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Referendum appeso al quorum,
in gioco non ci sono solo trivelle
`Oggi il voto tra polemiche e mistificazioni con tanta voglia di astensione

`Il viaggio del Papa nell’isola greca di Lesbo: «Nel campo rifugiati c’era da piangere»
`Bergoglio si scaglia contro i nuovi ghetti. E porta in Vaticano tre famiglie di siriani

«L’Europa rispetti i migranti»

VERGINE, SI PREPARA
UN PERIODO FELICE

L’intervista

Cantone: «Serve
una legge
sulle liste pulite»

Governo in bilico

Il pericolo
di una Libia
spaccata

Buonadomenica, Vergine!Una
gita al Foro, al tempio di
Marte…visto lo stress che
portanella vostra vita. Anche
oggi appare aggressivo perché
contrastatodalla Luna nel
vostro segno, ma voi potete
anche vantare influssi che tutti
vorremmoavere: la fortuna di
Giove, l’efficacia diMercurio, la
passionalità di Plutone. Questa
Luna amorosa vi accompagna
verso la stagione del Toro,
potete già organizzare le nozze
permaggio, con le rose.
Auguri.
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L’oroscopo a pag. 43

Sara Menafra

U
n comitato d’affari «diret-
to a interferire sull’eserci-
zio delle funzioni di istitu-
zioni, amministrazioni

pubbliche e di servizi pubblici
essenziali di interesse naziona-
le». Questo era, secondo i pm.

Apag. 6
Di Branco a pag. 6

«Fondi a Tripoli come ad Ankara»
Il piano italiano per frenare i flussi

Il monito
Francesco sull’isola
con lo sguardo
rivolto ai troppi muri

Oscar Giannino

O
ggi siamo chiamati a espri-
merci sull’unico quesito
energetico rimasto in
campo tra quelli deposita-

ti da 10 Regioni, poi diventate
9, di cui 7 a guida Pd e 2 del
centrodestra. Siamo ovvia-
mente rispettosi delle scelte
che ciascuno ha maturato. Ma
poiché secondo molte fonti
tantissimi sono ancora gli in-
decisi, è il caso di riprendere in
considerazione almeno alcuni
dei punti sui quali riflettere. Si
può votare in cinque modi.

Apag. 5
Bertoloni Meli e Pirone

alle pag. 4 e 5

Nuove norme
Sicurezza urbana
i sindaci avranno
poteri anticrimine

Mario Ajello

«G
ià ci è arrivata una lista
elettorale - spiega al
Messaggero il presiden-
te dell’Autorità anti-cor-

ruzione, Raf-
faele Canto-
ne - con la ri-
chiesta di ve-
rificare la
bontà dei
candidati.
Ma questo
compito non
spetta a noi
dell’Anac. Ora la politica è chia-
mata a fare delle scelte precise, i
partiti facciano una legge che ga-
rantiscalapuliziadelle liste».

Apag. 7

Biagio de Giovanni

Q
uando la realtà diventa
drammatica, tesa su crina-
li estremi, per forza di cose
gli sguardi si divaricano,

esprimono punti di vista diver-
si, indicati con nomi diversi.

Continuaapag. 22

Il campionato
Napoli ko con l’Inter
Roma a Bergamo
obbligata a vincere
Lazio, c’è l’Empoli
Nello Sport

La polemica
La studentessa:
«Lucio Battisti
era fascista»
Il prof le mette 4
Moretti Clementi a pag. 16

Il libro
Il fisico Tonelli:
«Così siamo
riusciti a trovare
il bosone di Higgs»
Di Forti a pag. 19

L’inchiesta di Potenza
Indagato Lo Bello, vice di Confindustria
Centro oli dell’Eni, sequestro confermato

Romano Prodi

D
opo oltre cinque anni di
una guerra di tutti contro
tutti, una guerra che ha de-
vastato il Paese, si apre per

la Libia una speranza di pace.
Una speranza tenue, che potreb-
be essere cancellata già nei pros-
simi giorni, in caso di voto con-
trario al governo di Fayez Serraj
da parte del parlamento di To-
bruk. Quando il 30 marzo il can-
didato primo ministro arrivò a
Tripoli via mare, perché l’aero-
porto era impraticabile e i per-
corsi via terra insicuri, le speran-
ze di avere un governo autorevo-
le erano pressoché nulle ma, po-
chi giorni dopo, il Congresso na-
zionale di Tripoli si è volontaria-
mentescioltoed ha riconosciuto
l’autorità del governo di Unità
Nazionaleguidato daSerraj.

Nello stesso tempo alcune tra
le più importanti tribù si sono
avvicinatea questogoverno,che
è stato appoggiato anche dalle
strutture economiche e finanzia-
rie che, negli scorsi anni, hanno
potuto, grazie ai mezzi di cui di-
sponevano, esercitare una note-
vole influenza sulla quasi totali-
tà delle forze che operano nel
territorio libico. Si tratta della
Banca Centrale Libica (Bcl), del-
la potente Lybian Investment
Authority (Lia) e della National
Oil Company (Noc) che hanno
sempre distribuito risorse finan-
ziarieatutte le forze incampo.

Continuaapag. 22

R O M A Più poteri ai sindaci, inter-
venti mirati contro spacciatori,
anche minorenni, writers e men-
dicanti. In vista delle elezioni
amministrative di giugno, Renzi
e Alfano hanno lanciano un nuo-
vo testo sulla sicurezza urbana.
Una proposta ispirata in gran
parte alle bozze circolate in que-
sti mesi e già discusse dall’Anci e
con i sindacati di polizia, ma che
negli ultimi giorni è finito sul ta-
volo di Antonella Manzione, ca-
po del dipartimento legislativo
di palazzo Chigi.

A pag. 9

Marco Conti

P
er battere i populismi di casa
nostra e mostrare anche al
tedesco Schäuble come si fa
a frenare l’avanzata di “Alter-

native für deutschland”, Renzi
prende per mano la Commissio-

ne Juncker spingendola a tirar
fuori quanto prima quel “Nuovo
piano per l’Africa” in gestazione
da dopo il vertice europeo della
Valletta. Dallo scorso novembre
il commissario croato allo svilup-
po Neven Mimica è al lavoro.

Apag. 3

Uno dei migranti di Lesbo si inchina davanti al Papa (Foto ANSA)

dal nostro inviato
Franca Giansoldati
 L E S B O

L
a hostess sposta le tende
divisorie dei due settori.
Da una parte c’è la stampa
internazionale, dall’altra il

seguito papale. Sul volo di ri-
torno dall’isola greca di Lesbo
ci sono dodici passeggeri in
più. Tre famiglie musulmane,
siriane per la precisione, che
Papa Francesco riporta a Ro-
ma con sé, come rifugiati, d’ac-
cordo con le autorità greche e
italiane. «Avevano le carte in
regola per poter partire».

Apag. 2

Atypical / Produttori di tavole cruiser in legno fatte a mano / atypical.it

Leggi le storie degli Urbanatures e raccontaci la tua su Lumberjack.it
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dal nostro inviato
D A B O R D O D E L L ' A E R E O P A P A L E

L
a hostess sposta le tende di-
visorie dei due settori. Da
una parte c'è la stampa inter-
nazionale, dall'altra il segui-
to papale. Sul volo di ritorno
da Lesbo ci sono 12 passegge-

ri in più. Tre famiglie musulma-
ne, siriane, che Papa Francesco ri-
porta a Roma con sé, come rifu-
giati, d'accordo con le autorità
greche e italiane. «Avevano le car-
te in regola». Bergoglio appare
ancora scombussolato per la visi-
ta al campo di Moria. «E' stata per
me troppo forte emotivamente».
Che ne pensa dell'accordo
Ue-Turchia per il rimpatrio dei
migranti?
«Prima di tutto vorrei dire che
non c'è alcuna speculazione poli-
tica dietro la decisione umanita-
ria di portare in Vaticano tre fa-
miglie siriane. Mi è venuta una
ispirazione una settimana fa, su
suggerimento di un mio collabo-
ratore e ho accettato subito. Rien-
tra nello spirito umanitario. Le
cose sono state fatte in regola con
le autorità greche e italiane. Loro
arrivano con i documenti. Sono a
carico del Vaticano e tutto si è re-
alizzato con la collaborazione di
Sant'Egidio. In Vaticano sono
ospitate già due famiglie siriane».
Alla fine si è incontrato con San-
ders, ci può dire qualcosa?
«Quando sono uscito stamattina
mi sono trovato lì il senatore. Sa-
peva che uscivo a quell'ora e mi
ha aspettato per salutarmi. È sta-
to un saluto. Alloggiava a Santa
Marta e quando sono sceso lo ho
salutato; niente di più. Questa si
chiama educazione da non mi-
schiare con altro. Se qualcuno
pensa che fare un saluto sia immi-
schiarsi in politica, beh, farebbe
meglio a trovare uno psichiatra».
Perché si porta a Roma tre fami-
glie musulmane e non tre fami-
glie cristiane?
«Non ho fatto una scelta tra cri-
stiani e musulmani, erano tre fa-
miglie che avevano le carte in re-
gole e si poteva fare. Vi erano an-
che altre due famiglie cristiane
che però non avevano le carte in
regola. Ricevere accoglienza non
è un privilegio, tutti sono figli di
Dio».
Lei parla molto di accoglienza
ma poco di integrazione. Gli im-
migrati musulmani sono quelli
che fanno più fatica ad integrar-
si con i valori occidentali. Lei
non pensa che sia meglio privi-
legiare l'immigrazione cristia-
na?
«A proposito di integrazione. Esi-
ste una parola che la nostra cultu-
ra sembra essersi dimenticata dal
dopoguerra; oggi esistono i ghet-
ti, dai quali sono arrivati alcuni
dei terroristi che si sono macchia-
ti di atti terribili. Alcuni sono figli
di immigrati di seconda genera-
zione. Cosa è successo? Che non
c'è stata una politica di integra-
zione. E questo per me è fonda-
mentale. Oggi l'Europa deve ri-
prendere questa capacità. C'è bi-
sogno. Del resto in passato è arri-
vata gente che si è integrata be-
ne».
Si parla di fili spinati e barriere,
è la fine di Schengen e del sogno
europeo?
«Io capisco quei popoli che mani-
festano una certa paura di fronte

al fenomeno dell'immigrazione. I
muri non sono mai una soluzio-
ne. Ne abbiamo già visto cadere
uno. Non servono a niente. Dob-
biamo costruire ponti, ma i ponti
si fanno con dialogo e integrazio-
ne; io capisco un certo timore, ma
chiudere le frontiere non risolve
niente. Perché quella chiusura al-
la lunga fa male al proprio popo-
lo, e l'Europa ha bisogno urgente-
mente di fare politiche per il lavo-
ro e l'economia».
Che cosa la ha colpita nel cam-
po profughi?
«In quel campo di rifugiati c'era
da piangere. Ho riportato con me
i disegni che mi hanno regalato i
bambini. Eccone uno. (Lo alza
per mostrarlo a tutti). Ecco cosa
vogliono i bambini, la pace. Den-
tro il campo seguono un corso di
educazione, ma le cose che han-
no visto se le porteranno dentro.
Guardate questo altro disegno.
(Mostra un secondo foglio). Han-
no visto un bambino annegare.
Oggi c'era da piangere davvero.
Lo stesso disegno lo ho fatto
quest'altro bambino afgano. La
memoria di questi piccoli è segna-
ta e ci vorrà tempo. Ecco un altro
disegno. Questo sole piange. Io
penso che una lacrima ci farà be-
ne».
Lei invita all'accoglienza, ma
l'Europa potrà mai raccogliere
tutta la miseria del mondo?

«Oggi nel mio discorso ho detto
che alcuni fuggono dalle guerre e
altri dalla fame. Tutti e due sono
effetto di sfruttamento. Sfrutta-
mento della terra: mi diceva un
capo di governo dell’Africa che
come prima decisione del suo go-
verno puntò sulla riforestazione,
perché la terra era diventata mor-
ta per lo sfruttamento delle fore-
ste. Si devono fare opere buone sia
per chi fugge la guerra sia per chi
fugge la fame. Io inviterei i traffi-
cantidi armi - in Siria per esempio,
chi dà le armi a diversi gruppi - a
passare una giornata in quel cam-
po profughi. Credo che per loro sa-
rebbesalutare».
E' un viaggio triste, però 12 perso-
ne tornano con lei. Pensa che sia
una lezione per tanti governi?
«Una volta chiesero a Madre Te-
resa: ma perché si sforza tanto e
lavora così tanto per aiutare a
morire questi ammalati? Quello
che lei fa non serve. Lei rispose: è

una goccia d'acqua nel mare, ma
dopo questa goccia il mare non
sarà lo stesso. Un piccolo gesto,
certo, ma sono quei piccoli gesti
che dobbiamo fare tutti i giorni,
tendere la mano a coloro che han-
no bisogno».
Siamo venuti in Grecia, un pae-
se di immigrazione ma anche di
politica economica di austerità.
Lei ha un pensiero economico
di austerità?
«La parola austerità ha diversi si-
gnificati: economicamente signi-
fica un capitolo di un programma,
politicamente un’altra cosa, spiri-
tualmente un’altra cosa. Quando
io parlo di austerità mi riferisco al
confronto con lo spreco. Ho senti-
to dire alla Fao che con il cibo spre-
cato si potrebbe risolvere la fame
nel mondo e noi a casa nostra
quanti sprechi facciamo senza vo-

lerlo! È questa cultura dello scarto
e dello spreco. Austerità la dico in
senso cristiano».
E' uscita da poco l'esortazione
Amoris Laetitia. Ci può dire se
davvero è cambiato qualcosa a
proposito della dottrina e dei di-
vorziati risposati?
«Posso dire di sì ma sarebbe una
risposta breve. Sicché raccoman-
do di leggere la presentazione che
ha fatto il cardinale Schoenborn,
che è un grande teologo. In quella
presentazione si troverà la rispo-
sta. In ogni caso, se posso aggiun-
gere una cosa, i media hanno dato
troppa rilevanza alla questione
della comunione ai divorziati ri-
sposati. Un po' mi ha dato tristez-
za perché non ci si accorge che
quello non è il problema impor-
tante, non ci si accorge che la fami-
glia che è la base della società è in
crisi, non ci si accorge che i giova-
ni non vogliono sposarsi, non ci si
accorge del calo di natalità in Eu-
ropa, non ci si accorge della man-
canza di lavoro, né delle difficoltà
di conciliare il lavoro di tanti geni-
tori. Questi sono i grandi proble-
mi».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«MANCA UNA POLITICA
DI INTEGRAZIONE PER
CHI FUGGE DA GUERRA
E FAME. CHI VENDE ARMI
PASSI UNA GIORNATA
TRA I PROFUGHI»

«IL SALUTO A SANDERS?
SOLO EDUCAZIONE
SE QUALCUNO PENSA
CHE SIA IMMISCHIARSI
NELLA POLITICA VADA
DALLO PSICHIATRA»

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

I S O L A D I L E S B O Cancelli, un reticola-
to d'acciaio, fili spinati e davanti
allo sbarramento decine di mili-
tari di diverse nazionalità. Tutto
per sorvegliare una folla di fanta-
smi. Volti terrei ovunque. I bambi-
ni prigionieri hanno lo sguardo da
vecchi e nessuno sembra capace
di un sorriso. Il sole lo disegnano
tutto giallo che piange, con le la-
crime che scendono lungo le gote
paffute. «Father, father, please».
Un giovane, forse di nazionalità
bengalese, si getta ai piedi della
piccola delegazione religiosa che
col suo arrivo ha rotto l'isolamen-
to del campo di Moria, l'hot spot
sull'isola di Lesbo, dove fino a ieri
non potevano entrare le telecame-
re, e dove sono detenuti circa tre-
mila uomini, donne e bambini.
Immigrati clandestini. Il giovane
geme in modo straziante. È tal-
mente squassato dai singhiozzi
che non si capisce bene cosa stia
dicendo. «Father help». La scena è
talmente cruda che il Papa si bloc-
ca, sgomento. Stessa scena più in

là. Stavolta i singhiozzi sono di
una giovane donna accasciata in
terra. «Help me, help me please».
Poi una mamma che lo implora
di portare via con sé la sua bam-
bina malata di cancro alle ossa. Il
martirio scolpisce nugoli di sta-
tue di sale. Davanti a queste scene,
 i visitatori misurano la pro-
pria impotenza. Ci sono centinaia
di minori non accompagnati. Soli
al mondo. Colpa della guerra. I lo-
ro disegni sono lo specchio di una
infanzia devastata. Chi gliela
potrà mai restituire?

UN DESTINO COMUNE
L'emigrazione è massiccia dal
Bangladesh, dal Pakistan, dall'
Iraq. Il destino però è comune, tut-
ti attendono di essere identificati e
rispediti indietro, in Turchia, per
via dell'accordo da poco siglato tra
Ue e Ankara per arginare gli arrivi
in Europa. L'accordo non viene
mai menzionato apertamente dal
Papa e nemmeno dai due leader
ortodossi, Bartolomeo e Hierony-
mus, concordi nel puntare il dito
contro quei capi di Stato cristiani
che «ergono barriere e fili spina-
ti», dimentichi della parabola del

buon Samaritano. Francesco e i
leader ortodossi sono a Lesbo,
frontiera dell'Europa, per condan-
nare le misure difensive adottate a
Berlino come a Bruxelles. Ai go-
verni chiedono di «estendere l'asi-
lo temporaneo, e concedere lo sta-
tus di rifugiato a quanti ne sono
ideonei, e ad ampliare gli sforzi
per portare soccorso». Bisogna
«sviluppare politiche di ampio re-
spiro», fermare il traffico di armi,
e vanno privati di ogni sostegno di
quanti perseguono progetti di
odio e di violenza. «Queste cose si
possono fare solo assieme». Fran-
cesco era preparato ad affrontare
un «viaggio triste, ad andare in-
contro a una catastrofe umanita-

«Basta ghetti e muri
adesso l’Europa
rispetti i migranti»
`Il Pontefice visita l’isola di Lesbo e riparte con tre famiglie musulmane a bordo
«Nessuna scelta, tutti sono figli di Dio. In quel campo rifugiati c’era da piangere»

La situazione sull'isola

3.528
hanno espresso

il desiderio di chiedere
asilo in Grecia

665
casi più critici

si trovano a Mytilene

LESBO

Moria
Mytilene

89.443
migranti giunti a Lesbo nel 2016

4.142
attualmente sull'isola

3.060
sono trattenuti nel centro

di accoglienza di Moria

L’intervista Papa Francesco

Il Messaggero in cima
ai giornali per il Papa

Gli sguardi disperati dietro il filo spinato
«Santità, ci aiuti ad uscire subito da qui»

Sul posto a sedere del Papa,
nell’aereo che lo ha portato a
Lesbo, la “mazzetta” dei
giornali: in cima Il
Messaggero

CON IL PATRIARCA
Il Pontefice
ha incontrato
i profughi
Con lui
il patriarca
Bartolomeo e
l'arcivescovo
di Atene
Hieronymos,
insieme nella
foto al centro
della pagina
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SBARRE E BARCHE
CHE AFFONDANO
NEI FOGLI CONSEGNATI
A BERGOGLIO. «NON
PIEGATELI, LI TERRÒ
SULLA MIA SCRIVANIA»

ria».

I SUICIDI
Chissà se è stato informato che in
questi giorni alcuni migranti si
sono impiccati perché ormai certi
che sarebbero stati rispediti indie-
tro, in Turchia, una volta espletate
le procedure per il riconoscimen-
to. Bergoglio, d'accordo con Barto-
lomeo, desiderava attrarre l'at-
tenzione del mondo sull'isola di
Lesbo. «Ogni migrante ha un vol-
to. Tutti noi siamo migranti».

Non solo c'è riuscito, ma grazie
anche a un colpo di teatro ha am-
plificato l'effetto mediatico della
visita con un gesto umanitario di
valore simbolico. Prima di partire,

 ha fatto imbarcare sull'aereo pa-
pale dodici profughi siriani:
tre famiglie musulmane di Dama-
sco e di Deir es Zor, cittadina al
confine con la Turchia, avampo-
sto dell'Isis. Fino all'ultimo l'im-
barco è restato segreto. L'entoura-
ge del Papa ha retto il silenzio fin
che poteva, e poi si è limitato a dire
che alla partenza ci sarebbe stata
una sorpresa, senza però specifi-
care altro. Dall'oblò dell'aereo in
decollo, l'ultima cosa di Lesbo che
ha visto il piccolo Omar, 4 anni e
la sorellina Massa, di 8 anni è un
cartello con su scritto “Freedom”.
Libertà.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Per battere i populismi di ca-
sa nostra e mostrare anche al tede-
sco Schäuble come si fa a frenare
l’avanzata di ”Alternative für deut-
schland”, Renzi prende per mano
la Commissione Juncker spingen-
dola a tirar fuori quanto prima
quel ”Nuovo piano per l’Africa” in
gestazione da dopo il vertice euro-
peo della Valletta. Dallo scorso no-
vembre il commissario croato allo
sviluppo Neven Mimica è al lavoro
e la lettera inviata ieri l’altro dal-
l’Italia a Bruxelles ha l’obiettivo di
inserire la sconclusionata, ma per
certi versi comprensibile reazione
dell’Austria al timore di nuovi e
massicci arrivi, in un quadro di in-
terventi che l’Europa dovrebbe
mettere in atto nei e con i paesi
africani.

CAMBIA LA PROSPETTIVA
Aumentare le politiche di svilup-
po, incrementare gli investimenti,
coinvolgere i paesi africani nella
gestione dei flussi, sarà l’obiettivo
del piano che da settimane ”galleg-
gia” negli uffici della Commissione
e che, secondo l’Italia dovrà conte-
nere anche una parte sulla Libia
anche alla luce delle intese rag-
giunte a Tripoli e di ciò che è stato
fatto in Turchia per ”proteggere” il
confine balcanico dell’Europa. La
”lesson one” di Renzi ai tedeschi e
al resto dell’Unione, cambia la pro-
spettiva con la quale sinora si è af-
frontato il problema dei migranti.
Non solo, quindi, la rivisitazione
degli accordi di Dublino - di cui si
discuterà al vertice di giugno ma
che verrà lasciata al semestre slo-
veno di presidenza dell’Unione -
ma l’avvio di una serie di iniziative
in grado di affrontare il problema
alla radice e sul posto. La lettera in-
viata a Bruxelles, e accolta con fa-
vore dalla Commissione Juncker,
sposta il problema dei migranti da
affare ”interno” - e che spesso spac-
ca l’Unione - a nodo che i Ventotto
si devono impegnare a risolvere
”fuori” attraverso politiche di coo-
perazione. Gestire i migranti nei
paesi d’origine, regolando i flussi,
e offrire ai paesi africani investi-
menti in grado di frenare l’esodo,
sono obiettivi già concordati nel

vertice di fine novembre insieme
alla creazione di un fondo fiducia-
rio di emergenza proprio per
l’Africa.

Propositi rimasti sinora lettera
morta e che si scontrano con i pro-
blemi di bilancio. Gli stessi che fre-
nano l’azione di Frontex sui rimpa-

tri, ancora non iniziati malgrado le
continue promesse, o l’istituzione
di una forza di polizia europea. Su
questa esigenza fa leva anche l’al-
tra proposta contenuta nel ”no-pa-
per” spedito da palazzo Chigi a
Bruxelles: l’emissione di eurobond
per finanziare tutto il pacchetto

Africa e migranti. La ”lesson two”
che Renzi offre ai tedeschi, da setti-
mane impegnati a proteggere i lo-
ro confini attraverso la Turchia, ri-
sulterà indigesta soprattutto a
Schauble.

Di eurobond si è più volte parla-
to a Bruxelles specie quando si è di-
scusso del pacchetto investimenti.
Discussioni subito arenatesi per
l’ostilità tedesca all’emissione di ti-
toli garantiti dalla Commissione o
dalla Bei. Renzi, come è suo stile, ci
va ”giù piatto” e pochi giorni dopo

l’accusa di Schauble a Mario Dra-
ghi di essere responsabile al 50%
della crescita del partito nazionali-
sta, offre la sua ricetta che parte
dai migranti per proporre una
maggiore integrazione finanziaria
ed economica in grado di saltare
tutti i paletti e i parametri che im-
pediscono la crescita, soffocano le
economie e fanno dilagare povertà
e rancore che alimentano populi-
smi ed estremismi.

PARALISI
Proprio ciò che sta accadendo in
Austria dove tra pochi giorni si vo-
terà per il presidente della Repub-
blica con la concreta possibilità
che non andranno al ballottaggio i
candidati dei due partiti (socialisti
e popolari) che dal dopoguerra si
dividono la carica. Per Renzi l’ipo-
tesi avanzata dall’Austria di chiu-
sura del Brennero è frutto della pa-
ralisi e di una involuzione del pro-
getto europeo al quale il referen-
dum sulla Brexit rischia di dare un
colpo mortale. Scuotere Bruxelles,
e soprattutto Berlino, non sarà fa-
cile ma anche a Washington si sta
perdendo la pazienza. Un’Europa
debole e senza leadership rischia
di produrre conseguenze geopoliti-
che che gli Usa non si possono per-
mettere.

MarcoConti
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L’ASSALTOMigranti cercano di superare le barriere a Idomeni

Salvini: i poveri di Roma
forse sono meno chic?

«Fondi alla Libia come ai turchi»
Così l’Italia vuole frenare i flussi

`Renzi chiede alla Ue di incrementare
gli investimenti e le politiche di sviluppo

L’INCONTRO
dal nostro inviato

I S O L A D I L E S B O Nel campo di Moria,
al passaggio di Bergoglio e dei pa-
triarchi, un bambino si è scostato
dal gruppo per allungare il bracci-
no e sventolare un foglio. Era il
suo dono. Un disegno. «Non piega-
telo. Questo lo terrò sulla mia scri-
vania». Il piccolo glielo ha anche
chiarito. Si sono parlati per pochi
secondi con l'aiuto di un interpre-
te. Le sbarre grigie con dietro due
bambini, sovrastati dal filo spina-
to e lassù, dove non è possibile ar-
rivare, il cielo azzurro. La libertà.

«IL SOLE CHE PIANGE»
Molti di loro sono stati testimoni
di scene cruente, c'è chi è sfuggito
alle bombe, chi ha visto morire
uno dei genitori; alcuni faticano
ancora a parlare, la notte sono im-
prigionati dagli incubi. Sull'aereo,
al ritorno, Papa Bergoglio ha mo-
strato alle telecamere alcune ope-
re fatte dai piccoli migranti. Le ha
esposte lui stesso: «Questo, per
esempio, ci fa vedere un naufra-
gio». Una barca mezza affondata,
e cinque bambini le braccia alzate
in segno di aiuto. Negli abissi del
Mediterraneo riposano migliaia

di angeli. «Questi disegni gridano
dolore». Altri schizzi fanno capire
cosa sono le bombe per un bambi-
no: un aereo in cielo lancia delle
sfere nere come il carbone. Il terre-
no è colorato di rosso e di giallo.
Lo scoppio, la distruzione, il fuoco
e il sangue. La morte che piove
dall'alto. Poi ci sono barconi con
naufraghi. «Il sole è disegnato
mentre piange», con le lacrime
che scendono dalla faccia panciu-
ta e gialla. «Dopo quello che ho vi-
sto in quel campo di rifugiati, c’era

da piangere. Ho portato con me i
disegni che mi hanno regalato per
farvi vedere cosa vogliono i bambi-
ni, ecco: vogliono la pace. Loro sof-
frono». Sull'aereo di ritorno sono
stati imbarcati i figli di tre fami-
glie. Vengono tutte dalla Siria: 12
persone in tutto, 6 dei quali mino-
ri. Il più piccolo ha 2 anni, il più
grande 17. La prima coppia è for-
mata da Hasan e da Nour che pro-
vengono da Damasco. Sono en-
trambi ingegneri e il loro figlio ha
due anni. Vivevano in una zona pe-

riferica della città, Al Zapatani, og-
getto di continui bombardamenti.
Così sono fuggiti verso la Turchia,
dove hanno preso un gommone
per arrivare a Lesbo. Ramy e Suhi-
la sono di Deir Azzor, la zona con-
quistata da Daesh. Entrambi cin-
quantenni, lui insegnante, lei sar-
ta, sono fuggiti con i tre figli per-
ché la loro casa è stata distrutta.
Sono arrivati in Grecia nel febbra-
io 2016 passando dalla Turchia.
Osama e Wafa, invece, vengono da
una frazione di Damasco, Za-
malka con i loro due figli. Anche la
loro casa è stata bombardata. La
mamma racconta che il bambino
più piccolo si sveglia tutte le notti.
Per un po’ aveva smesso anche di
parlare. Forse è lui che ha disegna-
to il sole che piange.

Fra.Gia.
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IN UNA LETTERA
A BRUXELLES
IL PREMIER INDICA
IL NUOVO APPROCCIO
IN GRADO DI GESTIRE
L’EMERGENZA

ANKARA HA RICEVUTO
UN FORTE SOSTEGNO
ECONOMICO
PER GESTIRE MEGLIO
LA FRONTIERA
CON LA GRECIA

«Ricordo che i poveri sono
anche a due passi dal
Vaticano. Ci sono i poveri in
Grecia ma anche a due minuti
dal Vaticano. Forse fa meno
chic perché non li vai a
prendere con l'aereo; ma
sono anche qui». Sono le
parole del segretario della
Lega Nord, Matteo Salvini,
commentando in un video
postato sul proprio profilo
Facebook, la decisione di
Papa Francesco di accogliere
12 profughi in Vaticano
portati da Lesbo.«Mi sembra
che la catastrofe avvenga in
Italia - ha aggiunto il
segretario della Lega - non in
Grecia: 300.000 reati
commessi da immigrati, il
40% degli stupri e il 75% dello
spaccio a carico di stranieri
arrivati nel nostro paese,
20.000 immigrati nelle
carceri italiane. Il Papa vuole
invitare altre migliaia di
immigrati in Italia?».

La polemica

Paura e dolore nei disegni dei bambini

LA COMMOZIONE Il Papa mostra uno dei disegni di bimbi (foto EPA)

Il migration compact
L'Italia ha proposto alla Ue un “migration compact” per ridurre i flussi anche lungo
la rotta mediterranea attraverso nuove intese con i Paesi d'origine e di transito

Quanto l'Ue potrebbe offrire ai Paesi 
terzi in base alla proposta italiana

PROGETTI D'INVESTIMENTO
Opere dall'alto impatto sociale 
e infrastrutturale da individuare 
assieme al Paese partner

UE-AFRICA BONDS
Titoli con cui finanziare
i progetti infrastrutturali
e facilitare l'accesso di questi
Paesi ai mercati finanziari

COOPERAZIONE SULLA SICUREZZA
Controllo comune dei confini
e collaborazione sul fronte
della lotta al crimine

OPPORTUNITÀ
DI MIGRAZIONE LEGALE
Creazione di strumenti 
per l'accesso di lavoratori
al mercato europeo

Quello che l'Ue potrebbe
chiedere in cambio

CONTROLLO
CONFINI

GESTIONE
DEI FLUSSI
DEI RIFUGIATI

COOPERAZIONE
SUI RIMPATRI
RIAMMISSIONI

APPLICAZIONE
DI SISTEMI
DI ASILO
NAZIONALI

LOTTA
COMUNE AI
TRAFFICANTI

SCHEMA
DI REINSEDIAMENTI
Sistema di compensazione riservato
ai Paesi che si impegnano nello
stabilire sistemi di asilo nazionali

`Roma in pressing sull’Europa: i paesi
africani devono essere aiutati a casa loro

Il promemoria dell’Italia alla
Ue suggerisce un modello
di aiuti all’Africa sulla
falsariga di quello già firmato
per i migranti con la Turchia

La lettera del premier
sull’immigrazione

Inviata alla Ue
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Primo Piano

L’Osservatore Romano
«Si accende il confronto»

LA GIORNATA
R O M A La legge imporrebbe il si-
lenzio nella giornata che precede
qualsiasi voto. Ma la vigilia del re-
ferendum sulle concessioni è sta-
ta caratterizzata dalla riproposi-
zione delle polemiche dei giorni
scorsi. Da una parte il premier
Matteo Renzi, in una intervista al
Quotidiano Nazionale, pur non
ripetendo l'invito al'astensione
ha fatto intendere il suo giudizio
contrario al quesito; dall'altra chi
ha promosso o appoggia la con-
sultazione ha esortato a recarsi
alle urne soprattutto per «man-
dare a casa Renzi» o indebolirlo a
livello interno al suo partito.

«Non è un referendum politi-
co, non si vota sul governo - ha
detto Renzi - Si vota sul futuro
energetico del Paese e sul destino
di 11mila lavoratori», e «poichè il
riscaldamento di inverno ci serve
e non andiamo a lavorare in mo-
nopattino, sarà bene che l'Italia
sfrutti tutte le risorse di cui dispo-

ne».
Sul fronte opposto quella spe-

cie di nuovo Partito della Nazio-
ne che Renzi ha coagulato contro
di sè e che fa le prove generali in
vista del Referendum di ottobre
sulla riforma Costituzionale: non
a caso anche il «Comitato per il
no» alla riforma, sta facendo
campagna per il sì al referen-
dum. A fianco di Rodotà e Zagre-
belski ecco Renato Brunetta che
invita a votare per «mandare a
casa Renzi» e Raffaele Fitto «per
porre fine all'esperienza di gover-
no di Renzi». E non importa se
nel 2011 entrambi invitarono ad
astenersi sui referendum sul nu-
cleare e l'acqua pubblica.

LA PROVA GENERALE
Il quorum dunque. M5s sugge-

risce di andare a votare la matti-
na per un effetto trascinamento.
In ogni caso l'invito a non votare
formulato dal premier nei giorni
scorsi «è segno di debolezza» per
Ignazio Marino e Francesco Sto-
race. Si presenterà al seggio per

votare sì anche Gianni Cuperlo,
leader della minoranza interna
del Pd, così come il governatore
della Puglia Michele Emiliano,
promotore del referendum. An-
che Susanna Camusso, ha invita-
to a recarsi alle urne anche se
non ha spiegato come voterà.

C'è anche chi parla del conte-
nuto effettivo del referendum,
naturalmente pro e contro. Vote-
rà sì Giorgia Meloni, «per la dife-
sa del nostro mare», mentre
Francesco Boccia, che pure nel
Pd è all'opposizione di Renzi,
boccia il quesito che «sta metten-
do in discussione la funzione in-
dustriale» del Paese. Anche Ro-

mano Prodi voterà no.
Anche la Cei, che nel 2005 sot-

to la guida del cardinal Ruini ca-
valcò l'astensione nel referen-
dum contro la legge 40, oggi invi-
ta a votare. Mons Bruno Forte, ve-
scovo di Chieti-Vasco e apprezza-

to teologo, non ha dubbi: «Tra i
vescovi mi sembra che ci sia un
invito generale a partecipare al
voto».

In attesa delle 23 di domani,
quando si chiuderanno le urne,
Michele Emiliano abbassa l'asti-
cella del quorum: «Se voteranno
in 10 milioni sarà stato un succes-
so». Una cifra lontana dai 25 mi-
lioni del quorum, ma una base
per costruire un progetto politi-
co alternativo a Renzi, specie in
vista del referendum di ottobre
quando il quorum non sarà ne-
cessario.

D.Pir.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Se due giorni prima del voto
più che al quorum si punta su die-
ci milioni di votanti, si rischia di
dar ragione al maggior oppositore
del referendum sulle trivelle che
lo ha definito «una bufala». Con-
tro Matteo Renzi, che ha difeso la
legge sulle estrazioni fatta dal suo
governo e votata anche dal Pd, lo
schieramento è politicamente
molto ampio mentre dal lato dei
presidente di regione promotori
del referendum Michele Emiliano
(Puglia) è l’unico ad averci messo
il faccione sino all’ultimo giorno,
per invitare gli elettori a recarsi al-
le urne.

I LAVORATORI
Se bastassero gli elettori dei par-

titi che appoggiano il referendum
e vogliono il blocco delle trivelle
già operanti, il problema del quo-
rum non si porrebbe. Sulla carta
sono per fermare le estrazioni Le-
ga, Forza Italia, Fratelli d’Italia,
Sel, Sinistra Italiana, M5S e la sini-
stra del Pd. Dall’altro lato il
Pd-renziano e la galassia centrista
guidata dall’Ncd. Renzi da qual-
che giorno, e non solo su questo
referendum, ha aggiustato il tiro
sostenendo che non si tratta di un
referendum su se stesso ma su un-
dici mila lavoratori italiani. D’al-
tra parte il referendum è uno stru-
mento bizzoso, difficile da control-
lare, come ben sanno i Radicali e
Marco Pannella che ne hanno fat-
to la storia, o Mario Segni che lo
”utilizzò” per chiudere la prima
Repubblica.

A far da volano al quesito - ov-
viamente per pura coincidenza -
c’è anche stata l’inchiesta di Poten-
za, con tanto di intercettazioni,
che ha messo sotto i riflettori gli

impianti dell’area di Viggiano. In-
chiesta che - sempre per caso -
proprio ieri ha offerto nuove novi-
tà con le indagini a carico del vice-
presidente di Confindustria Ivan
Lo Bello. Malgrado il quesito non
si occupi di estrazioni sulla terra
ferma, tanto è bastato per accen-
dere una sfida sino a quel momen-
to narcotizzata. Un sussulto d’inte-
resse sembra esserci stato, grazie
anche alle cronache giudiziarie,
ma non ancora sufficiente, a detta
dei ”no-triv”, per spingere gli ita-
liani in massa ai seggi. Quindi, per
cercare di animare il dibattito tra
favorevoli e contrari a fermare
l’estrazione in piattaforme che lo
fanno da anni nell’Adriatico, nei
giorni scorsi abbiamo anche assi-

stito allo scontro sull’opportunità
del ”non voto”.

LE SPESE
Disertare le urne, in occasione

di referendum che prevedono il
quorum, è sempre stata la modali-
tà utilizzata per vincere da coloro
che sono contrari al quesito. Sta-
volta non si può. Almeno a detta
del presidente della Corte Costitu-
zionale Paolo Grossi che pochi
giorni fa ha detto che «si deve vota-
re» per essere «bravi cittadini». In
attesa che magari un giorno si pos-
sa votare anche sulle spese soste-
nute dalla Consulta, ha provvedu-
to l’ex presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano a spiegare -
intervistato da Repubblica - che
astenersi dal voto è pienamente e
costituzionalmente legittimo.

Se stasera dovessero vincere i
”sì” si fermeranno - alla scadenza
dei contratti - piattaforme che con-
tribuiscono al 10% della produzio-
ne nazionale di petrolio e al 28%
nella produzione di gas. Renzi,
che allo sviluppo sostenibile dice
di crederci (al punto di tornare
giovedì a New York per firmare
nel Palazzo di Vetro l’accordo sul
clima), intervistato dal Carlino, ha
gettato acqua sul fuoco delle pole-
miche escludendo conseguenze
politiche dall’esito del referen-
dum. Sarà comunque difficile da
evitarle. Gli avversari di Renzi,
esterni ed interni al Pd, puntano
infatti sul risultato di oggi e su
quello delle amministrative di giu-
gno per indebolire il presidente
del Consiglio e la sua maggioranza
in vista del referendum costituzio-
nale di ottobre. Quest’ultimo sarà
la madre di tutte le battaglie per
Renzi e arrivarci dopo due sconfit-
te sarebbe ancor più pericoloso.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si accende il confronto
politico italiano». Lo rileva
l'Osservatore Romano alla
vigilia del referendum sulle
trivellazioni. «Oggi - sottolinea
il quotidiano d'Oltretevere - gli
italiani saranno chiamati a
esprimersi su un argomento
specifico: le concessioni degli
impianti di trivellazione attivi
entro le dodici miglia dalla
costa ”fino all'esaurimento dei
giacimenti” come recita il testo
del quesito. Una questione
tecnica, che tuttavia ha assunto
una notevole portata politica. I
promotori, tra cui sei Regioni
(Basilicata, Sardegna, Veneto,
Liguria, Puglia e Campania),
chiedono di votare sì per non
rinnovare le concessioni alle
piattaforme».

La Santa Sede

Renzi sfida l’accerchiamento
e l’ultimo affondo dei pm

Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

Trivelle, referendum
appeso al quorum
tra polemiche
e voglia di astensione

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
OGGI

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

LE STRANE ALLEANZE
ANTI ESTRAZIONI
DA FI, ALLA CEI
ALLA MINORANZA DEM
OBIETTIVO: INDEBOLIRE
PALAZZO CHIGI

`Urne aperte fino alle 23. Il premier: non è un test politico, al Paese
l’energia serve. Prodi ribadisce il suo no. M5S e sinistra in trincea
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Primo Piano

L’Osservatore Romano
«Si accende il confronto»

LA GIORNATA
R O M A La legge imporrebbe il si-
lenzio nella giornata che precede
qualsiasi voto. Ma la vigilia del re-
ferendum sulle concessioni è sta-
ta caratterizzata dalla riproposi-
zione delle polemiche dei giorni
scorsi. Da una parte il premier
Matteo Renzi, in una intervista al
Quotidiano Nazionale, pur non
ripetendo l'invito al'astensione
ha fatto intendere il suo giudizio
contrario al quesito; dall'altra chi
ha promosso o appoggia la con-
sultazione ha esortato a recarsi
alle urne soprattutto per «man-
dare a casa Renzi» o indebolirlo a
livello interno al suo partito.

«Non è un referendum politi-
co, non si vota sul governo - ha
detto Renzi - Si vota sul futuro
energetico del Paese e sul destino
di 11mila lavoratori», e «poichè il
riscaldamento di inverno ci serve
e non andiamo a lavorare in mo-
nopattino, sarà bene che l'Italia
sfrutti tutte le risorse di cui dispo-

ne».
Sul fronte opposto quella spe-

cie di nuovo Partito della Nazio-
ne che Renzi ha coagulato contro
di sè e che fa le prove generali in
vista del Referendum di ottobre
sulla riforma Costituzionale: non
a caso anche il «Comitato per il
no» alla riforma, sta facendo
campagna per il sì al referen-
dum. A fianco di Rodotà e Zagre-
belski ecco Renato Brunetta che
invita a votare per «mandare a
casa Renzi» e Raffaele Fitto «per
porre fine all'esperienza di gover-
no di Renzi». E non importa se
nel 2011 entrambi invitarono ad
astenersi sui referendum sul nu-
cleare e l'acqua pubblica.

LA PROVA GENERALE
Il quorum dunque. M5s sugge-

risce di andare a votare la matti-
na per un effetto trascinamento.
In ogni caso l'invito a non votare
formulato dal premier nei giorni
scorsi «è segno di debolezza» per
Ignazio Marino e Francesco Sto-
race. Si presenterà al seggio per

votare sì anche Gianni Cuperlo,
leader della minoranza interna
del Pd, così come il governatore
della Puglia Michele Emiliano,
promotore del referendum. An-
che Susanna Camusso, ha invita-
to a recarsi alle urne anche se
non ha spiegato come voterà.

C'è anche chi parla del conte-
nuto effettivo del referendum,
naturalmente pro e contro. Vote-
rà sì Giorgia Meloni, «per la dife-
sa del nostro mare», mentre
Francesco Boccia, che pure nel
Pd è all'opposizione di Renzi,
boccia il quesito che «sta metten-
do in discussione la funzione in-
dustriale» del Paese. Anche Ro-

mano Prodi voterà no.
Anche la Cei, che nel 2005 sot-

to la guida del cardinal Ruini ca-
valcò l'astensione nel referen-
dum contro la legge 40, oggi invi-
ta a votare. Mons Bruno Forte, ve-
scovo di Chieti-Vasco e apprezza-

to teologo, non ha dubbi: «Tra i
vescovi mi sembra che ci sia un
invito generale a partecipare al
voto».

In attesa delle 23 di domani,
quando si chiuderanno le urne,
Michele Emiliano abbassa l'asti-
cella del quorum: «Se voteranno
in 10 milioni sarà stato un succes-
so». Una cifra lontana dai 25 mi-
lioni del quorum, ma una base
per costruire un progetto politi-
co alternativo a Renzi, specie in
vista del referendum di ottobre
quando il quorum non sarà ne-
cessario.

D.Pir.
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IL RETROSCENA
R O M A Se due giorni prima del voto
più che al quorum si punta su die-
ci milioni di votanti, si rischia di
dar ragione al maggior oppositore
del referendum sulle trivelle che
lo ha definito «una bufala». Con-
tro Matteo Renzi, che ha difeso la
legge sulle estrazioni fatta dal suo
governo e votata anche dal Pd, lo
schieramento è politicamente
molto ampio mentre dal lato dei
presidente di regione promotori
del referendum Michele Emiliano
(Puglia) è l’unico ad averci messo
il faccione sino all’ultimo giorno,
per invitare gli elettori a recarsi al-
le urne.

I LAVORATORI
Se bastassero gli elettori dei par-

titi che appoggiano il referendum
e vogliono il blocco delle trivelle
già operanti, il problema del quo-
rum non si porrebbe. Sulla carta
sono per fermare le estrazioni Le-
ga, Forza Italia, Fratelli d’Italia,
Sel, Sinistra Italiana, M5S e la sini-
stra del Pd. Dall’altro lato il
Pd-renziano e la galassia centrista
guidata dall’Ncd. Renzi da qual-
che giorno, e non solo su questo
referendum, ha aggiustato il tiro
sostenendo che non si tratta di un
referendum su se stesso ma su un-
dici mila lavoratori italiani. D’al-
tra parte il referendum è uno stru-
mento bizzoso, difficile da control-
lare, come ben sanno i Radicali e
Marco Pannella che ne hanno fat-
to la storia, o Mario Segni che lo
”utilizzò” per chiudere la prima
Repubblica.

A far da volano al quesito - ov-
viamente per pura coincidenza -
c’è anche stata l’inchiesta di Poten-
za, con tanto di intercettazioni,
che ha messo sotto i riflettori gli

impianti dell’area di Viggiano. In-
chiesta che - sempre per caso -
proprio ieri ha offerto nuove novi-
tà con le indagini a carico del vice-
presidente di Confindustria Ivan
Lo Bello. Malgrado il quesito non
si occupi di estrazioni sulla terra
ferma, tanto è bastato per accen-
dere una sfida sino a quel momen-
to narcotizzata. Un sussulto d’inte-
resse sembra esserci stato, grazie
anche alle cronache giudiziarie,
ma non ancora sufficiente, a detta
dei ”no-triv”, per spingere gli ita-
liani in massa ai seggi. Quindi, per
cercare di animare il dibattito tra
favorevoli e contrari a fermare
l’estrazione in piattaforme che lo
fanno da anni nell’Adriatico, nei
giorni scorsi abbiamo anche assi-

stito allo scontro sull’opportunità
del ”non voto”.

LE SPESE
Disertare le urne, in occasione

di referendum che prevedono il
quorum, è sempre stata la modali-
tà utilizzata per vincere da coloro
che sono contrari al quesito. Sta-
volta non si può. Almeno a detta
del presidente della Corte Costitu-
zionale Paolo Grossi che pochi
giorni fa ha detto che «si deve vota-
re» per essere «bravi cittadini». In
attesa che magari un giorno si pos-
sa votare anche sulle spese soste-
nute dalla Consulta, ha provvedu-
to l’ex presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano a spiegare -
intervistato da Repubblica - che
astenersi dal voto è pienamente e
costituzionalmente legittimo.

Se stasera dovessero vincere i
”sì” si fermeranno - alla scadenza
dei contratti - piattaforme che con-
tribuiscono al 10% della produzio-
ne nazionale di petrolio e al 28%
nella produzione di gas. Renzi,
che allo sviluppo sostenibile dice
di crederci (al punto di tornare
giovedì a New York per firmare
nel Palazzo di Vetro l’accordo sul
clima), intervistato dal Carlino, ha
gettato acqua sul fuoco delle pole-
miche escludendo conseguenze
politiche dall’esito del referen-
dum. Sarà comunque difficile da
evitarle. Gli avversari di Renzi,
esterni ed interni al Pd, puntano
infatti sul risultato di oggi e su
quello delle amministrative di giu-
gno per indebolire il presidente
del Consiglio e la sua maggioranza
in vista del referendum costituzio-
nale di ottobre. Quest’ultimo sarà
la madre di tutte le battaglie per
Renzi e arrivarci dopo due sconfit-
te sarebbe ancor più pericoloso.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si accende il confronto
politico italiano». Lo rileva
l'Osservatore Romano alla
vigilia del referendum sulle
trivellazioni. «Oggi - sottolinea
il quotidiano d'Oltretevere - gli
italiani saranno chiamati a
esprimersi su un argomento
specifico: le concessioni degli
impianti di trivellazione attivi
entro le dodici miglia dalla
costa ”fino all'esaurimento dei
giacimenti” come recita il testo
del quesito. Una questione
tecnica, che tuttavia ha assunto
una notevole portata politica. I
promotori, tra cui sei Regioni
(Basilicata, Sardegna, Veneto,
Liguria, Puglia e Campania),
chiedono di votare sì per non
rinnovare le concessioni alle
piattaforme».

La Santa Sede

Renzi sfida l’accerchiamento
e l’ultimo affondo dei pm

Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

Trivelle, referendum
appeso al quorum
tra polemiche
e voglia di astensione

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
OGGI

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

LE STRANE ALLEANZE
ANTI ESTRAZIONI
DA FI, ALLA CEI
ALLA MINORANZA DEM
OBIETTIVO: INDEBOLIRE
PALAZZO CHIGI

`Urne aperte fino alle 23. Il premier: non è un test politico, al Paese
l’energia serve. Prodi ribadisce il suo no. M5S e sinistra in trincea
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L’ANALISI

O
ggi siamo chiamati a espri-
merci sull’unico quesito
energetico rimasto in cam-
po tra quelli depositati da
10 Regioni, poi diventate 9,
di cui 7 a guida Pd e 2 del

centrodestra. Siamo ovviamente
rispettosi delle scelte che ciascu-
no ha maturato. Ma poiché se-
condo molte fonti tantissimi so-
no ancora gli indecisi, è il caso di
riprendere in considerazione al-
meno alcuni dei punti sui quali
vale la pena di riflettere.

CINQUE MODI
Si può votare in cinque modi.

Il primo è astenersi, scelta che è
assolutamente e programmatica-
mente legittima se considerate il
referendum specioso, artificiosa-
mente esteso oltre il merito della
questione al voto, sia per fini poli-
tici che non vi convincono e che
nulla hanno a che fare con le con-
cessioni estrattive, sia perché sia-
te convinti che in realtà il quesito
riguarda una quota del tutto tra-
scurabile del fabbisogno energe-
tico italiano, e cioè pensiate che
come spesso accaduto nei refe-
rendum italiani si prende un ca-
pello in mano credendo che ta-
gliarlo faccia cambiare capiglia-
tura. Astenersi significa mirare a
invalidare il referendum, visto
che secondo l’articolo 75 della
Costituzione vigente è condizio-
ne del suo legittimo effetto che
partecipino alla urne almeno la
metà più uno dei circa 53 milioni
di elettori italiani.

Altrimenti, com’è ovvio, pote-
te recarvi alle urne e votare ”sì” o
no” all’abrogazione, consegnare
bianca la scheda, o annullarla
senza apporvi un segno inequivo-
cabile a favore del ”sì” o del ”no”,
bensì di altro tipo. In tutti questi
quattro casi, concorrete alla vali-
dità del referendum. Una volta ri-
tirata la scheda al seggio, anche
bianche e nulle fanno quorum.

LA DOMANDA
Ci si chiede di abolire la norma

con la quale si è estesa la durata
delle concessioni in mare entro
le 12 miglia dalla costa fino alla
durata di vite utile del giacimen-
to. Nuove concessioni entro le 12
miglia sono già vietate. E su que-
sto punto vanno dette le cose co-
me stanno, i referendari hanno
già vinto a tavolino: perché il go-
verno tentando di invalidare il re-
ferendum ha fatto marcia indie-
tro nella legge di stabilità 2016 ri-
spetto alla svolta che aveva attua-
to nel 2014, e lo ha fatto senza
aprire un dibattito, né nel Pd né
nel Paese. Il quesito restante sul
quale si vota oggi è frutto del fat-
to che il governo scrisse male le
norme in legge di stabilità, altri-
menti con ogni probabilità avreb-
be fatto propria anche la modifi-
ca chiesta nel referendum odier-
no: una pessima dimostrazione
di come, in un paese ad altissima
dipendenza energetica, sulle fon-
ti nazionali si continui a non di-
scutere seriamente, ma solo in
maniera strumentale. Con i soste-
nitori delle rinnovabili contrari
per principio alle fossili, quando
sappiamo benissimo che per lun-

go tempo continueremo ad aver
bisogno delle fossili, mentre il
rafforzamento delle rinnovabili
già avviato deve avvenire senza
dimenticare che l’eccesso di sus-
sidi è antieconomico, ed è per
questo che abbiamo dovuto fare
retromarcia rispetto all’eccesso
di stanziamenti concesso per an-
ni alle rinnovabili nel cosiddetto
“conto energia”.

SE VINCE IL SI
Quanta estrazione si ferma e

quando, se vince il sì? Le conces-
sioni oggi attive interamente en-
tro le 12 miglia sono 33 su un tota-
le di 69 marine, più altre 11 in par-
te entro le 12 miglia. Queste 44
concessioni coinvolgono 90 piat-
taforme per 484 pozzi: il petrolio
è ricorso nella campagna referen-
daria evocando i danni di possibi-
li sversamenti in mare, ma solo 4
su 44 concessioni sono petrolife-
re, il resto è solo gas. 30 conces-
sioni sono dell’Eni, 5 di Edison, 5
di Adriatica, 4 di Ionica Gas.

L’estrazione di gas entro le 12 mi-
glia di cui si parla è pari al 3% del
fabbisogno nazionale, quella di
petrolio pari a un insignificante
1%. Rileggete questi numeri, per-
ché, pur nel pieno rispetto delle
idee di ciascuno, dicono da soli la
totale marginalità del referen-
dum, mentre non lo è affatto per
concreto impatto sul mix energe-
tico italiano. In ogni caso, se vin-
ce il sì, a seconda della durata
precedente delle concessioni es-
se dovranno negli anni fermarsi
anche se c’è ancora gas da estrar-
re: oltre 200 pozzi su 484 si fer-
merebbero in questo 2016, altri
120 entro il 2018, ne resterebbero
90 al 2024, fino allo stop totale
nel 2034.

GLI EFFETTI ECONOMICI
Sono di tre tipi: i danni diretti

alle imprese energetiche, l’impat-
to sugli investimenti energetici
previsti, nonché sugli occupati
nella filiera. I danni immediati al-
le compagnie che gestiscono i

pozzi attuali entro le 12 miglia as-
sommano a circa 1,5 miliardi, di
cui 1 miliardo per l’Eni. Gli inve-
stimenti – il più, da compagnie
straniere –, che si erano attivati
quando il governo nel 2014 abolì i
divieti a ricerca ed estrazione di
fonti fossili posti dal centrode-
stra e dal governo Monti, erano
nell’ordine dei 16 miliardi di eu-
ro. Moltissimi avrebbero riguar-
dato proprio il mare che bagna le
regioni meridionali: ed è senten-
dosi esclusi dal governo centrale
nella contrattazione con tali com-
pagnie, che le Regioni sono in re-
altà scattate sull’iniziativa refe-
rendaria. Dopo la retromarcia go-
vernativa, gli investimenti previ-
sti erano scesi verticalmente, ne
restavano circa 6 miliardi. Se vin-
ce il sì, spariscono anche quelli.
Gli occupati direttamente inte-
ressati dal quesito odierno sono
circa 11mila, e si arriva a 30 mila
comprendendo l’indotto. Certo, i
sostenitori del referendum dico-
no che vanno reindirizzati alle
fonti rinnovabili. Sta di fatto che
la tecnologia e le specializzazioni
italiane nella ricerca e nell’estra-
zione marina di fonti fossili sono
un’eccellenza mondiale, e crede-
re che costruire e gestire piatta-
forme e pale eoliche o impianti
per sfruttare le correnti marine
sia la stessa cosa, può pensarlo o
chi è in malafede o chi non sa di
che si parla. Bisogna infine consi-
derare l’effetto che la cessata
estrazione avrebbe in termini di
minori royalties incassate dallo
Stato centrale e dalle autonomie.
Nel 2015 l’ammontare è stato di
325 milioni di euro, con un getti-
to da imposte di ulteriori 580 mi-
lioni. E’ vero tuttavia che scende-
rebbero progressivamente, e che
quelle citate sono le cifre com-
plessive su quanto si estrae an-
che oltre le 12 miglia e a terra. Di
sicuro invece, rinunciare a quella
sia pur minima quantità di petro-
lio nazionale significherebbe do-
ver ricorrere a petroliere che
giungano dall’estero nei nostri
terminal portuali per circa
500mila tonnellate, e i dati stori-
ci dicono che è ambientalmente
più rischioso questo, di quanto
non sia stata l’estrazione nel no-
stro paese. Mentre, se pensiamo
al gas, eliminazione dell’estrazio-
ne entro le 12 miglia di mare com-
porta l’aggravio dei nostri conti
esteri per l’equivalente di 1,9 mi-
lardi metri di cubi di metano im-
portati: Algeria e Russia com-
mosse ringraziano.

Riflettete su questi dati. Un pa-
ese iperdipendente dall’estero
per il fabbisogno, comunque la
pensiate sul referendum, dovreb-
be attuare scelte di fondo con
una serietà complessiva molto di-
versa da strappi annuali a favore
o contro quella fonte, innestan-
dovi sopra metasignificati politi-
ci e lotte interne di partito, come
quelle che avvengono su questo
tema nel Pd tra presidenti di Re-
gioni e presidente del Consiglio.
O almeno: questa è la nostra opi-
nione, e di conseguenza il modo
in cui guardiamo all’enorme pol-
verone alzato sul quesito su cui si
vota oggi, rispetto al suo reale si-
gnificato.

OscarGiannino
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Emanuele Macaluso

GLI INVESTIMENTI
ESTERI NEL SETTORE
SONO GIÀ CROLLATI
ADESSO SONO
A RISCHIO GLI ULTIMI
6 MILIARDI SUPERSTITI

Le verità dietro il polverone
fatto di bugie e mistificazioni
`I numeri parlano chiaro: rinunciare a una pur piccola quota di petrolio e gas nazionali
significa aumentarne l’import tramite petroliere più inquinanti degli impianti estrattivi

I POSTI DI LAVORO
IN PERICOLO
SONO 11.000
MA SI ARRIVA
A OLTRE 30.000
CON L’INDOTTO

R O M A «E’ sbagliato politicizzare
tanto questo referendum sulle tri-
velle». Parola di Emanuele Maca-
luso, spirito critico della sinistra,
che era e rimane contrario al que-
sito: «È inconsistente».
Sbagliato dunque, Macaluso,
aver trasformato un referen-
dum inconsistente in un qualco-
sa di politicamente forte?
«Sì, Renzi ha sbagliato. E prima di
lui hanno sbagliato i suoi due vice,
Serracchiani e Guerini, a uscirse-
ne con quell’indicazione di non vo-
tare manco fosse una direttiva di
partito. Se non avessero posto in
quel modo il problema, di questo
referendum, oggettivamente in-
consistente nel merito, si sarebbe-
ro accorti ben pochi».
Ma non è che gli altri siano da
meno, quanto a politicizzazione.
«E’ vero. Forse è pure peggio. Fa
un certo effetto vedere insieme a
braccetto Casa Pound e i centri so-
ciali, Forza Italia e M5S, destra e

sinistra uniti nella lotta. Il quesito
per costoro non c’entra nulla, ne
fanno una battaglia per dare un
colpo al governo».
Si è scatenato uno scontro sulla
legittimità o meno di non anda-
re a votare.
«Su questo referendum c’è il quo-
rum, quindi chi dice di astenersi
ha uguale legittimità di chi dice sì
e no. E a quanti dentro il Pd si
strappano le vesti, ricordo che nel
2003, sull’articolo 18, l’indicazio-
ne fu di non andare a votare. E c’è
pure dell’altro».
Prego, ci spieghi.
«Nel 2003 furono gli allora Ds a di-
re di astenersi. E oggi che i vescovi
invitano ad andare alle urne, sono
quegli stessi che sulla procreazio-
ne assistita dissero di non andare
a votare, mentre adesso fanno ap-
pelli per il voto».
Non sembrano prove generali in
vista del referendum costituzio-
nale di ottobre?

«Direi di sì, gli schieramenti saran-
no grosso modo gli stessi. Tutti
quelli che sono contro Renzi cer-
cheranno di coalizzarsi sperando
di mandarlo a casa, e capisco che
il premier dica che, se perde, non
può che trarne le conseguenze. In-
fantilismo politico o arroganza?
La risposta più sensata sarebbe
non politicizzare oltre, ma far fare

ai cittadini una scelta di merito,
sulla riforma della Costituzione».
E’ quanto, dentro il Pd, va chie-
dendo la minoranza interna.
«Mah. Alla sinistra, interna ed
esterna al Pd, ricordo che il Pci è
stato sempre per il monocamerali-
smo, dalla Costituente fino a Ber-
linguer passando per Ingrao. Ber-
linguer nel suo ultimo discorso al
congresso del 1983 lo disse esplici-
tamente, ero direttore dell’Unità,
me lo ricordo bene».
Macaluso come si comporterà?
«Premesso che sono d’accordo
con Romano Prodi che è contro
questo referendum, per quanto
mi riguarda non voglio obbedire
né alla Serracchiani né ai vescovi,
ci penserò. Ripeto: il quesito è sba-
gliato oltre che inconsistente, e so-
prattutto il governo non c’entra e
verrà giudicato al momento del
voto per le politiche».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mappa delle concessioni
Linea delle 12 miglia

dalle linee di costa
e dalle aree protette

marine e costiere

n. 25 concessioni
totalmente

o prevalentemente
oltre le 12 miglia

n. 44 concessioni
totalmente

o prevalentemente
entro le 12 miglia

«Quesito sbagliato e inconsistente»

Emanuele Macaluso
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P
residente Cantone, è
pronto a venire subissato
dalle liste dei partiti per
le elezioni amministrati-
ve? Vogliono tutti il bolli-
no di garanzia dell’Auto-

rità anti-corruzione.
«Già ci è arrivato, da una lista ci-
vica napoletana, un elenco di 40
candidati con la richiesta di veri-
ficare la bontà degli stessi. Com’è
ovvio la restituiremo al mittente,
molto cortesemente. Plaudendo
alla loro volontà di far verificare
la bontà dei candidati, ma ag-
giungendo che l’indirizzo non è
quello giusto».
Ma non siete voi che dovete ga-
rantire la pulizia delle liste,
sennò quello che è accaduto
con Mafia Capitale può ripeter-
si sia a Roma che altrove?
«Si è creato un equivoco sul no-
stro ruolo. Tra i nostri compiti,
non c’è assolutamente nulla che
riguardi la politica e non voglia-
mo immischiarci in cose non no-
stre».
E allora chi è che vi interpella
sempre: la commissione An-
ti-Mafia, i partiti che fanno lo
scaricabarile?
«Ho incontrato nelle ultime setti-
mane due dei candidati sindaci
di Roma, Roberto Giachetti e Vir-
ginia Raggi. Ma abbiamo parlato
della gestione degli appalti a Ro-
ma, che è notoriamente critica, e
non di liste. Utilizzando una fra-
se scherzosa, direi che l’Anac
può dare il bollino blu sulle gare,
ma non certo sulle persone».
Ci consenta di insistere: per-
chè la presidente Rosi Bindi,
dell’Antimafia, dice che biso-
gna trovare qualcuno che veri-

fichi le liste e l’Anac è stata la
prima ad essere indicata?
«La Bindi pone un problema giu-
sto. Anche se bisogna capire su
che cosa va fatto il controllo.
Non possiamo essere noi i sog-
getti controllori. Non c’è, ad oggi,
nessuna legge in questo senso. E
non credo che sarebbe opportu-
no che dovessimo occuparci noi
di questa materia».
E su che cosa, in generale, an-
drebbe fatto il controllo per
rendere la politica più pulita?
«Posso, in base alla mia prece-
dente esperienza di pm, azzarda-
re un’ipotesi».
La azzardi.
«Un organismo pubblico, quale
potrebbe essere la Prefettura o le
commissioni elettorali, dovreb-
be controllare i requisiti soggetti-
vi dei candidati. Ad esempio, le
condanne per reati gravi, anche
non passate in giudicato».
Questo basterebbe a risolvere
l’immensità del problema?
«Ovviamente, no. Il vero proble-
ma è che molto spesso i candida-
ti sono formalmente immacola-
ti. Ma, per legami personali o fa-
miliari, si comprende che posso-
no essere esponenti di mondi il-
leciti. In questo caso, non c’è al-
cuna legge e alcuna norma che
potrebbe escluderli. Anche per-
chè, in gioco, è uno dei diritti più
importanti di livello costituzio-
nale: cioè il diritto all’elettorato
passivo».
Perchè questo problema non
fu affrontato, quando l’Antima-
fia fece la famosa lista degli im-
presentabili alle ultime elezio-
ni regionali?
«Infatti io fui critico rispetto a
quell’elenco. Perchè conoscendo
bene alcuni dei candidati nelle li-
ste in Campania, mi accorsi che
vi erano soggetti sostanzialmen-
te impresentabili ma formal-
mente non tali che con quella li-
sta rischiavano di avere una pa-
tente di pulizia».
Sta insomma dicendo che dob-

biamo arrenderci e che biso-
gna accettare la vergogna dei
candidati impresentabili?
«Non dico affatto questo. E’ la po-
litica che, in primo luogo, deve
fare scelte chiare. Credo infatti
che ci possano essere comporta-
menti penalmente irrilevanti ma
che rendono un soggetto inade-
guato a rappresentare i cittadini.
Ad esempio: un soggetto che fre-
quenta stabilmente mafiosi non
commette nessun reato. Ma po-

trebbe davvero fare il sindaco, o
il consigliere comunale, o il con-
sigliere regionale, o il parlamen-
tare?».
No. Ma come si evita?
«Nelle democrazie mature, non
c’è bisogno di regole. Perchè ba-
sta pochissimo per allontanare
una persona o non farla arrivare
alla politica attiva. E’ sufficiente
non aver pagato i contribuiti alla
colf o aver copiato alcuni capito-
li di una tesi di laurea».

E nella democrazia italiana?
«Qui vorrei lanciare una propo-
sta provocatoria. I partiti spesso
sono prodighi di codici etici, che
però non sempre fanno rispetta-
re. Si potrebbe, ad esempio, pre-
vedere che - una volta che un
partito ha adottato un codice eti-
co - quelle regole diventino vin-
colanti e possano anche essere
applicate giudiziariamente su ri-
chiesta di qualsiasi cittadino».
Ciò non metterebbe in discus-
sione l’autonomia dei partiti?
«Tutt’altro. Consentirebbe di
rendere cogenti le loro regole in-
terne».
Giuridicamente è praticabile
questa sua proposta?
«Le rispondo con un’altra do-
manda. Ma nelle società di capi-
tali, che si dotano di statuti, i soci
non possono far valere anche la
violazione degli statuti?».
La proposta può valere anche
per le primarie?
«Sì. Credo che le primarie vanno
regolate con una legge».
Questa normativa che lei pro-
pone potrebbe essere utile più
in generale alla lotta contro la
corruzione?
«Potrebbe essere utilissima, e
perciò ne sto parlando. Perchè i
soggetti che arrivano ad assume-
re la veste di decisori pubblici, se
sono moralmente specchiati e
privi di conflitti d’interesse, dan-
no più garanzia che la loro azio-
ne amministrativa sia trasparen-
te. In questo senso, alcune vicen-
de emerse in Mafia Capitale sono
la dimostrazione di quanto affer-
mo».
In quale senso?
«Si è trattato, in Mafia Capitale,
di soggetti fatti eleggere da grup-
pi illeciti di potere all’interno del
consiglio comunale e che all’in-
terno di quell’organismo erano
al servizio dei gruppi medesimi e
non dell’interesse pubblico».
Lei sta dicendo che l’Anac non
si deve occupare di liste e pro-
pone una auto-responsabiliz-

zazione dei partiti e dei cittadi-
ni?
«Il punto è che l’Anac è uno dei
soggetti che deve occuparsi della
lotta alla corruzione. Il nostro
compito non è moralizzare la vi-
ta pubblica. E’ evidente che un ri-
sultato positivo nella battaglia
anti-corruzione deve venire dal-
l’impegno anche dei partiti poli-
tici e dei corpi sociali. Il monopo-
lio, in questo campo, non ce l’ha
nessuno. E il nostro compito è
quello di occuparci di un pezzo,
ma non minori responsabilità
spettano ad altri».
A Roma, il marcio c’è ancora e
se c’è dove s’annida?
«Stiamo ancora accertando nu-
merose vicende di irregolarità,
soprattutto nel campo degli ap-
palti. E stiamo verificando che la
gestione commissariale del pre-
fetto Tronca sta mettendo in atto
fatti eccezionali di discontinuità.
Che credo potranno essere utili a
chiunque farà il sindaco di Ro-
ma. Le nostre attività credo che
siano un monito di cui non sarà
difficile non tenere conto da par-
te di chi governerà la Capitale».
Il candidato sindaco del Pd,
Giachetti, appena chiuse le li-
ste vorrebbe mandargliele. Fa
bene?
«Lo ritengo un fatto di stima per-
sonale. Ma noi non abbiamo nè i
poteri nè gli strumenti per fare
alcun tipo di controllo. Non sia-
mo forze di polizia, non possia-
mo esaminare nè precedenti pe-
nali nè rapporti di frequentazio-
ne nè altro».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Raffaele Cantone

`Parla il presidente dell’Anac: «La nostra Authority può dare il “bollino blu”
sulle gare, non certo sulle persone. È la politica che deve fare scelte chiare»

«Liste pulite, i partiti
facciano una legge»

CREDO CHE
ANCHE
LE PRIMARIE
DEBBANO
ESSERE REGOLATE
DALL’ORDINAMENTO

L’ANTICORRUZIONE
NON HA NÉ I POTERI
NÉ GLI STRUMENTI
PER FARE QUESTI
CONTROLLI, NON SIAMO
FORZE DI POLIZIA

LA COMMISSIONE
ANTIMAFIA
PONE UN PROBLEMA
GIUSTO, MA AD OGGI
NON CI SONO NORME
IN QUESTO SENSO

SI POTREBBE
PREVEDERE L’OBBLIGO
DI RENDERE
VINCOLANTI I CODICI
ETICI ADOTTATI DALLE
FORZE POLITICHE

NELLA CAPITALE
LA GESTIONE TRONCA
STA METTENDO IN ATTO
FATTI DI STRAORDINARIA
DISCONTINUITÀ, UTILI
A CHIUNQUE ARRIVERÀ
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Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista (foto AP)

IL MOVIMENTO
R O M A Un leader non c’è ma un
candidato premier sì. Luigi Di
Maio è pronto a intestarsi la cor-
sa alle prossime elezioni politi-
che. Lo ha ribadito ieri sui social
con una torsione politica che dà il
senso della fase due del Movimen-
to. E ora tutte le mosse di Di Maio
saranno orientate in questa dire-
zione: ancora pugno duro contro
il governo ma anche un progressi-
vo allontanamento dalle arene
più infiammabili o inquinabili
dal punto di vista mediatico.

Non c’è apparentemente con-
traddizione tra l’ammissione del
vicepresidente della Camera e la
linea dell’ideologo scomparso,
Gianroberto Casaleggio che ripe-
teva pubblicamente «Il Movimen-
to è leaderless» e poi in privato
rassicurava il delfino campano:
«Tranquillo, è solo che non vo-
gliamo bruciarti prima del tem-

po». Nel frattempo c’è un altro
giovane astro nascente nel M5S:
Casaleggio jr. Lui lascia volentieri
le telecamere e le dichiarazioni in
politichese a Di Maio e si appre-
sta a affrontare i dossier politici
più importanti.

La prossima settimana è atteso
a Roma, e non è escluso che possa
stilare un calendario di incontri
periodici proprio come era solito
fare il padre. Davide Casaleggio
era già al timone del Movimento,
osservano i componenti più reali-
sti dello staff e i parlamentari più

disincantati. C’è pure una terza
categoria: quelli che si stanno
mettendo in fila per incontrarlo.
Davide, il manager dell’azienda
di famiglia ha deciso di sposare
ufficialmente la causa politica del
M5S e di uscire dall’ombra forte
del testamento politico lasciato
dal padre che non verrà pubblica-
to online. Ecco, infatti le parole
rassicuranti di Di Maio che assu-
me la leadership e introduce con
un’intervista tv la presenza di Da-
vide Casaleggio mai nominato
prima. Altro segnale che si sta en-
trando nell’ennesima nuova fase
di real politik. Prima, nel recentis-
simo passato, il trattamento pub-
blico riservato al cognome Casa-
leggio, che oggi si scopre così im-
portante per il Movimento, era
molto diverso. Ci si faceva un van-
to di non conoscerlo.

ROUSSEAU
Oggi in agenda tutti vogliono un
appuntamento con Casaleggio jr.
E lui, per continuare il progetto
politico del padre ha deciso di
mettere online la piattaforma
Rousseau che sarà una finestra
aperta h24 su tutti gli atti politici
e le comunicazioni interne di elet-
ti e attivisti. A lui toccherà anche
sciogliere i dissidi che compari-
ranno sui territori. E non andrà
per il sottile, vedi la decisione di
azzerare la partecipazione del

M5S alle prossime amministrati-
ve a Ravenna, Rimini, Caserta, La-
tina e Salerno. Di Maio, nel frat-
tempo dovrà lavorare su un dop-
pio fronte.

Quello esterno fatto di cancel-
lerie europee e pubbliche relazio-
ni, quello dei convegni per pro-
muovere la tecnologia e i processi
di partecipazione: domani a Mon-
tecitorio ci sarà un incontro nato
in collaborazione con la fondazio-
ne britannica Nesta che fornisce
consulenza al governo inglese,
dove si confronteranno eurode-
putati M5S ed esponenti di Pode-
mos. Di Maio non prenderà parte
all’incontro che i vertici M5S han-
no chiesto al Colle con il presiden-
te Mattarella. Né lui, né Beppe
Grillo.

Il secondo fronte è quello inter-

no, il più minaccioso, agitato dai
più ortodossi che reclamano un
passaggio formale che attribui-
sca peso e poteri a Di Maio in mo-
do tradizionale, che nel movi-
mento vuol dire votazione online.
L’assemblea congiunta prevista
in settimana con Grillo rischia di
saltare visto che non è chiaro ai
parlamentari esclusi dal nuovo
cerchio magico cosa e come cam-
bieranno davvero gli equilibri. La
parola d’ordine in questi giorni di
lutto e smarrimento è «continui-
tà». Una formula per far passare
il messaggio che dopo Gianrober-
to Casaleggio, può solo esserci Da-
vide Casaleggio. Con gran dispia-
cere per chi non aveva conosciu-
to mai né l’uno né l’altro.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Oggi Riccardo Nencini sarà
rieletto per la terza volta segreta-
rio del Partito Socialista Italiano al
termine del congresso di Salerno.
Nei tre giorni di dibattito, Nencini
da un lato si è visto intestare un
progetto del premier Renzi che gli
ha scritto queste parole: «Noi De-
mocratici Italiani e voi Socialisti
Italiani, sulla scorta del lavoro co-
mune svolto insieme al governo,
dobbiamo essere ispiratori di una
nuova positiva stagione della sini-
stra in Italia e in Europa». Dall'al-
tro il segretario socialista ha incas-
sato le critiche («Basta guardarsi
l'ombelico») di chi ha deciso di di-
sertare il congresso nazionale,
l'Area socialista, componente di
Bobo Craxi.

LE PROPOSTE
Il congresso ha lanciato due

proposte: un congresso straordi-
nario del Pse, per affrontare le cri-
si che stanno colpendo l'Europa -
migranti ed economa - e un «se-
condo tempo» per il governo al
quale nencini chiede anche un
cambiamento della legge elettora-
le nel senso di un ritorno al pre-
mio di coalizione. Proposta che gli
osservatori hanno letto come una
forma di pressione politica sul pre-
mier.

Al Congresso sono presenti de-
legazioni di una decina di Paesi
esteri. Ad ascoltare Nencini, an-
che il segretario della Uil, Carmelo
Barbagallo, oltre che il segretario
generale dell'Internazionale socia-
lista, il cileno Luis Ayala. Per il se-

gretario «la malattia più grave del-
la sinistra è pensare di governare
il cambiamento con formule arcai-
che con chi eravamo e non con chi
saremo».

Ma non sono mancate le pole-
miche. A Roma il senatore del Psi,
Roberto Biscardini, ha auspicato
la «rinascita del partito» e ha detto
che «molti di noi rimangono iscrit-
ti al Psi ma una cosa è certa non
possiamo pensare di guardare alla

rinascita del socialismo solo a par-
tire dall'ombelico dell'attuale Par-
tito Socialista». Immediata la re-
plica di Nencini, per il quale «non
è dignitoso sputare nel piatto dove
si è mangiato per anni».

Sul fronte delle proposte il se-
gretario ha sottolineato che: «La
doppia crisi che sta attanagliando
l'Europa - ondata migrazioni ed
emergenza socioeconomica - va
affrontata con decisione riveden-
do il trattato di Dublino e concer-
tando profonde modifiche agli ac-
cordi di Maastricht», da qui la ri-
chiesta del congresso straordina-
rio del Pse. Poi c’é la riforma della
legge elettorale e snocciola al go-
verno le priorità di un «secondo
tempo» necessario: «Piano casa
da 50.000 alloggi; lotta a evasione
fiscale partendo da big company e
società di capitali; completamen-
to del diritto di famiglia; flessibili-
tà pensionistica - reddito minimo
cittadinanza».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La proposta del congresso socialista:
mobilitazione straordinaria per l’Ue

Riccardo Nencini
(foto FOTOMAX)

`Le assise di Salerno:
riconferma di Nencini
Bobo Craxi non va

Il Foglio piange
Stefano Di Michele

Prodi: il potere è tornato alle nazioni

L’Europa

Di Maio con Casaleggio jr

La costruzione dell'Europa è
sempre stato un fatto dinamico,
un'entità «da costruire adagio
adagio che, fino a 15 anni fa, ha
fatto faticosi passi in avanti ma
che negli ultimi anni ha iniziato
a farli solo indietro. Oggi il
potere è tornato alle nazioni».
Lo ha detto Romano Prodi
parlando ieri a Firenze. Per l'ex
presidente della Commissione
Europea ed ex presidente del
Consiglio, «l'Europa è diventata
una riunione dei capi di stato:
non è più il sogno che
avevamo». Ciò che è rimasto, ha

aggiunto rispondendo alle
domande di Federico Fubini
vice direttore del Corriere della
Sera durante un incontro
all'istituto Stensen, «è la
struttura dalla Banca centrale.
E la Bce, che è importantissima,
ci aiuta a sopravvivere».
Un’Europa che, contrariamente
agli Usa, «dove il presidente
Obama per uscire dalla crisi
mise 800 miliardi di dollari e
loro sono usciti, o alla Cina»,
dove hanno fatto altrettanto, ha
aggiunto Prodi, «dobbiamo
ancora affrontare la crisi».

M5S: Di Maio rassicura
la base ma Casaleggio jr
ora scende in campo
`Il figlio dell’ideologo scomparso atteso a Roma per riprendere
le fila dell’organizzazione. A rischio l’assemblea di domani con Grillo

E' morto a 56 anni Stefano Di
Michele, giornalista del
Foglio la cui redazione lo
ricorda con affetto
sottolineando soprattutto
quello che il collega non
sapeva o aveva: l'inglese, la
passione per il calcio, un blog,
la patente di guida. Aveva
iniziato, lui che era di sinistra
diventando poi una firma per
il mondo della destra,
all'Unità, sempre sul filo
dell'intelligenza e dell'ironia.
E proprio quando scriveva sul
giornale fondato da Antonio
Gramsci fu tra i primi a
provare curiosità per il
mondo della destra, per non
dire delle sue cronache
brillanti e mai ideologiche sui
leader e i peones della Dc. Non
aveva paraocchi, rifuggiva da
qualsiasi ortodossia e da ogni
conformismo Di Michele. Era
un omone grande grosso e
buono. Dotato di un’ironia
coinvolgente e mai
giudicante. Si vantava - si fa
per dire - di essere sempre un
po’ periferico. Anche questa
sua semplicità di modi lo
rendeva amabile. Finita la sua
stagione all’Unità, nel 2000
era passato al Foglio. Insieme
all'amico Pietrangelo
Buttafuoco, aveva ideato e
condotto in tv la trasmissione
Sale & Tabacchi. I funerali
domani a Roma.

Il lutto

IL VICEPRESIDENTE
DELLA CAMERA
DECISO A EVITARE
STRAPPI, I PIÙ
ORTODOSSI CHIEDONO
L’INVESTITURA ON LINE
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FISCO
R O M A Ires o (anche) Irpef? E so-
prattutto quando? Sulla carta, il
calendario di politica tributaria
del governo sarebbe già ben defi-
nito e fissato, in buona parte an-
che per legge: il prossimo anno
calo di tre punti dell’imposta sul
reddito della società, come previ-
sto con l’ultima manovra di bilan-
cio. Poi nel 2018 un sostanziale in-
tervento di detassazione a benefi-
cio delle famiglie: dunque ridu-
zione dell’Irpef accompagnata da
qualche misura specifica a favore
dei pensionati. Senza dimentica-
re che anche per il 2017, come già
è stato fatto per quest’anno, ci so-
no da scongiurare clausole di sal-
vaguardia che valgono un aumen-
to Iva da 15 miliardi: solo per rag-
giungere questo obiettivo, il go-
verno dovrà mettere insieme 8-9
miliardi tra tagli di spesa e revi-
sione di agevolazioni fiscali, spe-
rando di poter sfruttare per la re-
stante parte ulteriore flessibilità
di bilancio da conquistare a Bru-
xelles. Eppure, la sequenza non
convince tutti. Persino lo stesso
premier, che in un’intervista al
Quotidiano nazionale si è lasciato
andare a ipotesi alternative, spie-
gando poi che ogni decisione sarà
presa a settembre, ovvero con la

prossima legge di Stabilità. Le va-
riabili in gioco sono tante. Ce n’è
anche una politica che riguarda
la data delle elezioni. Se si svolge-
ranno come previsto nel 2018, al-
lora programmare in quell’anno
l’alleggerimento dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche sa-
rebbe una mossa opportuna: la
novità risulterebbe certificata già
dal precedente mese di dicembre
con la legge di Stabilità e divente-
rebbe poi tangibile agli occhi de-
gli elettori con gli stipendi e le
pensioni di gennaio. Se però la si-
tuazione politica precipitasse e si
profilassero elezioni anticipate,
lo scenario sarebbe ovviamente
diverso. E si possono facilmente
immaginare anche altri motivi
per cui al governo possa riuscire
conveniente agire subito sull’Ir-
pef.

IL GETTITO
Già lo scorso autunno l’esecutivo
aveva sfogliato la margherita a
proposito dell’Ires, con uno sche-
ma che prevedeva di ridurla dal
2017 ma allo stesso tempo lascia-
va aperta la possibilità di far scat-
tare la novità già da quest’anno,
nel caso a livello europeo fossero
stati concessi ulteriori margini di
flessibilità legati all’emergenza
migranti. Alla fine le cose andaro-
no diversamente: un’altra emer-
genza, quella terroristica, irrup-
pe nel dibattito e una quota di ri-
sorse vennero destinate a questa
finalità. L’abbassamento dell’ali-
quota Ires è così rimasta fissata al
prossimo anno. La mossa ha una
sua valenza economica ed in

qualche modo anche simbolica.
L’aliquota che dal 2007 è al 27,5
verrebbe fatta scendere al 24: un
livello più basso di quello della
Spagna, ricordano Renzi ed i suoi
consiglieri. Il gettito si ridurrà di
circa tre miliardi nel 2017 e di
quattro l’anno a regime, dal suc-
cessivo. Sono coinvolti circa 700
mila contribuenti tra società (la
grande maggioranza) ed non enti
commerciali. Tanti, ma forse non
abbastanza per fare in modo che
l’operazione sia effettivamente
percepita ad ampio raggio nel Pa-
ese. Anche se si è parlato nei gior-
ni scorsi dell’eventualità di un
nuovo colpo di scena, ovvero anti-
cipare al 2016 gli effetti della ridu-
zione Ires, pubblicizzando questa
decisione immediatamente alla
vigilia del prossimo voto ammini-
strativo.

L’IMPATTO
Di sicuro un impatto maggiore lo
avrà la revisione dell’attuale
struttura dell’Irpef, al di là del-
l’anno in cui sarà affettivamente
concretizzata. Una revisione che
dovrebbe ripartire da dove era ar-
rivata l’operazione 80 euro, an-
dando quindi a ridurre il prelievo
di coloro che hanno un imponibi-
le a partire dai 26-28 mila euro e
non hanno beneficiatio dell’inter-
vento approvato nel 2014. Pro-
prio a 28 mila euro è collocato il
passaggio tra l’aliquota margina-
le del 27 e quella del 38 per cento,
che sarebbe il primo obiettivo del-
l’operazione. Le ipotesi tecniche
sono più di una, ma tutte conver-
gono nella priorità assegnata al
ceto medio. Lo schema messo a
punto da Enrico Zanetti, Segreta-
rio di Scelta Civica nonché vice-
ministro dell’Economia, prevede
una sola aliquota al 27 per cento
tra i 15 mila e i 75 mila euro di red-
dito, con forti benefici per la fa-
scia che ne guadagna tra 30 e 60
mila. Il costo stimato varia dai 9
ai 12 miliardi e questo è probabil-
mente l’ordine di grandezza in
cui si muovono anche le altre va-
rianti tecniche. Trovare questi
soldi non è facile, a meno di im-
prevedibili accelerazioni della ri-
presa che diano ossigeno al bilan-
cio: da questo punto di vista - ma
forse non da quello politico - la
prudenza sarebbe l’opzione più
ragionevole.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MA NEL 2017 VANNO
INTANTO SVENTATI
GLI AUMENTI IVA
PER 15 MILIARDI
È GIÀ LEGGE IL CALO
DELL’IRES AL 24%

PER ESERCITARE
IL POTERE SOSTITUTIVO
A QUELLO DELLE
AMMINISTRAZIONI SERVE
IL SÌ DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Enrico Zanetti (foto ANSA)

Obiettivo ceto medio,
riapre il cantiere Irpef

IL CASO
R O M A Sì all'intervento diretto dello
Stato per dimezzare i tempi per le
licenze industriali e le pratiche le-
gate alle grandi opere pubbliche e
gli insediamenti produttivi priva-
ti. Il meccanismo è legato al «fat-
tore tempo» e quindi «utile» per il
buon andamento della Pubblica
amministrazione, ma la decisione
dovrebbe essere presa da tutti i
ministri, nelle riunioni del Consi-
glio a Palazzo Chigi, e non solo dal
premier. E quando l'opera tira in
ballo le competenze territoriali,
anche se è di «preminente interes-
se nazionale», prima di far scatta-
re il «potere sostitutivo» serve un'
intesa con Regioni e Comuni.

Il regolamento “Sblocca proce-
dimenti”, nato dalla riforma Ma-
dia, riceve il secondo giudizio do-
po quello critico delle Regioni.
Questa volta è il Consiglio di Stato
a dire la sua sul decreto che tente-
rà di tagliare fino al 50% i tempi
delle pratiche dei cantieri, quan-
do in ballo c'è una grande opera o
un insediamento produttivo giu-
dicato strategico per il suo impat-
to occupazionale ed economico. I
giudici nonostante riconoscano
l'importanza del provvedimento,
sottolineano due criticità. En-
trambe riguardano il potere con

cui lo Stato può sostituirsi alle am-
ministrazioni che non rilasciano
le pratiche con tempi dimezzati
(massimo 15-90 giorni, invece che
30-180). Il potere sostitutivo può
essere utilizzato in diversi modi:
quando l'opera è di «interesse na-
zionale» se ne occupa il premier;
quando invece riguarda più da vi-
cino gli enti territoriali, e non ha

Quanto si paga di Irpef oggi
Classi di reddito complessivo in euro (frequenza - valori assoluti)

Minore di 15.000
19.079.701
46,55%

Da 75.000
a 100.000
428.301
1,04%

Oltre 100.000
415.310
1,01%

Da 55.000
a 75.000
797.558
1,95%

Da 15.000 a 26.000
12.450.421

30,37%

Da 26.000
a 40.000

6.229.880
15,20%

Da 40.000
a 55.000
1.588.396
3,88%

TOTALE
40.989.567

`Governo tentato dall’anticipo della mossa
pro-famiglie, già programmata per il 2018

`Si punta a ridurre le aliquote per i redditi
oltre 28 mila euro, non toccati dagli 80 euro

Il Consiglio di Stato frena
i poteri del premier
sull’ok alle grandi opere

Palazzo Chigi
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Lo Sport
La Vuelle
a Milano
sogna l’impresa
con la capolista
Cataldo a pag. 56

Biesse, il ministro Boschi:
«Un’eccellenza italiana»

Lo Sport
Vis, mezza salvezza in palio
il Fano con la tegola Nodari
Biancorossi dimezzati, al Benelli scontro diretto con il Monticelli
Granata al Mancini contro Castelfidardo per blindare il secondo posto
Servizi a pag. 58 e 60

La giornata odierna si aprirà con
cielo ancora poco nuvoloso ma già
da metà mattina una nuvolosità di
tipo medio-alto stratiforme copri-
rà completamente il cielo ma sen-
za apportare alcuna precipitazio-
ne, salvo qualche debole pioviggi-
ne su Pesarese e Montefeltro a me-
tà pomeriggio. I venti saranno de-
boli, mare prevalentemente mos-
so. L’estesa nuvolosità si estende-
rà a gran parte della giornata di
domani; nonostante ciò, scarse ed
isolate saranno le eventuali preci-
pitazioni. Da martedì il tempo as-
sumerà caratteristiche quasi esti-
ve. Temperature odierne tra 18 e
25˚C; minime tra 5 e 12˚C.

Alle urne anche per le trivelle

Un seggio elettorale

Schede per il referendum

Thomas Delbianco.
.

I
referendum sulle fusioni
Pesaro-Mombaroccio e
Urbino-Tavoleto,
rappresentano
sicuramente un test
chiave per capire se il

processo per ridisegnare la
geografia delle Marche potrà
andare avanti oppure no.

Continuaapag. 48

Oggi il Referendum day
Pesaro guarda ai 100 mila
`Incorporazione con Mombaroccio, urne aperte dalle 7 alle 23

Anche Urbino e Tavoleto si esprimono sulla fusione: sono già d’accordo

Se i cittadini di Pesaro e
Mombaroccio oggi diranno
sì al referendum sulla
fusione, e lo stesso vale anche
per Urbino e Tavoleto, il
Comune unico ci sarà
soltanto sulla carta per
ancora qualche mese. Ma se
vincerà il no, il sindaco Ricci
ha promesso che il processo
si fermerà.

A pag. 47

La vertenza
Sanzio choc
Aerdorica licenzia
I sindacati:
«Andate via»
Grandi a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

A FANO GLI ATTORI
DEL SAN COSTANZO
SHOW COINVOLTI
IN UN CICLO
DI PROGRAMMI
DIVULGATIVI

Il meteo
Oggi e domani
cielo nuvoloso ASET

La leggerezza del sorriso è un
concetto difficile da coniugare
con il tema della raccolta diffe-
renziata, due parole che alle mas-
saie fanno girare il grembiule so-
lo a sentirle nominare. Eppure i
comici del San Costanzo Show so-
no riusciti a mettere l'usuale do-
se di ironia nel programma inti-
tolato “I riciclati speciali”. Un ci-
clo di quattro puntate su Fano
Tv, ogni mercoledì alle 20.45 fino
al 4 maggio, che invita a selezio-
nare i rifiuti domestici spiegando
come si fa, quali siano i vantaggi
e i passaggi successivi, fino alla
discarica oppure ai centri per il
recupero del materiale. «Si impa-

ra sorridendo», afferma Lucia Ca-
podagli, presidente della società
dei servizi Aset spa che sponso-
rizza la trasmissione. «Si tratta di
un promemoria leggero - aggiun-
ge - che fornisce informazioni di
carattere sociale e ambientale in
modo simpatico e piacevole
quando, nella fascia oraria subi-
to successiva al telegiornale, le
persone hanno desiderio di rilas-
sarsi e di divertirsi un po'».
La prima puntata del program-
ma, dedicata ai rifiuti indifferen-
ziati, è già andata in onda merco-
ledì scorso e la prossima sarà il
20 del mese, con ogni probabilità
sul recupero della plastica. Poi
gli scarti di cucina, il cosiddetto
umido, insieme con le potature e
gli sfalci del verde, quindi il tema

dell'acqua potabile e del ciclo
idrico. I riciclati speciali non ri-
guarda solo la raccolta dell'im-
mondizia, allargandosi ad altri
temi connessi alla tutela dell'am-
biente e del territorio. L'asse por-
tante della trasmissione è il grup-
po di comici composto da Geof-
frey Di Bartolomeo, Giovanni
Giangiacomi, Massimo Pagnoni

e Daniele Santinelli, spalleggiati
di volta in volta da Oscar Genove-
se e Davide Bertulli che nella pri-
ma puntata, a causa del suo son-
no duro, finisce nel contenitore
degli ingombranti insieme con la
poltrona da rottamare. Diverten-
ti, solo per fare qualche esempio,
anche la Vacanza nell'isola ecolo-
gica e i racconti del commissario
Monteschiantello, quasi omoni-
mo del commissario Montalba-
no. «C'era molta attesa per il ri-
torno del San Costanzo Show sul
piccolo schermo e direi che la tra-
smissione mantiene le promesse,
abbiamo tanti riscontri positivi»,
commenta Marco Ferri di Fano
Tv.

O.S.
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Riciclati speciali, comici in tv per spiegare la raccolta differenziata

`Nelle Marche cinque
attività estrattive entro
le 12 miglia dalla costa

Il ministro Boschi con Selci

I comici del San Costanzo
Show

Il punto
Un test chiave
per ridisegnare
la regione

Fusioni Pesaro-Mombaroccio e
Urbino Tavoleto, è il giorno del vo-
to. Solo i residenti dei quattro co-
muni della provincia di Pesaro-Ur-
bino, recandosi oggi ai seggi, tro-
veranno due schede. Quella di co-
lore giallino, relativa al referen-
dum sulle trivelle, uguale in tutta
Italia. E una seconda scheda, di co-
lore azzurrino, con la quale si po-
trà esprimere un parere sull'incor-
porazione di Mombaroccio nel Co-
mune di Pesaro. E l'incorporazio-
ne di Tavoleto nel Comune di Urbi-
no. Stesso quesito sulla scheda,
ma ovviamente con le diverse de-
nominazioni dei comuni coinvol-
ti, a seconda che si tratti di uno o
dell'altro processo di fusione. I
seggi apriranno questa mattina al-
le 7 e si potrà votare fino alle 23.

A pag. 47

Gli scenari
Voto consultivo
ma Ricci ha detto
che lo rispetterà

Il ministro Boschi al galà della Biesse. Benelli a pag . 53

Il galà. Quanti vip per gli 80 anni di Selci

ALLE URNE
Non solo l’incorporazione. Oggi,
i pesaresi alle urne troveranno
anche la scheda anche per le tri-
vellazioni in mare.

Seggi aperti per il primo refe-
rendum abrogativo nella storia
della Repubblica italiana richie-
sto da almeno cinque Consigli re-
gionali, tra cui quello marchigia-

no. Gli elettori sono chiamati ad
esprimersi sull'abrogazione del-
la norma che consente la proro-
ga delle concessioni per l'estra-
zione di idrocarburi in mare en-
tro le 12 miglia, fino all'esauri-
mento dei giacimenti e non più
fino alla scadenza naturale di
ciascuna.

Nelle Marche sono cinque le
concessioni per attività estratti-
va entro le 12 miglia, una di que-
ste è scaduta nel 2015 ed è in atte-
sa di proroga. Le altre scadono
tra il 2018 e il 2024: se non si rag-
giungesse il quorum o vincesse-
ro i no, tali concessioni prosegui-
rebbero la loro attività anche ol-

tre la scadenza prevista e fino ad
esaurimento dei giacimenti; se si
raggiungesse il quorum e vinces-
sero i sì, le concessioni scadreb-
bero alla data prevista (nelle
Marche, appunto, tra il 2018 e il
2024).

Guardando agli ultimi refe-
rendum abrogativi, il voto nelle
Marche ha sempre seguito l'an-
damento nazionale, pur con per-
centuali di affluenza leggermen-
te superiori. È chiaro che, essen-
do le Marche una delle regione
coinvolte, l’affluenza, nel caso,
risulterà più cospicua.

Cl.Gr.
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Pesaro

Quando Giuseppe Agostini,
per tutti “Pino”, ha aperto gli
occhi sulla vita era il 13 aprile
1916. Sono passati cento anni
da allora, tanta storia ha
attraversato la vita di Pino
da Candelara. A sei mesi
rimane orfano della
madre Fulvia. Dopo le
elementari inizia
a lavorare come
manovale edile.
Passano gli anni e allo
scoppio della
seconda guerra mondiale è
richiamato alle armi. Caporal
maggiore di artiglieria,
partecipa alla Campagna di
Grecia. Fatto prigioniero dai
tedeschi, trascorre un lungo
periodo in condizioni di
estrema difficoltà tra freddo,
fame, umiliazioni e

disperazione. È stata molto
dura, ma alla fine del conflitto
torna a casaDopo la guerra,
Pino riprende a lavorare e nel
1947 sposa Maria. Tifa per

l’Inter e per Bartali.
Frequenta il circolo Acli

e con i suoi tanti amici
gioca a carte. Fino a
90 anni gira in paese
in bicicletta. Dal
2009 è ospite della

casa di riposo “Santa
Colomba”. E dunque

sono 100 le candeline per
nonno Pino. Il traguardo è
stato raggiunto con una
grande festa, circondato
dall’affetto dei suoi cari. A
festeggiarlo l’altro pomeriggio
anche l’assessore comunale
alla Solidarietà, Sara
Mengucci.

ALLE URNE/1
Fusioni Pesaro-Mombaroccio e Ur-
bino Tavoleto, è il giorno del voto.
Solo i residenti dei quattro comuni
della provincia di Pesaro-Urbino,
recandosi oggi ai seggi, troveran-
no due schede. Quella di colore
giallino, relativa al referendum
sulle trivelle, uguale in tutta Italia.
E una seconda scheda, di colore az-
zurrino, con la quale si potrà espri-
mere un parere sull'incorporazio-
ne di Mombaroccio nel Comune di
Pesaro. E l'incorporazione di Tavo-
leto nel Comune di Urbino. Stesso
quesito sulla scheda, ma ovvia-
mente con le diverse denominazio-
ni dei comuni coinvolti, a seconda
che si tratti di uno o dell'altro pro-
cesso di fusione. I seggi apriranno
questa mattina alle 7 e si potrà vo-
tare fino alle 23, tracciando un se-
gno sul sì, per coloro che sono fa-
vorevoli alla fusione. E un segno
sul no nel caso dei contrari. Nel ca-
poluogo, per il referendum odier-
no sono presenti 103 seggi, equiva-
lenti alle sezioni che normalmente
vengono allestite per le tornate
elettorali. Per votare è necessario
presentarsi con la tessera elettora-
le e un documento di identità. A
Pesaro gli aventi diritto al voto so-
no 77.228, compresi gli iscritti nell'
Anagrafe dei cittadini italiani resi-
denti all'estero (3090 pesaresi). So-
no, invece, 1700, gli aventi diritto al
voto a Mombaroccio (79 mila nel
complesso, facendo la somma tra i
due comuni). Appena rientrato
dalla missione in Cina, oggi andrà
a votare anche il presidente della
Regione Marche Luca Ceriscioli,
residente a Pesaro. Nei giorni scor-
si il Governatore ha anticipato che
sulle schede segnerà un doppio sì,
per trivelle e fusione Pesaro-Mom-
baroccio. Chi si volesse astenere su
uno dei due referendum, ai seggi
potrà chiedere soltanto la scheda
di uno dei due. Chiuse le operazio-
ni di voto (e gli aggiornamenti sull'
affluenza si potranno seguire on li-
ne sul sito istituzionale del Comu-
ne di Pesaro) subito dopo le 23 par-
tirà lo spoglio delle schede, con la
precedenza al referendum sulle tri-
velle, poi a quello sui due processi
di incorporazione. Sono stati previ-
sti casi speciali per il voto assistito:
le persone con problemi fisici che
non permettono loro di esprimere
autonomamente il voto, possono
essere assistiti da un accompagna-

tore. I portatori di handicap, se as-
segnati a una sezione con barriere
architettoniche, possono votare,
presentando certificazione medi-
ca attestante le condizioni di salu-
te, in qualsiasi altra sezione priva
di barriere architettoniche. Voto a
domicilio per chi non può spostar-
si della propria abitazione per gra-
ve infermità e/o collegate ad appa-
recchi medici. Diritto di voto negli
ospedali, case di cura o riposo, e
negli istituti di pena.

URBINO
Venti i seggi allestiti a Urbino per il
referendum: scuola elementare Pa-
scoli in via Piano Santa Lucia,
scuola media Volponi in via Oddi,
scuola elementare in via Pianseve-
ro, scuola elementare di Schieti in
via Bernardi, scuola materna di Ca-
vallino in via Mari, ex scuola ele-
mentare di Pallino in via Monte-
fabbri, scuola elementare di Tra-
sanni in via Meletti, scuola elemen-
tare di Gadana in via Monte degli
Ebrei, ex scuola elementare di Tor-
re San Tommaso in via Sant’Egi-
dio, scuola elementare di Canavac-
cio in via Ligi, scuola elementare
di Mazzaferro in via Grandi, ex
scuola elementare di Montesoffio
in via Fontespino, scuola materna
di Pieve di Cagna in viale Duchi del
Montefeltro. E un seggio all’Ospe-
dale civile di viale Comandino.

T.D.
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ALLE URNE/2
Se i cittadini di Pesaro e Momba-
roccio oggi diranno sì al referen-
dum sulla fusione, e lo stesso va-
le anche per Urbino e Tavoleto, il
Comune unico ci sarà soltanto
sulla carta per ancora qualche
mese. L'incorporazione, se il pro-
cesso andrà in porto, non avver-
rà in ogni caso prima di gennaio
2017. Nel mezzo ci saranno diver-
si altri passaggi istituzionali. In
primis, i due Comuni, dopo il
mandato dei cittadini, dovranno
votare, attraverso i consigli co-
munali, delibere per dare manda-
to alla Regione di modificare,
con un atto normativo ad hoc, i
territori coinvolti dai processi di
incorporazione. L'ultima parola
spetterà, appunto all'assemblea
legislativa delle Marche. Se vince-
ranno i no, invece, in base a quan-
to previsto dalla riforma Delrio, e
confermato nella disciplina legi-

slativa regionale, la fusione po-
trebbe avvenire lo stesso, se i Co-
muni volessero comunque tirare
dritto. E se la Regione confermas-
se le volontà delle amministra-
zioni locali. Ma nel caso della fu-
sione Pesaro-Mombaroccio, c'è
la parola del sindaco Matteo Ric-
ci, il quale ha dichiarato più volte
che se in uno dei comuni prevar-
rà il no, non porterà nessuna deli-
bera in consiglio comunale, e il
processo si arresterà automatica-
mente. Quindi, in questo caso,
seppur si tratti di un referendum
consultivo (e senza quorum a dif-
ferenza di quello sulle trivelle), il
parere dei cittadini, se Ricci man-
terrà la parola data, assumerà un
valore vincolante. Un appunta-
mento, quello odierno, che era
stato anticipato a fine dicembre
da un altro referendum sulla fu-
sione già fissato, ma sospeso a se-
guito del pronunciamento del
Tar, che aveva accolto il ricorso
del comitato del no. Questa volta

non ci saranno altre frenate e
l'abbinamento con il referendum
nazionale sulle trivelle consenti-
rà al Comune di Pesaro, un ri-
sparmio di circa il 50% (in quan-
to il resto dei costi sono sostenuti
dal Viminale), recuperando in
parte quei 48 mila euro già inve-
stiti per allestire i seggi, rimasti
chiusi per lo stop del Tar arrivato
due giorni prima. Con la fusione
per incorporazione, Pesaro non
cambierà denominazione, men-
tre Mombaroccio perderà lo sta-
tus di Comune e verrà trasforma-
to in Municipio. Azzerata la giun-

ta, resterà un'assemblea munici-
pale, che in base all'accordo tra i
sindaci, avrà parere vincolante
sulle questioni relative al territo-
rio mombaroccese. Nella giunta
pesarese entrerà invece un asses-
sore con delega a Mombaroccio.
Una parte dell'accordo riguarda i
contributi statali: arriveranno,
sempre che gli incentivi non si
esauriscano, e il Governo non
cambi le regole, 2 milioni di euro
all'anno per i prossimi 10 anni.
Pesaro destinerà al Municipio di
Mombaroccio, nei primi tre an-
ni, l’intero ammontare del contri-
buto statale decennale, fino ad ar-
rivare ad un massimo di 5 milio-
ni di euro. Più il 20 per cento nei
sette anni successivi, con una sti-
ma di 570mila euro annui, oltre
al 20 per cento di ogni altro even-
tuale ulteriore contributo prove-
niente da altri enti come la Regio-
ne. Tutto questo, se l'intesa sotto-
scritta dai sindaci verrà rispetta-
ta, e se la fusione si farà.

APPENA RIENTRATO
DALLA MISSIONE
IN CINA, ANDRÀ
A VOTARE ANCHE
IL GOVERNATORE
CERISCIOLI

Se vince il sì, super comune nel 2017

IN CASO DI VITTORIA
DEL NO, NONOSTANTE
IL VOTO NON SIA
VINCOLANTE, RICCI
HA DATO LA PAROLA
CHE NON SI FARÀ NULLA

`A Pesaro, Mombaroccio, Urbino e Tavoleto
c’è il quesito sulle fusioni oltre a quello sulle trivelle

`La consultazione locale riguarda l’allargamento
delle due città capoluogo. Seggi aperti dalle 7 alle 23

Referendum day, è il giorno del voto

Festeggiati i cent’anni di Pino Agostini
REPORT
Pesaro, una provincia per vec-
chi. Dove il dato dei tumori al
pancreas e allo stomaco è più al-
ta della media nazionale.
L’Area Vasta 1 ha presentato il
report «Profilo di Salute dell’
Area Vasta 1 2015-16» incrocian-
do i dati demografici, sanitari,
sociali ed ambientali del territo-
rio. Massimo Agostini, respon-
sabile del dipartimento di Pre-
venzione, ha sottolineato come
«serva a ad avere indicazioni su
quali strategie utilizzare per
programmare i servizi, l’assi-
stenza e la prevenzione. Siamo
una realtà dove gli anziani sono
in crescita, un indicatore che
deve far riflettere la politica re-
lativamente agli investimenti
da fare in prevenzione e cura

delle cronicità». Dal report
emerge che la mortalità è au-
mentata passando da 3.470 de-
cessi nel 200 a 3.689 morti nel
2014. Le malattie del sistema
circolatorio rappresentano la
causa di morte più frequente
con il 40,6% e una media di 1.421
deceduti all’anno. Seguono i tu-
mori al 29,1%, in pratica oltre
mille morti in un anno, ma an-
dando nel dettaglio si scopre
che il tasso standardizzato (su
100 mila abitanti) dei tumori al-
lo stomaco, nell’Area Vasta è
più alto rispetto alla media ita-
liana (21,5 contro 14,8). Stesso
discorso per il tumore al pan-
creas con 12,2 morti ogni 100
mila abitanti rispetto agli 11,1 in
Italia e alla prostata (19,6 con-
tro 17,3). Più basso il dato rispet-
to alla media nazionale dei mor-
ti per tumore al polmone (32,5

contro 36,6), questo vale anche
per il tumore alla mammella
15,2 contro 22,9. «È sempre sta-
to così in questa realtà - conti-
nua Agostini - le cause? Biso-
gnerebbe vedere caso per caso,
ma chi attribuisce le morti al
mangiare carne alla brace è lon-
tano dalla realtà». La popolazio-
ne invecchia perché gli over 65
hanno raggiunto il 23,08% della
popolazione totale (+18% rispet-
to al 1996), gli over 75 sono il

12% (+40%). In questo contesto
il saldo naturale è negativo di
758 unità con 2.931 nati e 3.689
morti. Per l’autore del report
Marco Pompili «sono morti nel-
la media nazionale. Piuttosto
preoccupa di più il fatto che la
percentuale di donne che fuma-
no ormai è pari a quella degli
uomini».
Pesaro è maglia nera per i vacci-
ni. La copertura del 91,83% è in-
feriore di 3,7 punti dal livello fis-
sato dal Piano nazionale vacci-
ni. Dato ancora peggiore per le
vaccinazioni infantili obbligato-
rie: la copertura per il morbillo,
parotite e rosolia a 24 mesi è del
74,5%, con il 62,7% del Distretto
di Pesaro. Per Agostini «un dato
davvero drammatico, troppo
poche le vaccinazioni».

Lu.Ben.
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Allestiti i seggi
per il referendum

Il sindaco
di Pesaro,
Matteo
Ricci,
e di lato
quello di
Mombaroc-
cio, Angelo
Vichi

La scheda sulla fusione di Pesaro e Mombaroccio

Al Santa ColombaSalute, ecco che cosa preoccupa di più

DALLO STUDIO
DI AREA VASTA
EMERGE ANCHE
LA PERCENTUALE
MOLTO BASSA
DELLE VACCINAZIONI
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Pesaro

Rubano un bus da 200 mila euro
per poterlo rivendere a pezzi

L’ALLARME
Territorio esposto o no alle infiltra-
zioni mafiose. I segnali sono diver-
genti. Nella relazione annuale del
Direzione nazionale antimafia re-
datta dal magistrato Franco Rober-
ti si parla della provincia di Pesaro
e Urbino in pochi punti. Senza rife-
rimenti alle mafie classiche. Il con-
testo è quello in cui su tutto il terri-
torio «si sono inseriti in maniera
penetrante gruppi di matrice etni-
ca che, agevolati dall’assenza di un
capillare controllo territoriale da
parte di aggregati nazionali di
espressione criminale organizzata
“classica”, sono riusciti a ritagliar-
si il proprio margine di manovra
nei settori del traffico di stupefa-
centi, rapine, prostituzione». In-
somma criminalità organizzata di
stranieri proprio per l’assenza di
mafie classiche come camorra o
ndrangheta. Il focus si accende su
Pesaro quando si parla di crimina-
lità russa. Roberti aggiunge: «Non
ha dato segnali di evidente visibili-
tà, seppure sia necessario segnala-
re come negli anni precedenti si
sia notato il proliferare di perso-
naggi che hanno investito nel set-
tore industriale del mobilificio nel-
la provincia di Pesaro agevolati ne-
gli interessi da numerosissime so-
cietà di capitale con sedi legali e
amministrative nella vicina Re-
pubblica di San Marino». Un setto-
re che merita controlli. «Sulla scor-
ta dell’analisi dei fattori di rischio
e della indiscutibile attrattività del
tessuto economico della regione,
la Dda ha deciso di programmare
con le forze di polizia una serie di
attività di indagine al fine di verifi-
care la presenza della criminalità
organizzata nel contesto delle atti-
vità economiche del territorio».
Poi si parla di Pesaro a pagina 461
riguardo «un'indagine che vede
coinvolta un’associazione dedita
al traffico di droga» con personag-
gi noti. Un accenno anche alla «co-
struzione della terza corsia dell’au-
tostrada A14, opera monitorata af-

finché non sia oggetto di tentativi
di infiltrazione». La senatrice Ca-
milla Fabbri ha letto con attenzio-
ne il focus. «Non ci sono casi con-
clamati che rimandano a organiz-
zazioni mafiose. La relazione ci de-
ve tranquillizzare, però condivido
il senso delle parole del procurato-
re di Pesaro, Manfredi Palumbo,
che sottolinea come la mafia ci sia
in questa realtà. Il nostro è un terri-
torio che può essere appetibile per
questo non bisogna abbassare la
guardia».

I PRECEDENTI
Occorre ricordare la recente ope-
razione Damasco in cui un pentito
di mafia inviato a Fano ha impian-
tato un traffico di droga coi metodi
delle cosche. Sono 45 gli indagati

scoperti dai carabinieri. Poi il caso
del caporalato nei cantieri del-
l’A14: due uomini sono stati con-
dannati in appello a 5 anni e 6 mesi
per estorsioni con minacce nei
confronti di due dipendenti. Nelle
Marche sono stati sequestrati 21
beni alla mafia, 13 dei quali a Pesa-
ro. Dati che emergono dall’Agen-
zia nazionale per l’amministrazio-
ne dei beni sequestrati. Solo a Fano
4 appartamenti, 1 garage e 1 impre-
sa. Nel 2011 due alberghi e un bar di
Gabicce in crisi furono rilevati da
persone vicine ai Casalesi. Nel 2011
l’indagine della Finanza di Pesaro
e Procura di Rimini ha portato al
sequestro di 22,5 milioni in conti
correnti.

Lu.Ben.
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Sarà un test chiave
per ridisegnare la regione

FURTO
Rubano un autobus da 200 mila
euro per rivenderlo a pezzi. La
Polizia stradale di Pesaro scopre
tutto. Tutto è partito da una se-
gnalazione di furto sporta dai
proprietari dell’autobus, una dit-
ta di trasporto persone di Lecce,
che ha consentito agli investiga-
tori della Polstrada di via Gaga-
rin, di indirizzare le ricerche, cir-
costanziandole, alla zona perife-
rica di Pesaro da dove erano arri-
vate indicazioni di equivoci e so-
spetti movimenti.
Gli agenti hanno trovato a Villa
Fastiggi, nella zona industriale,
un autobus nuovo rubato da una
carrozzeria di Rimini nella notte
tra il 13 e il 14 aprile. Sul veicolo
sono state trovate targhe stacca-
te ad un altro autobus, che era
pure in riparazione nella carroz-
zeria di Rimini che nella circo-

stanza ha denunciato anche il
furto di altri materiali. L’autobus
è un modello Setra 411, di 54 po-
sti, con un valore commerciale
di circa 200 mila euro. Particola-
re di non poco rilievo per gli in-
vestigatori della Polizia stradale
di Pesaro, il dettaglio che alcune
poltrone interne sono state tro-
vate smontate. Un aspetto che ri-
manderebbe all’ipotesi che gli
autori del furto avessero inten-
zione di rivendere “a pezzi” il
mezzo. Un progetto che sarebbe
potuto andare a buon fine visto

che il posto scelto per l’impor-
tante refurtiva è un piazzale do-
ve normalmente sostano per il
deposito altri mezzi pesanti. Tut-
tavia il piano è fallito grazie al-
l’intuito e all’attività di ricostru-
zione fatta dai poliziotti, in quan-
to il mezzo in questione risulta-
va già ridipinto dalla carrozzeria
nella quale è stato rubato, ma
non era stata ancora aggiornata
la carta di circolazione. All’inter-
no del pullman, inoltre, gli agen-
ti della Polstrada hanno trovato
anche un computer portatile ru-
bato nella stessa circostanza dal-
la carrozzeria. Autobus e compu-
ter sono stati riconsegnati ai le-
gittimi proprietari. Il caso non è
chiuso, il dirigente della sezione
Polstrada Antonio Colantuono
sottolinea che «sono ancora in
corso ulteriori verifiche e riscon-
tri che potrebbero portare ad
inaspettati sviluppi d’indagine
sotto diversi profili».

Centro recupero animali selvatici
la Provincia ora accusa la Regione

Fratelli d’Italia: «No all’ospedale unico
Forza Italia non la pensa più come noi»

La mafia c’è, anzi no
sul rischio infiltrazioni
segnali contrastanti

IL CASO
In risposta all'allarme lanciato ieri
dalle associazioni animaliste e am-
bientaliste del territorio che vedo-
no il Cras, il Centro recupero ani-
mali selvatici (nella foto, la sede),
senza la possibilità di interventi a
causa dell'impossibilità di riforni-
re i mezzi di benzina e quindi peri-
colosamente destinato ad una
chiusura anticipata, il presidente
della Provincia, Daniele Taglioli-
ni, ha fornito alcune dichiarazioni
in merito al delicato rapporto tra
il suo Ente e la Regione in un pas-
saggio di competenze che si fa
sempre più confuso e che mette a
rischio diversi servizi. «Chiedia-
mo alla Regione di non vanificare
15 mesi di sacrifici fatti da Provin-
cia e Cras, fino ad oggi abbiamo
fatto il possibile per evitare quello
che si sta verificando. Fino al 31
marzo, ultimo giorno di nostra
competenza, abbiamo garantito al
Centro recupero animali selvatici
personale e gestione, nonostante i
pesantissimi tagli subiti dalle Pro-
vince. - prosegue Tagliolini - Anzi,
proprio per evitare che si verificas-
se quello che sta accadendo ora,

abbiamo deciso di farci carico del-
la gestione del personale fino al 30
aprile, mentre la Regione avrebbe
dovuto subentrare dal 1˚ aprile ne-
gli altri aspetti, per la gestione del-
le auto e relativo carburante. Dal
primo aprile, la tutela e gestione
della fauna selvatica, così come al-
tre competenze, sono passate alla

Regione per effetto della riforma
Del Rio e della trasformazione del-
le Province. Non siamo a cono-
scenza di alcuna convenzione
messa in atto al momento. Non va
dimenticato che questa competen-
za avrebbe dovuto essere assunta
dalla Regione già dal gennaio
2015. La Provincia, proprio per
l'importante attività svolta dal
Cras, ha garantito la prosecuzione
del servizio con notevoli sforzi fi-
nanziari e non capisco perché la
Regione ancora non si sia presa in
carico una gestione che noi abbia-
mo portato avanti con tanta fati-
ca». Tagliolini ricorda anche co-
me la Provincia ogni volta che è
stata chiamata in causa dalle asso-
ciazioni, che da un anno si battono
per il Cras, abbia sempre dato ri-
sposte per consentire la prosecu-
zione di questo servizio, che è un
punto di riferimento per il soccor-
so, la cura, la riabilitazione ed il
reinserimento degli animali selva-
tici nel loro ambiente naturale, co-
me previsto dalla normativa na-
zionale e regionale. «Oggi - conclu-
de il presidente - le associazioni
parlano di politici, ma se si fanno
richieste o si fanno promesse è be-
ne che si sappiano i nomi».

SANITÀ
«No all'ospedale unico Pesa-
ro-Fano», Fratelli d'Italia lancia
una nuova campagna di mobilita-
zione e prende le distanze da For-
za Italia. «Hanno presentato una
mozione per il sito di Muraglia,
ma in campagna elettorale la
pensavano come noi». Il manife-
sto e il logo sono pronti e a parti-
re da oggi verranno divulgati at-
traverso i social network e altre
forme di comunicazione. L'inizia-
tiva è di Fratelli d'Italia, e rappre-
senta una forma di mobilitazione
e di protesta contro le indicazio-
ni della Regione, che propende
per Fosso Sejore, e dei Comuni
che, anche se ancora litigiosi sul
sito, sono comunque d'accordo
nel procedere verso una struttu-
ra ospedaliera unica per Pesaro e
Fano. «No all'ospedale unico» so-
stiene il segretario provinciale di
Fratelli d'Italia Antonio Baldelli,
che ieri mattina ha organizzato
un incontro con la stampa al Caf-
fè Ducale di piazza del Popolo, ac-
compagnato dal segretario di Pe-
saro, Nicola Baiocchi, e di Fano,
Andrea Montalbini. «Il dibattito

sul sito è solo un diversivo, oltre-
tutto la location proposta, a Fos-
so Sejore, è palesemente inade-
guata - continua Baldelli - noi di-
ciamo no all'ospedale unico, in
quanto porterebbe in breve tem-
po alla chiusura degli altri ospe-
dali rimasti sul territorio, che so-
no già pochi, Urbino, Pergola, Fa-
no. Vogliamo un piano sanitario
alternativo che introduca una re-
te sanitaria adeguata su tutto il
territorio provinciale». È stato
aperto anche un indirizzo mail
"noospedaleunico@gmail.com"
al quale «ogni cittadino potrà in-
viarci segnalazioni su tagli e dis-
servizi sanitari in provincia. Il
progetto dell'ospedale unico, se
andrà in porto, cancellerà la sani-
tà pubblica, per favorire quella
privata». Baiocchi ha introdotto
un fronte legato ai rapporti politi-

ci nel centrodestra. «Noi siamo ri-
masti stupiti che Forza Italia e al-
tri partiti di centrodestra abbia-
no presentato in consiglio comu-
nale una mozione per sostenere
l'ospedale unico a Muraglia. Ep-
pure, alle amministrative in cam-
pagna elettorale tutti avevamo te-
nuto la barra dritta sul no all'
ospedale unico. Se si dovesse alla
fine arrivare a realizzarlo, la zo-
na di Muraglia sarebbe quella
più adeguata, ma noi ci dissocia-
mo da questa operazione». Il co-
ordinatore di Fratelli d'Italia nel
capoluogo anticipa che «insieme
alle forze politiche e comitati che
la pensano come noi, faremo una
battaglia e organizzeremo forme
di protesta per difendere la sani-
tà». Senza ospedale unico, il pia-
no alternativo è quello di «poten-
ziare San Salvatore e Santa Cro-
ce, e gli ospedali dell'entroterra,
assicurando una grado di effi-
cienza elevato. Sembra che si vo-
glia puntare sul privato, favoren-
do così gli amici degli amici - in-
calza Baiocchi - Noi siamo per un
sanità pubblica, il privato non de-
ve diventare la regola, al massi-
mo può avere un ruolo di suppor-
to».

La senatrice Fabbri

`Nella relazione della Dna solo pochi accenni al Pesarese
la senatrice Fabbri: «Ma il nostro è un territorio appetibile»

Il pullman
recuperato
dalla polizia
stradale,
con i sedili
in parte già
smontati

DI DIVERSO AVVISO
IL PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
PALUMBO, PER IL QUALE
IL CRIMINE ORGANIZZATO
GIÀ STA PROSPERANDO

seguedallaprimapagina

Un no alla fusione di Momba-
roccio e Pesaro, l'operazione
più in bilico secondo i pronosti-
ci della vigilia (mentre sembra
essere più scontata l'aggregazio-
ne tra Urbino e Tavoleto), po-
trebbe comportare una battuta
d'arresto per il percorso, soste-
nuto dal presidente Ceriscioli,
per ridurre il numero dei 236
Comuni nel territorio regionale.
In caso contrario, si passerà da
quattro a due comuni più gran-
di, Pesaro con 97 mila abitanti, e
Urbino con 16 mila. E arriverà
un segnale chiaro che quella in-
trapresa è la strada giusta. I cit-
tadini sono chiamati a votare
per dare vita alle incorporazioni
di realtà più piccole in altre più
ampie. Una formula nuova,
quelle delle incorporazioni, di-
sciplinata dalla riforma Delrio e
inquadrata dalla nuova legge re-
gionale, che va di pari passo con
la riforma che il vicepresidente
Anci, Matteo Ricci, ha sottopo-
sto al ministro Costa, e che sta
trovando sponde favorevoli nel
Governo. Ma ogni operazione,
sarà preceduta dai referendum
tra la popolazione. A partire da
quelli di oggi.

La consultazione

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI: «ANCONA
NON VANIFICHI
15 MESI DI SACRIFICI
FATTI DA NOI E CRAS»

LA POLIZIA STRADALE
PERÒ HA SCOPERTO
IL VEICOLO
NELLA ZONA
INDUSTRIALE
DI VILLA FASTIGGI

CHIESTO UN PIANO
ALTERNATIVO
CHE VALORIZZI
SIA SAN SALVATORE
SIA SANTA CROCE
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Fano

`In piazza XX Settembre 1500 posti
per il concerto di Noa al festival jazz

`Il chiostro del Sant’Arcangelo ancora
sede di spettacoli, la Rocca non è pronta

MARE
È partito da qualche settimana il
lavoro per la riapertura delle con-
cessioni balneari, che già dal pon-
te del 25 aprile torneranno ad esse-
re frequentate. Se all'inizio non
verranno ancora posizionati gli
ombrelloni, gli appassionati della
tintarella potranno comunque
usufruire dei lettini per prendere il
sole, oltre ai vari servizi offerti da-
gli stabilimenti come bar, piscine,
campi sportivi e musica. «Abbia-
mo avuto alcune giornate di brutto
tempo ad inizio aprile che ha ral-
lentato i preparativi - riferisce Iri-
de Gabbianelli titolare dei Bagni
Maurizio - l'umidità impedisce al-
le strutture di asciugarsi, ma l'ulti-
ma settimana è stata soleggiata e
quindi ha favorito il lavoro. Sare-
mo pronti con chioschi e lettini dal

23 aprile. Per gli ombrelloni invece
si dovrà attendere i primi di mag-
gio per il rischio di mareggiate. Ab-
biamo iniziato a sistemare e pulire
la spiaggia da Pasqua, anche se è
arrivata presto, perché così poteva-
mo dare una bella immagine se
c'era gente che veniva a vedere la
città». Tanti i servizi sui quali pun-
teranno i Bagni Arzilla, che offri-
ranno il servizio bar, la nuova pi-
scina, campi da beach volley e da
beach tennis. «Abbiamo pensato

di aprire per Pasqua ma era anco-
ra troppo presto - spiega Nicola
Tanfani dei Bagni Arzilla - Atten-
diamo quindi il ponte della Libera-
zione, di solito se il tempo è buono,
c'è parecchia gente. Per la prossi-
ma stagione siamo già quasi al
completo, perché il 95% dei nostri
clienti è composto da fanesi, la
maggior parte che frequenta la
spiaggia da 15 o 20 anni». Alcuni
operatori preferiscono attendere
prima di aprire i battenti, come i
Bagni Sergio: «Non abbiamo il bar,
quindi inizieremo la stagione a me-
tà maggio - annuncia Lorena Broni
- anche perché l'affluenza maggio-
re inizia con la fine delle scuole.
Quest'anno avremo tanta anima-
zione per bambini e puntiamo sul-
la clientela stagionale, composta
soprattutto da famiglie».

S.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagnini al lavoro, la stagione è alle porte

MANIFESTAZIONI
Il chiostro del Sant'Arcangelo sa-
rà sede di eventi e spettacoli an-
che per la prossima estate. Solo a
partire dal 2017, infatti, attori e
musicisti potranno traslocare al-
la Rocca Malatestiana, non appe-
na sarà realizzata l'uscita di sicu-
rezza e aumentata di conseguen-
za la capienza da 100 a 810 spet-
tatori. Sono ormai allo stadio de-
finitivo le scelte sui contenitori
per l'imminente stagione turisti-
ca. Uno di questi sarà piazza 20
Settembre, dove il 22 luglio la
nuova edizione del Festival Jazz
esordirà con il concerto della
cantante israeliana Noa. «Pensia-
mo di ricavare circa 1.500 posti a
sedere», ha detto il vice sindaco
Stefano Marchegiani, aggiungen-
do che il palco sarà installato
con una settimana di anticipo e
che sarà utilizzato anche per al-
tri spettacoli nelle 4 o 5 serate
prima del concerto con Noa. Slit-
ta al prossimo anno, dunque, il
progetto di lasciare il Sant'Ar-
cangelo solo per il Cinema sotto
le stelle e di trasferire gli altri
spettacoli estivi alla Rocca Mala-
testiana. L'inizio dei lavori, per
un totale di 250.000 euro, è co-
munque imminente. I tecnici di
uffici comunali e Soprintenden-
za stanno infatti discutendo gli
ultimi dettagli riguardanti la sca-
la alla cosiddetta porta del Soc-
corso. Prevedendo che l'inter-
vento, per realizzare l'uscita di
sicurezza e abbattere le barriere
architettoniche, impegni alme-
no tutta la prossima estate, i gio-
vani di Work in Progress dovran-
no organizzare altrove le loro
iniziative. «Saranno disseminate
in diversi punti del centro stori-
co, stiamo definendo il calenda-
rio», ha specificato il vice sinda-
co.

I TESORI CULTURALI
E a proposito di altri contenitori
culturali, entro la stagione estiva
dovrebbero essere messi in sicu-
rezza i reperti del museo archeo-
logico. «Una lastra trasparente -

ha specificato Marchegiani - sa-
rà installata sopra il mosaico del-
la Pantera, per proteggerlo, men-
tre gli oggetti in metallo saranno
esposti all'interno di teche
de-umidificate, sempre per pre-
servarne lo stato di conservazio-
ne. L'intervento è già finanziato,
inizierà subito dopo l'approva-
zione del bilancio comunale».
Per quanto riguarda la pinacote-
ca comunale, è stato appena ef-
fettuato un rilievo esteso a palaz-
zo De Cuppis per valutare gli spa-
zi espositivi nel loro complesso.
Tempi più rapidi si prevedono
invece per la saletta Morganti,
che rientra nel programma di
opere pubbliche da realizzare
entro l'anno: «Puntiamo - ha so-
stenuto Marchegiani - a farne un
luogo per mostre temporanee e
per esporre nostre collezioni».
Sul punto di riaprire saletta Nol-
fi, lungo la via omonima. Un so-
pralluogo è stato effettuato inol-
tre al San Francesco: in attesa
dell'indispensabile restauro, si
vuole «riaprire in estate uno tra i
luoghi più richiesti in città». Sa-
ranno nuove le sedie, per una ca-
pienza massima di 150 persone,
nuova la pedana per i concerti e
le cerimonie, nuovi i prefabbri-
cati dei servizi igienici, in legno e
all'interno del San Francesco, in
punti poco visibili e non più lun-
go via Pandolfo Malatesta. Sarà
esteso il cordone protettivo in-
torno ai muri, contro il rischio di
cadute di intonaci o stucchi. «In
accordo con la Soprintendenza,
un'impresa effettuerà la pulizia
gratuita delle tombe malatestia-
ne, liberandole dal guano dei pic-
cioni», ha detto Marchegiani.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VICESINDACO MARCHEGIANI
«LE INIZIATIVE DEI GIOVANI
DI WORK IN PROGRESS
SI TERRANNO IN DIVERSI
PUNTI DEL CENTRO, STIAMO
DEFINENDO IL CALENDARIO»

L’ex chiesa di San Francesco, in alto il vicesindaco Marchegiani

INTANTO SOPRALLUOGO
AL SAN FRANCESCO:
IN ATTESA DEL RESTAURO
SI PUNTA A RIAPRIRE
UNO DEI LUOGHI
PIÙ SUGGESTIVI DI TUTTI

ASSEMBLEA
La situazione e le prospettive
dell’autotrasporto in Italia e
nelle Marche. Se ne discuterà
a Fano stamattina alle 9,30,
all’area di sosta “Fano Tran-
service”, il cui presidente
Sante Spallacci introdurrà i
lavori. Dopo i saluti del sinda-
co Massimo Seri e del vice-
presidente del Consiglio re-
gionale Renato Claudio Mi-
nardi, interverrà l’assessore
ai Trasporti della Regione,
Sciapichetti. Seguirà un di-
battito tra i segretari nazio-
nali di Confartigianato Tra-
sporti Sergio Soffiatti e di Fi-
ta Cna Mauro Concezzi. Il di-
battito sarà moderato da Li-
no Balestra. Le Marche sono
al primo posto in Italia per
percentuale di occupati nelle
imprese artigiane dell’auto-
trasporto merci. Secondo
un’indagine dei Centri Studi
di Cna e Confartigianato Mar-
che, la provincia di Pesaro
Urbino è quella con il mag-
gior numero di aziende di au-
totrasporto in attività tra le
province marchigiane (1.002
imprese con 2.667 addetti).
«La crisi dell’autotrasporto -
affermano Cna Fita e Confar-
tigianato Trasporti - ha visto
scomparire tra il 2009 e il
2015 più di una impresa su
dieci». Sgravi e incentivi fi-
scali, contrasto alla concor-
renza illecita dei vettori stra-
nieri, sostegno ai consorzi ed
alle cooperative sono gli in-
terventi che le associazioni
di categoria chiedono alle
istituzioni per aiutare il setto-
re a ripartire ed agganciare la
ripresa.

La città sceglie i palcoscenici
per rendere splendida l’estate

Passaggi Festival è stato
inserito nel piano regionale
degli eventi culturali. «Un
ulteriore riconoscimento per la
nostra città», ha commentato il
fanese Renato Claudio Minardi,
vice presidente del consiglio
regionale, che ha proposto la
candidatura della
manifestazione alla
commissione competente.
«Passaggi Festival è l'unico
evento nazionale dedicato alla
saggistica e il suo elemento di
originalità risiede proprio
nell'affrontare i temi della
nostra contemporaneità». Una
volta varato dalla giunta
marchigiana, il piano sugli
eventi culturali sosterrà
Passaggi, dal 23 al 26 giugno

prossimi la quarta edizione,
come progetto di promozione
alla lettura. «Nei mesi scorsi -
afferma Minardi - mi ero
impegnato per accrescere e
consolidare, per i prossimi tre
anni, le risorse destinate a
Fondazione Teatro e Fano Jazz.
Eventi fanesi come Passaggi
Festival, Carnevale, sia
invernale che estivo, Festival
internazionale del Jazz e
Festival internazionale del
Brodetto, inoltre, sono stati
presentati all'ultima edizione
di Bit, la Borsa internazionale
del turismo a Milano nel
febbraio scorso. Un'occasione
di straordinaria visibilità per la
città, che è in grado di offrire
una serie di eventi di qualità».

La Regione inserisce Passaggi Festival
nel suo piano degli eventi culturali

Riconoscimento

Camion

GIÀ PER IL PONTE
DEL 25 APRILE
GLI STABILIMENTI
PRONTI CON IL PRIMO
ASSAGGIO
DI TINTARELLA

LA POLEMICA
«Nessuno sarà mandato a casa in
seguito alla fusione, lo dico so-
prattutto ai livelli dirigenziali del-
le due Aset». Enrico Nicolelli (nel-
la foto) interviene a nome del
gruppo consiliare Pd, dopo aver
partecipato l'altro ieri all'incon-
tro in Municipio fra il sindaco
Massimo Seri e il vertice di Aset
Holding, in questi giorni al centro
di critiche da parte dell'opposizio-
ne e di casi politici che hanno ri-
chiesto un chiarimento nel cen-
trosinistra. Nella maggioranza fa-
nese si cerca dunque di acquieta-
re le tensioni.
«È vero - ha proseguito Nicolelli -
quando si dice che le due Aset,
Holding e Spa, non si parlano tra
loro. Purtroppo abbiamo eredita-
to una situazione deterioratasi ne-
gli anni precedenti, bisogna inve-
ce dare atto a entrambe del buon
lavoro. Il consigliere d'opposizio-
ne Alberto Santorelli di Progetto
Fano, che oggi critica tanto, do-
vrebbe ricordarsi di essere stato
fino a poco tempo fa l'assessore
con delega alle Società partecipa-
te, quindi alle due Aset. Ha fallito
su tutta la linea e adesso si distin-
gue per interventi inventati, che
non stanno in cielo e nemmeno in
terra».
Sono arrivati proprio da Progetto
Fano e Udc i due colpi che hanno
colpito il centrosinistra fanese sul
fianco della Holding. Prima la pro-
posta di parificare i livelli di con-
trollo e trasparenza rispetto ad
Aset spa, passaggio che ha isolato
il sindaco Seri dal resto della mag-
gioranza, poi la richiesta di chiari-
menti sulla fusione e il sospetto
che Holding stia cambiando le
carte in tavola. L'accusa ha fatto
infuriare il Consiglio della stessa
società patrimoniale, che ha ri-
vendicato la correttezza del pro-
prio operato durante il burrasco-
so incontro alla presenza del sin-
daco Seri.
«Il Pd - ha concluso Nicolelli - è
sempre stato favorevole alla fusio-
ne e da lì non si sposta. La società
unica dei servizi sarebbe ben capi-
talizzata e capace di investimenti
robusti, per esempio il centro di
compostaggio, che oggi Aset spa
non può fare. Si ottimizzerà il per-
sonale e nessun dirigente sarà
mandato a casa, avremo meno bu-
rocrazia e meno costi di gestione.
Nei giorni scorsi abbiamo orga-
nizzato una chiacchierata con il
vertice della Holding, non avendo
riferimenti diretti espressi dal
partito, e l'incontro è stato utile
per capire come stanno andando
le cose. Ora aspettiamo il piano in-
dustriale, che a giorni sarà presen-
tato al sindaco Seri».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fusioni Aset, Pd:
«Nessuno sarà
mandato a casa»

Autotrasporto
in crisi
gli operatori
chiedono aiuto

MAROTTA
Marotta e il rischio idrogeologico.
Se n’è parlato l'altra sera con gli
esponenti locali del Movimento
Cinque Stelle e il candidato sinda-
co di Moldofo, Giovanni Berluti.
Durante l'assemblea, nella sala ar-
cobaleno di via Parini, sono state
presentate le proposte di carattere
ambientale. «Negli ultimi anni la
città ha subito inondazioni sempre
più frequenti, soprattutto nella zo-
na nord a ridosso dell'autostrada e
in via Illica - ha sottolineato Berluti
- Il territorio di Marotta è troppo
esposto a piogge e allagamenti». Il
consigliere regionale Piergiorgio
Fabbri ha aggiunto: «La prevenzio-
ne è la strada maestra da seguire:
un ambiente più sicuro ci rispar-

mia dalla conta dei danni che i fe-
nomeni atmosferici estremi provo-
cano». All'esame del M5S c'è un'
ipotesi: ricorrere ai bacini di lami-
nazione come opere idrauliche di
contenimento. Il progetto è stato il-
lustrato da Alessio Bartolucci:
«Marotta è attraversata da dieci
fossi o canali, da via Handersen a
nord al fiume Cesano a sud. Ognu-
no di questi fossi costituisce un po-
tenziale pericolo. Ci sono fossi che
finiscono in condotte inadeguate a
contenere le masse d'acqua. Per ri-
solvere il problema si può agire
prima di tutto sulla manutenzione
e poi costruendo opere di conteni-
mento rafforzate: pensiamo anche
ai bacini di laminazione come pun-
ti di raccolta temporanea. Altri-
menti il fango finisce in strada, ne-
gli scantinati e provoca danni».

Rischio allagamento, i grillini
propongono nuovi interventi
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Ancona, Boni
chiude
le repliche
dei Duellanti

CONCERTI
A N C O N A Un lungo e piacevolissi-
mo viaggio nel mondo del cine-
ma. L’Orchestra Filarmonica
Marchigiana, diretta da Miche-
langelo Galeati, porta in teatro
“Musica da vedere: cinema italia-
no in concerto - Viaggio nella mu-
sica italiana da film dagli anni ‘50
ad oggi”. Cinquanta anni di co-
lonne sonore divenute famose in
tutto il mondo, musiche che sono
state spesso e volentieri parte in-
tegrante della vita degli italiani.
Due i concerti in cartellone: oggi
alle 17, al Teatro Gentile di Fa-
briano e domani alle 21, al Teatro
Pergolesi di Jesi. Un programma
che prevede l’esecuzione dei la-
vori di grandissimi compositori,
come Cipriani, Ortolani, Trovajo-
li, Rota e Morricone, cui è dedica-
ta la suite di chiusura quale
omaggio per la recente vittoria
agli Oscar. Costo del biglietto a
Fabriano: 15 euro intero, 12 ridot-
to, 5 studenti, tel. 0732/3644. Co-
sto del biglietto a Jesi: 18 euro in-
tero e 12 ridotto, tel. 0731/206888.

RASSEGNA
U R B I N O Una domenica dedicata
agli appassionati di teatro e di mu-
sica per conoscere tesori nascosti
e sconosciuti. Oggi al Teatro San-
zio di Urbino terzo appuntamento
della rassegna “Belle Domeniche”,
organizzato da Amat e Conserva-
torio Rossini. Ogni appuntamento
è l’incontro guidato con la visione
di un’opera d’arte, la degustazione
di un vino e l’ascolto di un concer-
to di classica eseguito e presentato
dagli allievi del Conservatorio.
Dalle ore 17.30 al Sanzio si inizia
con l’illustrazione del dipinto Sto-
ria di San Giovanni Battista, di Ja-
copo e Lorenzo Salimbeni raccon-
tato da Luigi Bravi, per prosegui-
re con la degustazione dell’Ortaia
Pergola Rosso Aleatico Sup. doc,
Cantina Terracruda raccontato da
Martina Brescini e concludersi
con il concerto di Claudio Mar-
chetti al pianoforte, che eseguirà
musiche di Chopin, Liszt e Proko-
f’ev con la guida all’ascolto di An-
nalisa Cancellieri.

Fano, risate
da matti
con Iacchetti
e Covatta

Alcuni giovani attori

LA FESTA

C
ollana di perle, vestito scu-
ro e tacco alto. Sorriso
stampato e via dentro la se-
rata di gala per celebrare
gli 80 anni di Giancarlo
Selci, il fondatore della

Biesse di Pesaro. Il ministro per le
Riforme, Maria Elena Boschi,
non si è fatta attendere. È arrivata
allo stabilimento di via della Mec-
canica ieri sera alle 19,30. Una fe-
sta in grande stile senza cadere
negli eccessi della celebrazione
nel senso deteriore del termine di
chi ha fatturato 520 milioni di eu-
ro solo nell'ultimo anno. Luci sof-
fuse, musica discreta e il paralle-
lepipedo in legno che cade dal sof-
fitto e rappresenta il logo Biesse
al centro della sala. Le luci hanno

disegnato i prototipi che sono la
forza del gruppo leader nella pro-
duzione di macchinari per la la-
vorazione del legno, vetro, pietra
e plastica. “Una vita in movimen-
to” è stato il tema della serata che
ha visto la partecipazione di circa
300 invitati: tra questi, imprendi-
tori, politici, clienti, fornitori, ri-
venditori nazionali e internazio-
nali del gruppo. C'erano il sinda-
co di Pesaro, Matteo Ricci, l’arci-
vescovo Piero Coccia, il prefetto
Luigi Pizzi, il questore Antonio
Lauriola, il comandante della
Guardia di finanza, Antonino Ra-
imondo, dei carabinieri Marco
Filoni, del reggimento Pavia Die-
go Filippo Fulco, della capitane-
ria di porto Angelo capuzzima-
to. Ma anche i leader di Confindu-
stria Salvatore Giordano e Gian-
franco Tonti oltre al rettore dell'
Università di Urbino, Vilberto
Stocchi. Poi le parlamentari Ales-
sia Morani, Camilla Fabbri e
l'assessore regionale Manuela
Bora. C’erano sindacalisti, l’im-
prenditore Vittorio Livi, il diret-
tore del Sole 24 Ore, Roberto Na-
poletano. C'erano anche due frati
francescani. «Sono dei benefatto-
ri. Selci ci ha ristrutturato il con-
vento a Grottammare». Il mini-

stro Boschi ha visitato l'azienda e
ha sottolineato: «Davvero un'ec-
cellenza italiana. Selci e i successi
dell’azienda ambasciatori dell’Ita-
lia nel mondo». Si è intrattenuta
con gli ospiti e si è concessa per le
foto di rito. Più in disparte il pa-
drone di casa, Giancarlo Selci. Un
uomo di fabbrica, non di eventi
mondani. Ogni tanto lo staff chie-
de dove sia Giancarlo. Al mini-
stro è stato consegnato il libro
"Fatto a macchina" edito da Mon-
dadori in cui si ripercorre la sto-
ria di Biesse.

Tavole tonde per la cena tova-
glie nere e menu di pesce. Poi gli
interventi scanditi dal presentato-
re Alessandro Greco e da Cristi-
na Borra. Infine la musica di
Raphael Gualazzi e dei Neri per
caso. Una serata-racconto tra
passato, presente e futuro del-
l’azienda, nel segno dell’innova-
zione tecnologica e del capitale
umano, quali pilastri su cui si fon-
da il successo del gruppo nel
mondo. Nata nel 1969, oggi
l’azienda che offre lavoro a circa
3.200 persone in tutto il mondo,
con ricavi che nel 2015 hanno toc-
cato i 520 milioni di euro.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTEPRIMA
F A B R I A N O Grande successo di
pubblico alla proiezione in an-
teprima nazionale a Fabriano
di “Grotto”, film girato nelle
grotte di Frasassi, alla presen-
za della regista Micol Palluc-
ca, dei piccoli attori, Chri-
stian Roberto, la piccola star
del musical “Billy Elliot”, Ga-
briele Fiore e gli esordienti
Iris Caporuscio, Samuele Bi-
scossi e Leonardo Similaro e
del sindaco di Genga Giusep-
pe Medardoni oltre al diretto-
re delle Grotte di Frasassi Lui-
gino Quarquioni, il vice pre-
sidente del Consorzio Grotte
Leonardo Animali e Lucia-
no Bardella del Cda del Con-
sorzio. Il film, che uscirà nelle
sale italiane il 21 aprile, ap-
plauditissimo e molto apprez-
zato dalla critica, ha vinto l'ul-
tima edizione del Festival In-
ternazionale del Cinema per
Ragazzi di Giffoni nella cate-
goria Elements +6 e prende il
titolo dalla buffa creatura che
ne è protagonista, una stalag-
mite vivente realizzata total-
mente in digitale, utilizzando
le più avanzate tecniche di 3d.
Ad aprire la presentazione la
regista e produttrice del film
originaria di Fabriano Micol
Pallucca con i piccoli protago-
nisti. «Con Grotto volevo rac-
contare una storia di bambini
ma che potesse piacere in re-
altà anche agli adulti - ha di-
chiarato Pallucca - Mi è venu-
to naturale ambientare il film
nelle Grotte di Frasassi sia
perché avevo bisogno di uno
scenario fantastico per com-
petere con i grandi produttori
americani sia perché io sono
di Fabriano per cui mi faceva
piacere dare risalto ad un luo-
go così straordinario e mo-
strarlo in Italia e nel mondo,
tra l'altro nella versione in tre
D del film sembra proprio di
essere all' interno delle Grot-
te».

A N C O N A Alessio Boni
chiude ad Ancona, al
Teatro delle Muse (ore
16.30) le repliche de "I
Duellanti" di Joseph
Conrad (info 07152525).
In scena, in questo
agile adattamento
teatrale di Francesco
Niccolini, anche
Marcello Prayer, per la
regia di Boni e di
Roberto Aldorasi. Un
fight club antelitteram
- così è stato definito lo
spettacolo - che ha
debuttato al Festival
dei Due Mondi di
Spoleto nel 2015 e
chiude un felice primo
anno proprio ad
Ancona. Sarà l'ultima
recita di questa
tournée. «Bilancio?
Molto positivo -
risponde Boni - è in
programma anche un
secondo anno e forse
pure un terzo».

F A N O Oggi alle 17 ultima
replica al Teatro della
Fortuna di Fano di
“Matti da Slegare”, una
commedia che parla di
pazzia, arte e amore
interpretata dal rodato
trio comico formato da
Giobbe Covatta ed
Enzo Iacchetti
(interpreti) e Gioele
Dix (regista). Lo
spettacolo conclude il
cartellone di
Fanoteatro. Tratto
dalla commedia Elling
& Kjell Bjarne del
norvegese Axel
Hellstenius (da cui fu
tratto nel 2001 il film
Elling diretto da Petter
Næss, candidato
all’Oscar come
migliore film straniero
2002), lo spettacolo
racconta il percorso
tortuoso, complicato
ed esaltante di due
malati di mente.

La ministra insieme a Selci

La domenica
a Urbino
tra arte, vino
e classica

Pesaro, il ministro ospite d’onore alla festa per gli 80 anni
dell’imprenditore Selci. Concerto di Gualazzi e Neri per caso

Boschi al galà Biesse
«Eccellenza italiana»

Il discorso di Maria Elena Boschi

Applausi
per il film
sulle grotte
di Frasassi

La ministra in visita alla Biesse

TRECENTO INVITATI
TANTI VIP
DELL’ECONOMIA
E DELLE ISTITUZIONI
IL TEMA: “UNA VITA
IN MOVIMENTO”

Form, colonne
sonore celebri
oggi a Fabriano
e domani a Jesi

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Les Souvenirs (commedia)        16.30-18.30-20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Una notte con la regina                                                         

(commedia)                                           16.30-18.30-20.30
                   Hitchcock/Truffaut (documentario)                22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Nemiche per la pelle                                                                

(commedia)                               15.30-17.30-19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Il libro della giungla 3D  (avventura)                 16.00
Sala 1      Mistress America (commedia)             20.30-22.30
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                             15.50-18.10-20.30
Sala 2     Nonno Scatenato (commedia)               16.10-22.40
Sala 3     Veloce come il vento                                                               

(drammatico)                                        15.50-20.10-22.45
Sala 3     Nonno Scatenato (commedia)                              18.10
Sala 4     Hardcore! (avventura)                   16.30-18.30-20.30
Sala 4     Il libro della giungla (avventura)                        22.40
Sala 5     Criminal (azione)                               18.10-20.30-22.30
Sala 5     Il libro della giungla (avventura)                         18.20
Sala 6     Il libro della giungla (avventura)           16.10-20.30
Sala 6     The Idol (drammatico)                                  18.10-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Nonno Scatenato (commedia)    11.10-14.30-17.20
Sala 1      Veloce come il vento (drammatico)                  19.50

Sala 1      Race: Il colore della vittoria (biografico)      22.30
Sala 2     Big Hero 6 (animazione)                                              11.00
Sala 2     Il libro della giungla 3D                                                          

(avventura)                                              15.00-17.30-20.10
Sala 2     Nemiche per la pelle (commedia)                      22.30
Sala 3     Heidi (avventura)                                               11.00-14.30
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             17.10-22.30
Sala 3     Hardcore! (avventura)                                                20.00
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                11.10-14.30-19.50
Sala 4     Hardcore! (avventura)                                   17.20-22.40
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)  11.00-15.00-17.30
Sala 5     Criminal (azione)                                                           20.00
Sala 5     Nonno Scatenato (commedia)                             22.40
Sala 6     Billy il Koala (animazione)                          11.00-14.30
Sala 6     Veloce come il vento (drammatico)     17.10-22.20
Sala 6     Nemiche per la pelle (commedia)                     20.00
Sala 7     Il Re Leone (animazione)                                            11.00
Sala 7     Batman v Superman                                                               

(fantastico)                                               14.45-18.15-21.30
Sala 8     Il libro della giungla                                                                 

(avventura)                    11.00-14.40-17.10-19.40-22.10
Sala 9     Il viaggio di Arlo (animazione)                                11.00
Sala 9     Veloce come il vento (drammatico)                  14.30
Sala 9     Criminal (azione)                                               17.20-22.30
Sala 9     Nonno Scatenato (commedia)                            20.00

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Hardcore! (avventura)    16.30-18.30-20.40-22.30

Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              
(avventura)                              15.55-18.05-20.20-22.30

Sala 3     Il libro della giungla (avventura)            16.10-18.20
Sala 3     Il libro della giungla 3D  (avventura) 20.30-22.30
Sala 4     Veloce come il vento (drammatico)   16.30-22.30
Sala 4     Nonno Scatenato (commedia)              18.30-20.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Veloce come il vento (drammatico)     17.30-21.30

JESI
UCI CINEMAS JESIVia Marco Polo 5 - Tel.

0731.205276
Sala 1      Kung Fu Panda 3 (animazione)                             14.45
Sala 1      Veloce come il vento (dramm.)17.00-19.45-22.20
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                14.30-17.00-19.45-22.15
Sala 3     Il libro della giungla                                                                 

(avventura)                              14.45-17.20-20.00-22.30
Sala 4     Batman v Superman                                                               

(fantastico)                                             14.30-18.00-21.30
Sala 5     Heidi (avventura)                                                            15.00
Sala 5     Nonno Scatenato (commedia)               17.30-20.00
Sala 5     Criminal (azione)                                                            22.20

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Come saltano i pesci (drammatico)                  16.00
Sala 1      Il sentiero della felicità (documentario)        18.40
Sala 1      Mister Chocolat (drammatico)                             21.00

Sala 2     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.30
Sala 2     Veloce come il vento (drammatico)   18.40-21.00

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Veloce come il vento                                                               
(drammatico)                         14.40-17.20-20.00-22.40

Sala 2     Heidi (avventura)                                                            15.00
Sala 2     Nonno Scatenato (commedia) 17.45-20.10-22.45
Sala 3     Il libro della giungla                                                                 

(avventura)                              14.45-17.20-20.00-22.30
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                               14.30-17.10-20.00-22.40
Sala 5     Batman v Superman (fant.)        14.45-18.00-21.30
Sala 6     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             14.40
Sala 6     Hardcore! (avventura)                                   17.00-22.50
Sala 6     Criminal (azione)                                                             20.10

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.00
                   Les Souvenirs (commedia)           17.30-19.15-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Il libro della giungla                                                                 
(avventura)                              16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             16.30
Sala 2     Nemiche per la pelle (comm.) 18.30-20.30-22.30
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                             16.10-18.20
Sala 3     Fiore del deserto (drammatico)                          20.20
Sala 3     Veloce come il vento (drammatico)                 22.40

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Fiore del deserto (drammatico)            18.45-21.00
B                Mister Chocolat (drammatico)                             18.45
C                The Idol (drammatico)                    16.30-18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il Re Leone (animazione)                                            11.00
Sala 1      Veloce come il vento (dramm.)15.40-18.40-21.50
Sala 2     Kung Fu Panda 3 (animazione)                  11.20-15.10
Sala 2     Hardcore! (avventura)                                   17.30-20.10
Sala 2     Criminal (azione)                                                            22.30
Sala 3     Il libro della giungla                                                                 

(avventura)                12.00-14.50-17.30-20.05-22.35
Sala 4     Big Hero 6 (animazione)                                               11.15
Sala 4     Batman v Superman                                                               

(fantastico)                                              14.50-18.10-21.30
Sala 5     Il viaggio di Arlo (animazione)                                11.00
Sala 5     Heidi (avventura)                                                             14.35
Sala 5     Nonno Scatenato (commedia)17.20-20.00-22.20
Sala 6     Heidi (avventura)                                                               11.10
Sala 6     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                              14.40-17.20-20.00-22.40

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il libro della giungla (avventura)          18.00-22.00
Sala 1      Il libro della giungla 3D  (avventura)                20.00
Sala 2     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                           18.00-20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Veloce come il vento (drammatico)      17.30-21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Il libro della giungla                                                                 

(avventura)                                               16.15-18.40-21.00
Sala 2     Mister Chocolat (drammatico)               16.30-18.40
Sala 2     Veloce come il vento (drammatico)                  21.00
Sala 3     Perfetti Sconosciuti (commedia)         16.30-21.00
Sala 3     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          18.40

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Idol (drammatico)                    16.30-18.40-21.00

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Heidi (avventura)                                                             14.45
Sala 1      Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                            17.00-20.00-22.40
Sala 2     Batman v Superman                                                               

(fantastico)                                              15.00-18.15-21.30
Sala 3     Veloce come il vento                                                               

(drammatico)                         14.45-17.20-20.00-22.40
Sala 4     Il cacciatore e la regina di ghiaccio                              

(avventura)                                                                          15.00
Sala 4     Nonno Scatenato (commedia) 17.40-20.10-22.30
Sala 5     Kung Fu Panda 3 (animazione)                             14.50
Sala 5     Hardcore! (avventura)                                   17.20-22.30
Sala 5     Criminal (azione)                                                            19.50
Sala 6     Il libro della giungla                                                                 

(avventura)                                                14.45-17.15-19.45
Sala 6     Il libro della giungla 3D  (avventura)                 22.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μPer il prossimo weekend stabilimenti aperti

Voglia d’estate, i bagnini
al lavoro nelle spiagge

μSfide casalinghe contro Castelfidardo e Monticelli

Per Fano e Vis Pesaro
due derby molto caldi

Fano

E' partito da qualche settima-
na il lavoro per la riapertura
delle concessioni balneari,
che già dal ponte del 25 aprile
torneranno ad essere frequen-
tate. Se all'inizio non verran-
no ancora posizionati gli om-
brelloni, gli appassionati della
tintarella potranno comun-
que usufruire dei lettini per

prendere il sole, oltre ai vari
servizi offerti dagli stabilimen-
ti come bar, piscine, campi
sportivi e musica. "Abbiamo
avuto alcune giornate di brut-
to tempo ad inizio aprile che
ha rallentato un pò i prepara-
tivi - riferisce Iride Gabbianel-
li titolare dei Bagni Maurizio -
l'umidità impedisce alle strut-
ture di asciugarsi, ma l'ultima
settimana è stata soleggiata e
quindi ha favorito il lavoro.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Fano e Vis oggi vanno a cac-
cia dei tre punti in due derby
casalinghi contro squadre
pericolanti. I granata voglio-
no conservare il secondo po-
sto cercando di battere il Ca-
stelfidardo al Mancini, men-
tre i pesaresi sono alle presi
con un match delicato in
chiave salvezza allo stadio
Benelli contro l’ostico Monti-
celli.

Barbadoro-LucariniNell’Inserto

Pesaro

Ancora una volta la provin-
cia di Pesaro Urbino fa da
apripista, questa volta in
ambito amministrativo. Sa-
ranno infatti proprio i due
Comuni che danno il nome
al nostro territorio a speri-
mentare per primi, insie-
me ai Comuni di Momba-
roccio e Tavoleto, l’impat-
to sulle popolazioni dei pro-
grammi di fusione per in-
corporazione con il voto
previsto per oggi relativo
al referendum consuntivo.

Gulini In cronaca di Pesaro

Fusioni, quattro Comuni indicano la strada
Pesaro e Mombaroccio, Urbino e Tavoleto pionieri nelle Marche: oggi la sentenza delle urne

Per Selci compleanno con l’hashtag
#80G il logo della festa alla Biesse, tra gli ospiti anche il ministro Boschi

LABELLASTAGIONE

Il tecnico del Fano Marco Alessandrini

Pesaro

Un sole tiepido, un tramonto dai colo-
ri caldi e lo stabilimento tirato a luci-
do come si conviene ad un evento ec-
cezionale per il quale è stato anche
creato l'hashtag #80G, dove la lettera
G, sta per Giancarlo Selci, l'imprendi-
tore e l'uomo che ha creato il gruppo

Biesse nel 1969. Tanti gli ospiti in at-
tesa del festeggiato che ha fatto il suo
ingresso in azienda tra grandi applau-
si. Puntuale anche il ministro delle at-
tività produttive Maria Elena Boschi,
in un anonimo tailleur nero, scarpe a
punta e collier di perle. L’ha accolta il
patron insieme al figlio Roberto che
ha riassunto in poche parole la storia

di una impresa: “Ministro questa è
una grande industria ma anche una
grande famiglia”. Per l’occasione par-
te dei macchinari ancora accesi per la
visita allo stabilimento di via della
Meccanica. Grande eleganza e so-
brietà anche nelle ospiti che hanno
scelto abiti lunghi, molti pantaloni,
tubini neri d’ordinanza e qualche abi-

to dai colori più vivaci. Tra gli ospiti,
il prefetto e il questore con le loro fa-
miglie, i colonnelli dei carabinieri e
della finanza, le parlamentari Camil-
la Fabbri e Alessia Morani, Emanue-
la Bora in rappresentanza della regio-
ne e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci
con il suo staff.

Francesconi In cronaca di Pesaro

La carcassa del pullman distrutto dalle fiamme all’interno della galleria del Gran Sasso

L’Aquila

Un bus con 47 giovani marchigiani è andato a
fuoco sotto il traforo del Gran Sasso e soltan-
to grazie alle misure di sicurezza e alla tecno-
logia è stata evitata una tragedia. Momenti di
terrore, panico ma tra i ragazzi, tutti del Sud
delle Marche, del Fermano in particolare, di-
retti a Roma per partecipare alla trasmissio-
ne “Amici”, nessun ferito o intossicato.
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μA Civitanova

Le canzoni
e la chitarra
di Grignani
scatenano
il pubblico

Chiatti In Cultura e Spettacoli Gianluca Grignani

μDalle 7 alle 23

Trivelle
in mare
Il giorno
del voto

μGran Sasso, salvi per miracolo 47 giovani marchigiani: “Abbiamo avuto paura di morire”

Bus a fuoco
Terrore
in galleria

MARIANOGUZZINI

Quindi Ilvo Diamanti e il
suo “laboratorio di studi”
LaPolis hanno presenta-

to il loro ultimo lavoro dedica-
to all'analisi di come siano cam-
biati i marchigiani rispetto al
2007, “anno topico, immedia-
tamente precedente l'avvio del-
la crisi economica e finanziaria
globale”. E Corriere Adriatico
ha già dato notizia della sostan-
za dei contenuti ottenuti inter-
vistando un campione...

Continuaa pagina 6

L’OPINIONE

SPORT

TRAGEDIASFIORATA

ILREFERENDUM

La piattaforma Rospo Mare B

Ancona

Trivelle, oggi si vota. I seggi so-
no aperti dalle 7 alle 23. Si trat-
ta di un referendum abrogati-
vo, uno strumento che la Costi-
tuzione prevede per richiede-
re la cancellazione, in tutto o
in parte, di una legge dello Sta-
to. Nelle Marche si contano
1.189.535 votanti. Qui sono
cinque le trivelle interessate
dal quesito referendario.
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La società
di mezzo

μVolley: Trento in finale di Champions

Lube travolta in Polonia
Cracovia

Si è risolta in un clamoroso
flop la semifinale della
Champions League di vol-
ley, per la Lube Banca Mar-
che, travolta nel derby italia-

no dalla Diatec Trento. La
sconfitta era un risultato ipo-
tizzabile, ma non con queste
modalità. Oggi finale per il
terzo posto con i polacchi
del Resovia.

GiustozziNell’Inserto
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Nel mirino le concessioni
per estrarre idrocarburi

entro 12 miglia
dalla costa italiana

In ballo i termini
delle scadenze

E’ la prima volta: Vallefoglia
e Trecastelli sono state

fusioni classiche cioè tali da
costituire un nuovo Comune

FEDERICABURONI

Ancona

Trivelle, oggi si vota. I seggi so-
no aperti dalle 7 alle 23. Si trat-
ta di un referendum abrogati-
vo, uno strumento che la Costi-
tuzione prevede per richiedere
la cancellazione, in tutto o in
parte, di una legge dello Stato.
Nelle Marche si contano
1.189.535 votanti: 615.326 fem-
mine e 574.209 maschi. Le se-
zioni sono 1.578. Procedendo
di scorporo, in provincia di An-
cona sono 365.545 i potenziali
votanti, per un totale di 468 se-
zioni; ad Ascoli sono 167.377
per 214 sezioni; a Macerata i
votanti sono 243.963 per 322
sezioni; e a Pesaro e Urbino so-
no 278.026 per 406 sezioni. I
giovani al voto per la prima vol-
ta sono 11.421 di cui 5.454 fem-
mine e 5.967 maschi.

I dettagli del caso. Il refe-
rendum propone l’abrogazio-
ne del comma 17, terzo perio-
do, dell’articolo 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, nu-

mero 152, che permette attual-
mente di protrarre le conces-
sioni per estrarre idrocarburi
entro 12 miglia dalla costa ita-
liana fino alla vita utile del gia-
cimento. Perché la proposta
soggetta a referendum sia ap-
provata occorre che vada a vo-
tare almeno il 50% più uno de-
gli aventi diritto e che la mag-
gioranza si esprima con un
“sì”. Votando sì, i cittadini
avranno la possibilità di cancel-
lare la norma sottoposta a refe-
rendum.

Il quesito che passa attra-
verso il voto degli elettori ri-
guarda, dunque, l’abrogazione
della norma che consente ai
concessionari di continuare, fi-
no all’esaurimento dei giaci-
menti, le trivellazioni entro 12
miglia dalla costa. Per quanto
concerne le Marche, tale situa-
zione coinvolge esclusivamen-
te impianti che si trovano a lar-
go delle province di Fermo e di
Ascoli Piceno: sono in tutto cin-
que le concessioni che ricado-
no entro la distanza oggetto
del quesito referendario. Di
più: una di queste cinque con-

cessioni è scaduta a dicembre
2015 ed è in attesa di proroga;
le altre quattro hanno scaden-
ze già fissate che vanno dal
2018 al 2024. Tutte vengono
definite “non produttive”. So-
no invece 11 le piattaforme in
mare.

I tempi tecnici. Va ricordato
che le sezioni si sono insediate
ieri alle 16 con tanto di autenti-
cazione delle schede di voto. In
pratica, il presidente di ciascu-
na sezione ha convocato tre
scrutatori e il segretario, invi-
tando ad assistere alle opera-

zioni anche eventuali rappre-
sentanti designati dai partiti o
dai gruppi politici presenti in
Parlamento e dai promotori
del referendum. L’ufficio di se-
zione va integrato con un quar-
to scrutatore nel caso in cui
debba costituirsi un seggio “vo-
lante” per la raccolta del voto
presso case di cura o al domici-
lio di elettori. Altro passaggio
tecnico: prima delle 16 di ieri, il
sindaco di ogni Comune ha fat-
to consegnare al presidente di
ciascuna sezione elettorale il
materiale necessario al suo

funzionamento e per le opera-
zioni di voto e per lo scrutinio.
Materiale che comprende, tra
l’altro, i registri per l’annota-
zione dei numeri di tessera
elettorale personale dei votan-
ti e il bollo della sezione. Inol-
tre, presso ogni seggio, è stata
sistemata un’urna di cartone di
colore chiaro. Lo scrutinio dei
voti inizierà nella stessa giorna-
ta di domenica, subito dopo la
chiusura delle votazioni. I risul-
tati saranno pubblicati sul sito
del ministero dell’Interno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le trivelle oggi alla prova dell’urna
Nelle Marche sono cinque quelle interessate dal quesito referendario, sono al largo delle province di Ascoli e Fermo

Ancona

Al voto, oggi dalle 7 alle 23, an-
che per le fusioni per incorpora-
zioni. Alle urne andranno i citta-
dini di Pesaro e Mombaroccio,
Urbino e Tavoleto: in queste
amministrazioni, le comunità
sono direttamente chiamate in
causa per decidere se procede-
re o meno con la fusione. Comu-
ni, quelli del Pesarese, che con il
loro voto segneranno una svolta
nell’ambito del riordino degli
enti locali, legato alla recente
legge Delrio. E' la prima volta,
infatti, che si tratta di fusioni
per incorporazioni: le preceden-
ti esperienze, come quelle di
Vallefoglia, sempre nel Pesare-
se e nato dalla fusione di Colbor-
dolo e Sant’Angelo in Lizzola, e
di Trecastelli, nell’Anconetano
nato dalla fusione di Castel Co-
lonna, Ripe e Monterado, sono
state fusioni nel senso classico,
cioè tali da costituire un nuovo
Comune.

Dunque, oggi, sarà un voto
speciale per le Marche, destina-
to a cambiare il volto di alcuni
Comuni e non solo. Per tutte e
quattro le amministrazioni coin-
volte nel referendum, si tratta
di un’incorporazione del Comu-
ne più piccolo, Tavoleto e Mom-
baroccio, in quello più grande,
Urbino e Pesaro. La consulta-
zione precede le delibere dei
Consigli comunali, che devono
chiedere alla Regione l’avvio
della procedura della fusione
per incorporazione. Si tratta di
un referendum consultivo e,
quindi, non è richiesto alcun
quorum: è naturale, però, come
del resto hanno detto gli stessi
sindaci nei giorni scorsi, che bi-
sognerà tenere conto del parere

espresso dai cittadini, soprattut-
to in caso della vittoria del no.

Il sindaco di Pesaro, Matteo
Ricci, ha fatto sapere che, qualo-
ra prevalesse il no, sarà un ad-
dio per sempre alla fusione con
Mombaroccio. E proprio in que-
sto paese di duemila anime si so-
no consumati i maggiori contra-
sti, nei mesi scorsi, che hanno
portato a polemiche e opposi-
zioni alla fusione, tanto da arri-
vare a un ricorso al Tar per la
mancata applicazione della leg-
ge Delrio, con una diversa pro-
cedura. Un atto che, di fatto, ha
stoppato anche l’iter per il refe-
rendum di Urbino e Tavoleto,
peraltro già fissato il 13 dicem-
bre scorso. Un impasse che ha
fatto infuriare, e non poco, i sin-
daci di Urbino e Tavoleto. Ma
tant’è.

In ballo, con la fusione, ci so-
no nuovi fondi statali. Secondo
Ricci, “per Mombaroccio, ci so-
no cinque milioni in tre anni.
Per la spesa corrente, poi, due
milioni l’anno per dieci anni,
che andrebbero per servizi so-
ciali, cultura e scuola”. Stando
alle stime di Angelo Vichi, sinda-
co di Mombaroccio, “oltre ai 5
milioni, per i prossimi sette an-
ni, ci sono 570 mila euro ogni
anno”. Vantaggi economici an-
che per Tavoleto e Urbino, dove
comunque la situazione appare
più fluida e senza particolari dif-
ficoltà circa l’esito del referen-
dum. Oltre alle questioni econo-
miche, sono in discussione an-
che fattori legati alla possibilità
di aumentare le rispettive popo-
lazioni e di avere quindi più
massa critica: Pesaro con Mom-
baroccio arriverebbe a sfiorare i
97 mila abitanti, Urbino con Ta-
voleto andrebbe a circa 16.500.
Per lo scrutino, essendoci il voto
dei due referendum, prima si
procederà coi risultati relativi
alle trivelle, poi con quelli sulla
fusione.

fe.bu.
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Roma

Intutta Italiasono44le
concessionial centrodel
referendumchesicelebrerà
oggi,cheriguardanoin
particolare48piattaforme
erogantiposteentro le12
miglia.Nel frattemponove
concessionisonogià scadutee
lealtre -nelcaso incuioggi
dovesseprevalere ilsì,
naturalmentecon quorum
acquisito- losarannoentro il
2034,dataentro laqualenon
saràpiùattivanessuna
concessioneentro le12
miglia.Nel frattempogià
quest’annosonopreviste
scadenzediconcessioni (in
tutto12),principalmente in
Adriatico. Insostanza, incaso
divittoriadel “sì” le
concessionie ipermessigià
rilasciatierelativia impianti
entro le12miglia avrannouna
scadenzacertaeresteranno
attivi finoalladatafissataal
momentodell’ottenimento
deltitolo,cheprevedeseianni
per laricerca e30per
l’estrazione.

LECONCESSIONI

UNADOMENICA
AISEGGI

μPesaro-Mombaroccio e Urbino-Tavoleto

Al voto la fusione
per incorporazione

Così alle urne nelle Marche
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PER PROVINCIA

Ancona

468

365.545

Pesaro Urbino

406

278.026

Macerata

322

243.963

Ascoli

214

167.377

Fermo

168

134.624

LE CIFRE

1.189.535
gli elettori

marchigiani

sezioni

574.209
maschi

615.326
femmine

1.578

L'ESORDIO

11.421
i giovani per la prima
volta al voto

maschi
5.967
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5.454
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Dalla fabbrica alla conoscen-
za, senza passare dal via, per-
ché la strada dello sviluppo
continua a pretendere d’esse-
re un percorso senza fratture.
Così il cambiamento si conver-
te in evoluzione e il futuro ha la
levità di turismo, cultura e digi-
tale, settori che fanno la rotta e
il 70% del Pil (Prodotto inter-
no lordo) regionale. La terra
più manifatturiera d’Italia de-
ve cedere all’evidenza: tessile,
abbigliamento, calzature, mec-
canica e mobile non hanno più
il peso d’una volta. In un passa-
to peraltro abbastanza prossi-
mo contribuivano col 40% al
Pil regionale. Oggi no, sono sci-
volati giù fino al 30%. Ma guai
a ripassare dal via insiste il ret-
tore della Politecnica Sauro
Longhi che, insieme a Union-
camere, nello spazio d’un con-
vegno s’impegna a fornire
qualche coordinata utile del
nuovo tracciato.
“Ora - è la sua convinzione - si
dovrà puntare sui cluster della
conoscenza e sulle energie so-
stenibili. Qualità della vita in-

somma”. In un campo minato
da una estenuante emergenza
economica lo scontro frontale
è tra le Marche che non ci sono
più e quelle che verranno: più
terziario e meno manifattura.
Palla al centro e un dato per
tutti: mille nuovi agriturismi
nati in pochi anni e il 3,5% in
più di turisti nel 2015. Si cam-
bia registro - più necessità che
virtù - perché sottocapitalizza-
zione, passaggio generaziona-
le non sempre centrato e debo-
lezza manageriale delle picco-
le imprese non perdonano.
Stop.

Cifre,nonparole
I numeri non concedono ap-
pello. In un anno appena, tra il
2014 e il 2015, gli occupati nel-
l’industria sono scesi da
187.298 a 182.504, con la per-
dita di 4.794 posti di lavoro
mentre altri 2.785 li ha lasciati
per strada l’edilizia. Di segno
opposto il fronte dei servizi:
qui gli occupati crescono di
5.909 unità, passando da
385.460 a 391.369; stessa sto-
ria per l’agricoltura dove si
centra un +1.048. Nuovo pas-
saggio nel quadrante negati-
vo: l’industria assorbe meno
del 30% dei 625 mila lavorato-
ri marchigiani mentre nel ter-
ziario sono il 68%. Un freno al-
la competitività del sistema
produttivo marchigiano viene
anche dal valore aggiunto per
occupato, che è di 57.447 euro
rispetto a una media italiana di
61.935 euro. E ora una panora-
mica tra zolle e campi: il 18%
della produzione agricola del-
le Marche viene dal frumento,
prima regione italiana, con un
basso valore aggiunto. Ma -
giurano gli esperti - è in atto

una riconversione. Segue la
prova provata: negli ultimi an-
ni hanno aperto 159 agrobirri-
fici e mille agriturismi. E via
col primato nazionale.

Latransizione
Vietato ripassare dal via. Al co-
ro si unisce pure l’economista
Enzo Rullani, della Venice In-
ternational University. “Sia-
mo in una fase di transizione: il
vecchio non funziona più e il
nuovo non funziona ancora,
con la manifattura che nella
crisi ha perso il 25% del Pil e
coi distretti che vanno ripensa-
ti. Vanno battute altre vie, pas-
sando nei mercati globali, sen-
za prescindere dalla Rete”.
Per il presidente di Unionca-
mere Graziano Di Battista bi-
sogna “investire sul made in
Italy e sulla formazione dei gio-

vani, e ripensare i modi con cui
le imprese affrontano i merca-
ti mettendo in rete i poli di co-
noscenza manageriale, tecno-
logica e imprenditoriale”. Il
presidente dell’Assemblea le-
gislativa Antonio Mastrovin-
cenzo non si tira indietro: “La
Regione - ricorda - punta con
forza alla formazione di quali-
tà per creare nuova occupazio-
ne”. Cifre, non parole: per so-
stenere il sistema Marche, la
Regione mette in campo 33
milioni di euro, di cui sei in un
bando per finanziare l’innova-
zione nel tessile, abbigliamen-
to e calzature e altri sei per il
mobile. Alle aree in crisi arri-
veranno 17 milioni e altri 4,5
saranno per l'internazionaliz-
zazione. Stavolta si passa dal-
l’Europa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dalla fabbrica alla conoscenza, si cambia
Sono i settori come turismo, cultura e digitale a tracciare la nuova rotta e a generare il 70% del Pil regionale

Tessile, abbigliamento
calzaturiero, meccanica
e mobile non sono più

i settori di peso di una volta

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Una comunicazione affissa in
bacheca in cui il Cda di Aerdo-
rica informa i dipendenti aero-
portuali dell’intenzione di se-
guire l’iter della mobilità “al fi-
ne di procedere ai licenziamen-
ti per riduzione del personale”.
Una doccia fredda che arriva a
ridosso del mancato raggiungi-
mento di un accordo sulla cas-
sa integrazione straordinaria,
che ora rischia di tradursi nel li-
cenziamento di 20 dei circa
100 lavoratori.

Il radicalizzarsi del confron-
to vede le due parti arroccate
sulle proprie posizioni: da un
lato, il Cda di Aerdorica ha sot-
toposto ai lavoratori una bozza
di accordo in cui si proponeva
la cassa integrazione straordi-
naria per un anno e ci si impe-
gnava a raccogliere tutte le ri-
chieste dei sindacati - in parti-
colare il pagamento degli sti-
pendi in arretrato di due mesi;
dall’altra, i lavoratori hanno
chiesto garanzie senza se e sen-
za ma. Il tutto, con lo spaurac-
chio del ritiro delle concessioni
aeroportuali da parte dell’E-
nac se non si dovesse raggiun-
gere il pareggio di bilancio en-
tro l’anno: obiettivo impossibi-
le se non si interviene sul costo
del lavoro.

Sull’intenzione di procede-
re con la mobilità da parte di
Aerdorica, il fronte sindacale si
è spaccato. Da una parte la Ci-
sl, col segretario Marco Ferra-
cuti, ha chiesto di separare le
questioni: “firmare la cassa in-
tegrazione subito e poi andare
avanti con lo stato d’agitazione
per far accogliere le nostre ri-
chieste”; dall’altra, Fabrizio
Fabbietti, segretario generale
Filt Cgil Marche, e Giorgio An-
dreani, Segretario generale Uil
Trasporti Marche, parlano in-
vece di “atto intimidatorio inac-
cettabile e volontariamente
provocatorio”, e chiedono alla
Regione, azionista di maggio-
ranza di Aerdorica, di prende-
re provvedimenti nei confronti
del Cda. Sono in corso incontri
tra Giunta regionale e sigle sin-
dacali per riuscire a ricucire lo
strappo tra lavoratori e azien-
da: domani i tre segretari gene-
rali delle Marche saranno a Pa-
lazzo Raffaello e, tra le altre co-
se, cercheranno di trovare la
quadra sull’affaire Aerdorica.

Intanto, il presidente di Aer-
dorica, Lorenzo Catraro, ha ri-
sposto all’attacco del capogrup-
po consiliare pentastellato,
Gianni Maggi, circa la sua can-
didatura a sindaco di Castelfi-
dardo: “Ringrazio Maggi per-
ché con questo attacco gratuito
dimostra fin da subito chi è il
candidato che temono”.
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Un momento del convegno dedicato alle nuove strade dello sviluppo

μDomani in Regione si cercherà di ricucire

Doccia fredda, Aerdorica
accelera sulla mobilità

LANOSTRA
ECONOMIA

LAVERTENZA
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Fano

Nel primo pomeriggio di ve-
nerdì scorso sono apparsi nel
sito del Comune i primi rileva-
menti della qualità dell'aria,
effettuati dalla nuova centrali-
na di Bellocchi. D'ora in avan-
ti i cittadini potranno conosce-
re in maniera continuativa la
situazione ambientale della

zona industriale e i tecnici po-
tranno suggerire provvedi-
menti se la concentrazione di
elementi inquinanti dovesse
degenerare. "Abbiamo rispet-
tato il nostro impegno - ha di-
chiarato l'assessore all'Am-
biente Samuele Mascarin - co-
sì come abbiamo fatto con la
bonifica dell'amianto e con le
iniziative tese ad evitare le
esondazioni dei torrenti e dei
fossi". I dati rilevati dalla cen-

tralina acquistata dalla Profil-
glass, vengono acquisiti dall'
Arpam e valutati per quanto
possono condizionare la vita
dei residenti. "I maggiori in-
quinanti che teniamo sotto
controllo - ha dichiarato Lu-
ciano Benini - sono le micidiali
Pm 10 e il biossido di azoto.
Per quanto riguarda quest'ul-
timo i dati emersi sono note-
volmente rassicuranti, in
quanto la centralina ha regi-

strato valori molto bassi. Le
Polveri sottili sono state og-
getto di rilevazione soltanto a
partire da tre settimane fa,
quando il modulo di rileva-
mento, apparso guasto al mo-
mento della consegna di tutto
l'impianto, è stato riparato. In
questo caso i dati rilevati nella
zona industriale di Bellocchi
sono del tutto analoghi a quel-
li individuati dalle altre cen-
traline del territorio: quella at-

tiva in via Montegrappa a Fa-
no e quelle in funzione a Pesa-
ro. Quindi non è emersa nes-
suna situazione particolare
per la zona di Bellocchi, in-
fluenzata in qualche modo
dalle emissioni in atmosfera
delle fabbriche". Resta ora di
acquisire i valori dei metalli, le
cui analisi, diversamente da
quanto si effettua per le PM 10
e l'No2, non si effettuano in
maniera continuativa, ma

una volta ogni 4 giorni, tanto
quanto dura l'aspirazione del
relativo filtro predisposto per
catturare la concentrazione.
Quindi i dati che si riferiscono
al piombo, all'alluminio, al ca-
dmio, all'arsenico e al nichel
verranno pubblicati sul sito
del Comune due o tre volte al
mese. I primi rilevamenti ap-
pariranno nella tarda mattina-
ta di domani.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'amministrazione Comunale
sta elaborando un nuovo rego-
lamento per l'attività delle sa-
le gioco che tuteli maggior-
mente i minori e limiti per
quanto possibile la diffusione
di ludopatie tra gli adulti. Una
prima bozza elaborata dal diri-
gente Gabriele Fossi è stata
esaminata nei giorni scorsi dai
componenti delle commissio-
ni riunite Affari Istituzionali,
Politiche giovanili e Servizi Fi-
nanziari, presente il sindaco
Massimo Seri e gli assessor
Carla Cecchetelli e Marina
Bargnesi. Gli argomenti in di-
scussione hanno compreso an-
che la sottoscrizione del Mani-
festo dei Sindaci per la legalità
contro il gioco d'azzardo, in
provincia già sottoscritto dai
Comuni di Montefelcino e
Gradara, l'analisi della
progettualità comunale a con-
tenimento del fenomeno del
gioco d'azzardo patologico e
l'audizione di Gabriele Darpet-
ti, direttore dell'Ufficio Pasto-
rale diocesano e di Michele
Brocchini, presidente della as-
sociazione Paese dei Balocchi
che organizzeranno il 6 mag-
gio prossimo nella sala "Don
Lorenzo Milani" di Bellocchi
un convegno sul tema. Il pro-

blema che a livello nazionale
evidenzia numeri da capogiro,
è molto presente anche nel no-
stro territorio. Si calcola che
in Italia i proventi del gioco
d'azzardo ammontino a circa
80 miliardi di fatturato, con la
presenza di 15 milioni di gioca-
tori abituali e 2 milioni a ri-
schio patologico, il che com-
porta la spesa di 6 miliardi per
curare le dipendenze. Il nuovo
regolamento che verrà pre-
sentato alla approvazione del
Consiglio Comunale propone
innanzi tutto una riduzione
d'orario delle attività delle slot
machine che le vecchie nor-
me, tuttora in vigore autoriz-
zano dalle 9 del mattino alle 2
di notte. In futuro le stesse po-
tranno essere usate solo dalle
9 alle 12 e dalle 18 alle 23, festi-
vi compresi; quindi la loro in-
stallazione non potrà avvenire
a meno di 500 metri dai punti
sensibili, ovvero: scuole, ospe-
dale, luoghi di culto, luoghi di

aggregazione come oratori e
biblioteche, impianti sportivi
e altro. Una interessante novi-
tà contenuta nel regolamento
si riferisce agli sgravi fiscali ap-
plicabili a quegli esercizi che
rinunceranno ad installare nel
loro interno le famigerate
macchinette mangiasoldi . Es-
si saranno contraddistinti dal
logo "Slot Free" e potranno
usufruire di sgravi nella Tari,
nella Tosap e nella imposta
sulla pubblicità. Di contro nel-
la bozza è inserita anche la
proposta che prevede la man-
cata concessione della occupa-
zione di suolo pubblico a chi
continua a gestire il gioco d'az-
zardo. Ben più pericoloso è lo
stato compulsivo che si asso-

cia al fenomeno se esso viene
praticato da minori sui siti in-
formatici. A questo proposito
il Sert di Fano ha svolto una ri-
cerca, in collaborazione con la
cooperativa Crescere, tra 1.161
alunni delle scuole medie infe-
riori da cui sono emersi dati al-
larmanti: ben il 2 per cento ha
rivelato evidenti segni di di-
pendenza e si arriva a più del 4
se si unisce alla dipendenza un
alto rischio. Indubbiamente
c'è un abuso. Attualmente l'Irs
Aurora si occupa nella struttu-
ra di Fenile di 18 persone con
problemi di ordine psicologi-
co, di cui diverse affette da lu-
dopatia. Il 7 maggio prossimo
il movimento "Slotmob" ha in-
detto una giornata di mobilita-
zione nazionale contro il gioco
d'azzardo che punta a solleva-
re un dibattito, ora quasi inesi-
stente, sulla necessità di ap-
provare leggi moltopiù severe
e stringenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bellocchi, qualità dell’aria: on line i risultati dei rilevamenti

Fisco dolce per chi rinuncia alle macchinette
Allo studio un nuovo regolamento comunale: prevista anche la riduzione dell’orario di gioco

Per i locali e gli esercizi
“Slot free” possibili sgravi

per Tosap, Tari
e imposta sulla pubblicità

Più vicina anche
la sottoscrizione del

Manifesto dei sindaci per la
legalità contro l’azzardo

Fano

Da quando ha iniziato il suo
ministero pastorale, come ve-
scovo della diocesi di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergo-
la, monsignor Trasarti non si
è mai dimenticato della situa-
zione dell’ospedale Santa Cro-
ce e dei malati che al nosoco-
mio fanno riferimento. L’at-
tenzione del presule è stata co-
sì viva da esplodere in alcune
circostanze in vere proprie de-
nunce della carenza di servizi

e dei disagi che i pazienti sono
costretti a sopportare, dopo
che si è iniziato ad applicare il
nuovo piano sanitario regio-
nale. Un’attenzione che ha
privilegiato i sofferenti, ma
anche gli operatori sanitari e
tutti coloro che assistono gli
ammalati. Un altro segno di
questa vicinanza a chi soffre è
l’apertura della porta santa
che avverrà oggi pomeriggio
alle ore 16, all’entrata princi-
pale del Santa Croce. Come
sta accadendo in tutta Italia in
occasione del giubileo della
Misericordia, proclamato da

Papa Francesco, per la prima
volta in simili circostanze, so-
no state considerate porte
sante le porte della cattedrali
delle varie diocesi, oltre che di
diversi santuari particolar-
mente venerati dalla popola-
zione, ma a Fano il vescovo
Trasarti ha voluto attribuire
anche al cancello d’ingresso
dell’ospedale tutto il valore
del perdono e del sostegno al-
la sofferenza che appartiene
come obiettivo al grande pro-
getto universale del giubileo.
Il ritrovo dei fedeli è previsto
alle ore 16 al termine del viale

centrale dell’ospedale dove
inizierà un breve, ma intenso
pellegrinaggio presieduto dal
vescovo verso la Porta Santa
del malato, il cancello centra-
le del nosocomio fanese. At-
traversata la sbarra, la porta
della ferialità, della sofferen-
za, del dubbio e della fatica do-
ve ogni giorno si passa per an-
dare in ospedale, si giungerà
davanti alla “Porta”, il cancel-
lo principale, passando per
via Vittorio Veneto ed è da qui
che di fronte al cancello prin-
cipale, il Vescovo procederà
alla cerimonia, attribuendo
un particolare valore salvifico
a quell’ingresso che poi tutti i
presenti, in pellegrinaggio,’at-
traverseranno come segno ap-
punto giubilare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

ASanBenedettodelTronto, in
occasionedel2˚convegno
nazionaledelleBandiereVerdi-
Spiaggiaper ibambini2016”, il
funzionariodelServizioTurismo
delComunediFanoMauro
Giampaoliharitirato il
prestigiosoriconoscimentoche
vieneannualmenteassegnato
daipediatri italianiaquelle
localitàconsiderate idoneead
ospitarefamiglieebambini.
Fano,CittàdeiBambini,per
tradizione,havistosvilupparsi
unturismoacarattere
prevalentementefamigliareche
nelcorsodeglianni siè
arricchitodinumerosiservizi
dedicatiproprioespressamente
alle famiglieesoprattuttoai loro

bambini. Infatti, laBandiera
Verdeindicaunalocalitàmarina
italianaconcaratteristiche
adatteaibambini, selezionata
attraversoun'indaginecondotta
fraoltre2.000pediatri,graziea
unainiziativaideataecondotta
dalpediatradott. ItaloFarnetani
incollaborazionecon laSocietà
ItalianadiPediatriaPreventivae
Sociale. I requisitinecessari
sono: lapresenzadispiaggiacon
sabbia,spaziofragliombrelloni
pergiocare,acquachenon
diventisubitoalta inmodoche
possanoandarein sicurezza in
acqua,presenzadegliassistenti
dispiaggia,attrezzature
dedicateaibambini,e
opportunitàdidivertimento per
igenitori.L' Italiaècosì l'unica
nazionealmondoadavereuna
mappaturisticadedicataai
bambinirealizzatadaipediatri.

LACENTRALINA

Accelerazione del Comune di Fano contro le ludopatie: agevolazioni fiscali
per chi rinuncia alle macchinette mangiasoldi ma anche riduzione degli
orari in cui sarà possibile giocare nei locali che non elimineranno le slot
Sopra Mauro Giampaoli a San Benedetto riceve la Bandiera verde

LOTTA
ALLELUDOPATIE

LACERIMONIA

Il vescovo Trasarti in una delle sue visite all’ospedale Santa Croce

Oggi apre la porta santa all’ospedale S. Croce, un gesto unico e fortemente simbolico a sostegno di pazienti e operatori

Dal vescovo Trasarti unmonito alla politica sanitaria

ILRICONOSCIMENTO

E adesso sventola anche la Bandiera verde
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Ruspe e arredi, bagnini già al lavoro
Per il prossimo weekend molte spiagge pronte ad accogliere i clienti: sdraie e servizi ma senza l’ombrellone

SILVIAFALCIONI

Fano

E' partito da qualche settimana
il lavoro per la riapertura delle
concessioni balneari, che già
dal ponte del 25 aprile torne-
ranno ad essere frequentate. Se
all'inizio non verranno ancora
posizionati gli ombrelloni, gli
appassionati della tintarella po-
tranno comunque usufruire dei
lettini per prendere il sole, oltre
ai vari servizi offerti dagli stabi-
limenti come bar, piscine, cam-
pi sportivi e musica. "Abbiamo
avuto alcune giornate di brutto
tempo ad inizio aprile che ha
rallentato un pò i preparativi -
riferisce Iride Gabbianelli titola-
re dei Bagni Maurizio - l'umidi-
tà impedisce alle strutture di
asciugarsi, ma l'ultima settima-
na è stata soleggiata e quindi ha
favorito il lavoro. Saremo pron-
ti con chioschi e lettini dal 23
aprile. Per gli ombrelloni inve-
ce si dovrà attendere i primi di
maggio per il rischio di mareg-
giate. Abbiamo iniziato a siste-
mare e pulire la spiaggia da Pa-
squa, anche se è arrivata pre-
sto, perché così potevamo dare
una bella immagine se c'era
gente che veniva a vedere la cit-
tà". Tanti i servizi sui quali pun-

teranno i Bagni Arzilla, che of-
friranno il servizio bar, la nuova
piscina, campi da beach volley e
da beach tennis. "Abbiamo pen-
sato di aprire per Pasqua ma
era ancora troppo presto - spie-
ga Nicola Tanfani dei Bagni Ar-
zilla - Attendiamo quindi il pon-
te per la festa della Liberazione,
di solito se il tempo è buono, c'è
parecchia gente. Per la prossi-
ma stagione siamo già quasi al
completo, perché il 95% dei no-
stri clienti è composto da fane-
si, la maggior parte che fre-

quenta la spiaggia da 15 o 20 an-
ni. Quindi siamo coperti con gli
stagionali, anzi ci stanno arri-
vando tante richieste e rischia-
mo di essere costretti a lasciare
fuori qualcuno". Alcuni opera-
tori preferiscono attendere pri-
ma di aprire i battenti, come ad
esempio i Bagni Sergio: "Non
abbiamo il bar, quindi iniziere-
mo la stagione a metà maggio -
annuncia Lorena Broni - anche
perché l'affluenza maggiore ini-
zia con la fine delle scuole.
Quest'anno avremo tanta ani-
mazione per bambini e puntia-
mo sulla clientela stagionale,
composta soprattutto da fami-
glie. Non mancheranno gli
eventi a Sassonia, ma ancora
per il programma è presto".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Ci sono emergenze
ma dal Comune
nemmeno un cenno”

Fano

SeaSassoniaglioperatori
balneari, insieme airesidenti,
possonotirareun sospirodi
sollievoperchésonopartiti i
lavoridi rifiorimentodelle
scoglieresoffoltecheandranno
aprotezione del litorale, anord
sonorichiesti alcuni interventi
disistemazione,soprattuttotra
ilLidoel'Arzilla. "Nonabbiamo
ancoravistonessunodel
Comune-racconta Tanfanidei
BagniArzilla -e l'accessoalla
spiaggiaavrebbe bisognodiuna
sistemata,oltrechediun'opera
dipulizia".
Aprovvederesonostatinegli
ultimigiorni ibagnini, iquali
hannoripulito la spiaggiada
ramettiesporcizia,cherestano
comunqueammassativicinoal
litorale,come eragiàstato
notatonelperiodopasquale,
quandolazona mareèstata
moltovisitata dafanesieturisti.
Pocodistante,al Lido il tendone
nonè inoltreancorastato
risistematodopoche il forte
ventodeimesiscorsi lo ha
distrutto.L'amministrazione
comunalehaperòassicurato
cheilnuovotendoneverrà
ricollocatoprimadell'iniziodella
stagioneestiva.

Anche per quest’anno gli
operatori contano sugli

abbonamenti stagionali che
sono tornati a crescere

LABELLA
STAGIONE

Mezzi al lavoro per ripristinare la sabbia negli
stabilimenti mentre in alcuni casi le cabine sono
già state allestite e sistemati anche i primi arredi
Non mancano le avanguardie dei bagnanti

LAPULIZIA
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PARTE DAL WEB l’offensiva di
Fratelli d’Italia contro l’ospedale
unico a Fosso Sejore. In forma uni-
taria, il gruppo provinciale ha lan-
ciato suFacebook eTwitter la cam-
pagna «No all’ospedale unico»
#Unaltro piano sanitario è possibi-
le, invitando i cittadini a far sentire
la propria voce ponendo il logo, do-
ve campeggia la scritta «No H uni-
co», nella foto del proprio profilo o
a condividerlo sui social. Inoltre è
statomesso a disposizione l’indiriz-
zo di posta elettronica no.ospeda-
leunico@gmail.com dove saranno
raccolte segnalazioni di disservizi e
tagli riscontrati all’interno delle
strutture sanitarie provinciali: i ca-
si più gravi verranno portati all’at-
tenzione degli organi di stampa e,
se necessario, riceveranno adegua-
ta assistenza medico-legale. Il tut-
to, con un’unico obiettivo: «Reagi-
re all’arroganza del presidenteCeri-

scioli che, contro tutto e tutti, in-
tende consegnare la nostra salute ai
privati realizzando l’ospedale uni-
co attraverso un project-financing
che ci indebiterà per i prossimi
vent’anni. I cittadini devono ribel-
larsi a questo scempio prima che
sia tardi, così come hanno fatto in
maniera tardiva i sindaci dei paesi
dell’entroterra dove sono stati chiu-
si gli ospedali» ha detto il segreta-
rio provinciale, Antonio Baldelli,
precisando: «Non sono contrario al
fatto che Pesaro possa avere un
ospedale più adeguato. Cosa ben di-
versa è pensare a un’ infrastruttura
che garantisca l’assistenza in Area

Vasta, progetto a cui da sempre ci
opponiamo con fermezza perché
ha comportato la chiusura dei pic-
coli ospedali e sta portando al depo-
tenziamentodelle strutture diUrbi-
no, Fano, Pergola. Per noi un altro
piano sanitario è possibile: lo dimo-
strano l’Emilia Romagna e l’Um-
bria dove è stata realizzata una rete
ospedaliera che funziona».

INSIEME a Baldelli c’erano i se-
gretari comunali di Pesaro, Nicola
Baiocchi, e di Fano, Andrea Mon-
talbini, che hanno rivendicato il
merito di aver rotto l’inutile con-
trapposizione tra le due città per av-
viare un’unica, grande azione di
protesta. «Su Fosso Sejore non ab-
biamo mai avuto tentennamenti,
non siamo nemmeno entrati nel
merito del progetto» ha osservato
Baiocchi anticipando l’adesione di
Fratelli d’Italia alla marcia su Fos-

so Sejore del 15 maggio, organizza-
ta dagli ambientalisti, così come «a
tutte le iniziative che possono dare
forza alle nostre posizioni politi-
che». Posizioni favorevoli a «una sa-
nità diffusa, con servizi territoriali
e investimenti sui professionisti –
ha ribaditoMontalbini –. Il contra-
rio di ciò che vuole realizzare il Pd,
un tetto senza le fondamenta». Ine-
vitabile l’attacco all’ignavia dei sin-
daci: «MassimoSeri interviene a in-
termittenza, come un albero di Na-
tale, mentre Matteo Ricci preferi-
sce fare il paggio diRenzi in tv piut-
tosto che parlare dei problemi della
sua città». La sanità èmateria regio-
nale, ma i consiglieri Renato Clau-
dio Minardi e Mirco Carloni non
se ne sono accorti. «Sono inerti,
sembra che non se ne vogliamo oc-
cupare. E allora devono essere i cit-
tadini a ribellarsi».

Si. spa.
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«L’ospedale unico? Porterà solo debiti»
AncheFratelli d’Italia si unisce al fronte del no. Iniziativa sulweb

IMETALMECCANICI
incrociano le braccia.
Sciopero di quattro ore,
mercoledì prossimo, per
protestare contro «la
proposta delle
organizzazioni datoriali in
tema di salario – scrivono
in una nota le tre
organizzazioni sindacali
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm
Uil – e sul sistema
contrattuale che non
riconosce alcun aumento al
95% dei lavoratori e di fatto
svilisce il contratto
nazionale demandando ai
singoli contratti aziendali
di poter recuperare il
potere di acquisto dei
lavoratori». A Pesaro è
stato organizzato un
grande presidio provinciale
alla Chiusa di Ginestreto (a
partire dalle 9.30) al quale
parteciperanno tanti
lavoratori che
raggiungeranno il luogo
della manifestazione con
dei pullman che partiranno
anche dalla Valle del
Cesano e del Metauro.
Presidi anche all’interno
delle aziende con 4 ore di
sciopero nelle prime 4 ore
di turno e nelle ultime 4
ore per coloro che
effettuano turni notturni.
Info www.cgilpesaro.it.

DUE GIORNI in più per pagare le multe con il
bonifico bancario. «In questo modo il cittadino
che l’ultimo giorno utile effettui un bonifico in
banca (o con l’home banking) – spiega il coman-
dante dellaMunicipaleGianniGaldenzi – potrà be-
neficiare di ulteriori due giorni per consentire al
suo istituto di credito di riversare il pagamento
all’amministrazione creditrice». Attenzione, però:
sono esclusi pagamenti in contanti, tramite conto
corrente postale, carta di credito-Pos.

MAGRACONSOLAZIONE

Multe pagate col bonifico bancario
Ora ci sonodue giorni in più

LA CHIAMATA ALLE ARMI
«Occorre ribellarsi
all’arroganzadi Ceriscioli
Serve una sanità diffusa»

MERCOLEDÌ

Le tute blu
incrociano
le braccia

UNITI
Da sinistra

il segretario
provinciale

Antonio
Baldelli,
quello di
Pesaro
Nicola

Baiocchi e
quello di

Fano
Andrea

Montalbini
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AL SANTA CROCE apertura della
Porta Santa giubilare, oggi pomeriggio
alle 16, alla presenza del governatoreLu-
ca Ceriscioli. «Attraverso la sbarra d’in-
gresso – spiegano dalla Diocesi – la por-
ta della ferialità, della sofferenza, del
dubbio e della fatica dove ogni giorno si
passa per andare in ospedale, si giungerà
davanti alla Porta, il cancello principale,
passando per via Vittorio Veneto. Giun-
ti di fronte al cancello principale, la Por-
ta Santa della Misericordia, il vescovo
Armando Trasarti l’aprirà solennemen-
te e poi tutti i presenti, in pellegrinag-
gio, l’attraverseranno come segno giubi-
lare. Nel piazzale antistante la struttura
ospedaliera, di fronte allo storico padi-
glione del nosocomio fanese, si svolgerà
la solenne concelebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo». Prima dell’ini-
zio della cerimonia, alle 15, monsignor
Trasarti, farà visita ai malati che non
possono lasciare i loro letti di degenza.
«L’apertura della Porta Santa al Santa
Croce è idea del vescovo Trasarti che –
afferma don Marco Polverari, cappella-

no dell’ospedale fanese – durante la pro-
grammazione delle diverse iniziative
per l’anno giubilare ha espresso il deside-
rio di celebrare un evento in questo luo-
go significativo della sofferenza».

«COME DELEGATO pastorale della

salute delle Marche – spiega monsignor
Trasarti – volevo che fosse assicurata at-
tenzione ai malati, al personale che si
prende cura di loro, ai familiari e al vo-
lontariato che in maniera intelligente è
accanto a chi soffre». «Papa Francesco –
sottolinea donMarco – ha affermato più
volte che al termine dell’anno giubilare
dellaMisericordia dobbiamo lasciare un
segno. Questa è davvero un’occasione

propizia».MentremonsignorTrasarti ri-
corda le parole di Paolo VI, a chiusura
del Concilio Vaticano II nel 1965, rivol-
te ai malati e a tutti coloro che soffrono:
«Il Cristo non ha soppresso la sofferen-
za, non ha neppure voluto svelarcene in-
teramente il mistero: l’ha presa su di sé,
e questo basta perché ne comprendiamo
tutto il valore».

ALL’APERTURA della Porta Santa
parteciperà – insieme alle autorità citta-
dine, alla direzione medica dell’ospeda-
le, ai sacerdoti di tutta laDiocesi, all’Uni-
talsi e alle case di riposo del territorio –
il presidente della Regione Luca Ceri-
scioli. La celebrazione giubilare, curata
dall’ufficio liturgico diocesano in colla-
borazione con il coro diocesano e il com-
plesso bandistico «Città di Fano», si con-
cluderà con un buffet nei giardini
dell’ospedale. Chi non avrà la possibilità
di essere presente, potrà seguire l’even-
to, indiretta suwww.fanodiocesi.it/diret-
ta-video e su FanoTV (canale 17).

an. mar.
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TRA I MALATIMonsignor Trasarti ha voluto
che i protagonisti del Giubileo fossero imalati

IL PROGRAMMA
Appuntamento alle 16 davanti
al cancello principale, poimessa
nel piazzale e per finire buffet

GIUBILEOOGGI LACERIMONIA AL SANTACROCECON IL VESCOVO

Ceriscioli nella tana del leone

PARTITA la mobilitazione per
raccogliere like sul documento
per la localizzazione del nuovo
nosocomio a Chiaruccia, da ieri
mattina, pubblicato sul gruppo
Facebook «Ospedale unico a
Chiaruccia. No a Fosso Sejore».
Nel documento, che i promotori
intendono consegnare al presi-
dente della Regione Luca Ceri-
scioli, si mettono in evidenza i
vantaggi dell’ospedale unico a
Chiaruccia e gli svantaggi di rea-
lizzarlo a Fosso Sejore con i rela-
tivi rischi idrogeologici e i vinco-
li paesaggisti e i rischi del pro-

ject financing. Se sono noti i
punti di forza di Chiaruccia, gli
stessi presenti nell’elaborato del
ComunediFano, più interessan-
te è la parte dedicata alle «debo-
lezze» del progetto a Fosso Sejo-
re. Se Chiaruccia – dicono – è fa-
vorita dal punto di vista della via-
bilità, i collegamenti stradali per
Fosso Sejore «sono inesistenti».
«D’estate – si legge – la statale 16

è impraticabile e l’ambulanza do-
vrebbe fare la gimcana tra i vil-
leggianti. L’area di 20 ettari è
molto più piccola di Chiaruccia
(31,29 ettari) e meno ampliabile
l’opera futura. L’area di Fosso
Sejore (in zona di protezione spe-
ciale e di tutela integrale dei cor-
si d’acqua) è di rilevante valore
paesaggistico e per il 50% sotto-
posta a vincolo paesaggistico del
Monte Ardizio».

ILDOCUMENTOpubblico ri-
chiama lo studio della Provincia
del 2011 sui siti di Chiaruccia,
Muraglia e Fosso Sejore permet-
tere in evidenza che quest’ulti-
mo «ha il punteggio migliore
per il casello di Fenile (che non si
farà ndr) e per la circonvallazio-
ne fino a Gimarra». Si aggiunge
che «l’area è indicata come ap-
prodo Piceno con il rischio che

almomento di scavare per le fon-
damenta si trovi l’acqua con la
conseguente attivazione delle
idrovore per aspirarla. Il costo
dei terreni privati, da espropria-
re, è più alto di quelli pubblici di
Chiaruccia». Il documento ter-
mina richiamando l’attenzione
sul rischio di generare, attraver-
so il project financing, «spese in-
comprimibili permolti anni e co-
sti eccessivi come dimostra
l’ospedale diMestre: costi più al-
ti significa risparmio sui servizi
sanitari».

AnnaMarchetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

REFERENDUM IN47.399CHIAMATI ALLEURNE

NUOVOOSPEDALE SU FACEBOOKUNA PETIZIONE PER DIRE NOA FOSSO SEJORE

Per il governatore già pronto un documento

A FANO PER IL REFERENDUM gli elettori chiamati a votare saranno
47.399 suddivisi in 22.667maschi e 24.732 femmine. I seggi nel
territorio comunale sono in totale 67: a Gimarra gli elettori della
sezione 17 e della 25 dovranno questa volta andare a votare alla
scuola materna «Collodi». Si vota solo nella giornata di domenica
dalle 7 alle 23, dopodiché si inizieranno le operazioni di scrutinio.
L’unica scheda è di colore giallo.
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I tedeschi arrivano dal cielo
«In un sol giorno ben sette aerei»
Malgrado le polemiche, c’è fermento all’aeroporto

È PICCOLO, e spesso al centro
di futili polemiche tra le forze po-
litiche, eppure l’Aeroporto «E.
Omiccioli» di Fano porta il suo si-
gnificativo mattoncino al settore
turistico fanese. È dell’altro ieri,
ad esempio, l’atterraggio in un sol
giornodi 7 aerei da turismoprove-
nienti dalla Germania con 14 per-
sone a bordo. Si è trattato di una
formazione che ha voluto ritorna-
re di nuovo a Fanodopo aver visi-
tato l’aeroporto nell’estate del
2013, richiamati dalla eco del Fa-
no Wing Show, altro evento di
grosso richiamo turistico per gli
appassionati di ogni forma del vo-
lo che, purtroppo, è durato solo lo
spazio di una edizione.

«IL GRUPPO – ha confermato
Matteo Rossini, della Direzione
Operativa dell’Aeroporto fanese –
ha effettuato unbreve tour prima-
verile nelle regioni di Toscana,
Abruzzo eMarche, con la promes-
sa di effettuare una sosta più lun-
ga nel periodo estivo. E noi siamo
ben felici di poterli ospitare anco-
ra. I turisti del nord Europa si
muovono con facilità durante le
loro vacanze primaverili, più lun-
ghe delle nostre, non di rado per
valutare le location per il soggior-
no estivo». Dunque lo scalo fane-
se rappresenta un elemento capa-
ce di esercitare una certa attratti-
va per un segmento di turismo di
medio-ceto elevato che senza dub-
bio può portare ulteriore ricchez-
za ai vari settori dell’economia lo-
cale.

L’AEROPORTO «Omiccioli» ri-
ceve mediamente, nel periodo da

maggio a settembre, circa 150 voli
esterni al mese, con una media di
2,5 passeggeri a volo. Per la mag-
gior parte si tratta di aviazione tu-
ristica, mentre un 35% del totale
del movimento è rappresentato
da aviazione di affari o di lavoro
aereo. Il 60% dei voli proviene da
regioni italiane, per lo più del
nord del Paese, mentre il restante
40%provienedaAustria eGerma-
nia, Francia, Olanda, Inghilterra,
Polonia, Svizzera, Slovenia, Croa-
zia, Grecia, Ungheria, Lituania e
Russia in ordine di frequenza.

L’ATTIVITÀ aeroportuale nel
periododella bella stagione si con-
ferma particolarmente vivace, e
dimostra come una infrastruttura
di questo genere ha la sua valenza
nel contesto locale. «Gli amici che
sono arrivati dalla Germania, ad
esempio – prosegueMatteoRossi-
ni – saranno seguiti a breve da un
volo proveniente dalla Norvegia
con due turisti a bordo. Poi sono
attesenelle prossime settimanedi-
verse altri aerei da turismo prove-
nienti daAustria, Germania e Po-
lonia, se ovviamente le condizio-
ni meteo lo permetteranno». La
pista, ancora in erba, dopo che in
questi ultimi due anni si è lunga-
mente parlato trasformala in ce-
mento, per fornire maggiori con-
dizioni di sicurezza, è frequenta-
ta, come detto, anche per motivi
di lavoro. L’ultimo scalo registra-
to è stato quello di un aereo/busi-
ness aviation arrivato dalla Sve-
zia. Il trend degli ultimi tre anni
ha segnato un aumento dei voli
esterni di circa il 10% su base an-
nua.

s. c.
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SindacoMassimo Seri partiamodalle
polemichediquesti giorni sullepiatta-
forme. Qual è la qualità delle nostre
acque?

«Il nostro mare è pulito, la garanzia è il con-
trollo costante e periodico dell’Arpam. Il ri-
conoscimento della Bandiera Blu lo confer-
ma. Non solo: qualche giorno fa ci è stata at-
tribuita dai pediatri italiani la Bandiera
Verde per le nostre spiagge a misura
di bambino. Tra l’altro con il rilan-
cio del progetto ‘Fano Città dei
Bambini’ stiamo acquisendo un
ruolo da protagonisti a livello re-
gionale. Importante sarà a que-
sto proposito la presenza aFano,
venerdì, della presidente della
Camera Laura Boldrini. Aggiun-
go che gli interventi da noi realizza-
ti o in fase di realizzazione a tutela del
mare e più in generale dell’ambiente – co-
me la bonifica dell’amianto dagli edifici pub-
blici, l’allontanamento degli scolmatori dalla
costa (a 300metri ndr), il progetto di riqualifi-
cazione urbana Edifici Intelligenti, il rifaci-
mento delle scogliere a protezione della co-
sta, la bonifica dell’Arzilla – hanno avuto il
riconoscimento di Legambiente che ha fatto
tappa a Fano con il Treno Verde».
Dopo l’inchiesta sulle piattaformean-
data inondaaPiazzaPulita (La7) sul-

lo scaricodi acque industriali inmare,
lei hascrittoalministerodell’Ambien-
teehaannunciatochescriveràalla re-
dazione televisiva. Perché?

«Ho pensato fosse giusto scrivere al ministe-
ro dell’Ambiente proprio per evitare che la
situazione potesse prendere una piega sba-
gliata e nonhomai pronunciato frasi che sol-

levassero dubbi sulla qualità delle acque
del nostromare. Al di là del dibatti-
to politico ilmio compito è tutela-
re e salvaguardare l’immagine
di Fano. Scriverò aLa7 perché
voglio far presente alla reda-
zione che le piattaforme di
cui si è parlato nell’inchiesta
televisiva sono tra Cattolica e
Pesaro e non si capisce perché
il servizio sia partito da Fano

dando una immagine diversa».
Tutto pronto sul lungomare per

accogliere i turisti?
«Sia gli uffici comunali sia le ditte incaricate
sono già operative».
Per quanto riguarda l’accoglienza,
qualche novità?

«Si è creato un bel rapporto tra gli operatori
turistici e l’Amministrazione comunale; stia-
mo predisponendo un ottimo programma
ricco di manifestazioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LASTAGIONEDEITURISTI DAMAGGIO A SETTEMBREARRIVANOMEDIAMENTE
150 VOLI ESTERNI ALMESE, PERLOPIÙTURISTICI
IL 60PERCENTOPROVIENEDALL’ITALIA

I NUMERIDELL’“OMICCIOLI”

IN PISTA Sopra, un’immagine
d’archivio dell’aeroporto
‘E. Omiccioli’ di Fano.
A sinistra Matteo Rossini,
della Direzione operativa
dell’aeroporto fanese

SICHIAMA la«Giostradegli
arcieri» l’evento lanciato
dall’associazione
CompagniaArcieri Storici
delLiocorno chesi svolgerà
oggi e che cercheràdi far
rivivere la contesa tra la
signoriadeiMalatestaee
quelladeiMontefeltro con
unasfidadi tiro con l’arco.
Lagarasi svolgerà in vari
punti del centro storico, su
unpercorso circolaredi 12
piazzoleapartiredalPincio,
perproseguire lungo le
MuraRomanepassando
pervia delleRimembranze
finoallaRocca
Malatestiana. Il ritrovoèalle
9alPinoBar. La«giostra»
avrà inizio alle 9,30e
termineràalle 12.
Acollaborarecon i gruppi,
composti da6/8 arcieri, ci
saràanche il gruppodella
Pandolfaccia. L’ideadella
giostrapotrebbeessere
forieradi ulteriori sviluppi e
diventaremanifestazionedi
grandeattrattiva turistica.

Sfida tra arcieri
allaRocca

L’INTERVISTA VERSO L’ESTATE, SERI FA IL PUNTO

Il sindaco azzera i contestatori:
«Ilmare è pulito,mai avuto dubbi»
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«VUOI SAPERE quando invitai
Joe DiMaggio a mangiare pasta e
fagioli a casa mia?». Chi parla è un
fanese, Sergio Moretti, 74 anni,
una vita trascorsa a gestire ristoran-
ti in Europa, ma soprattutto negli
Stati Uniti. Joe DiMaggio
(1917-1999), invece, per chi non lo
sapesse, è stato il più grande gioca-
tore di baseball di tutti i tempi. Fi-
glio di genitori siciliani, ha avuto
la… fortuna di sposare nel 1954 la
celebre diva Marilyn Monroe. Il
matrimonio durerà poco, appena 9
mesi, ma Joe rimarrà sempre inna-
morato, tanto che non si risposerà
più e allamorte diMarilyn s’incari-
cherà di celebrare e pagare il fune-
rale.
Sergio, ci racconti qualcosadi
lei.

«Primaho lavorato inEuropa, aPa-
rigi, dove ho conosciuto la mia fu-
tura moglie, Josette Saurine, poi
ho finito in America, a Holly-
wood, che è una città a 45 chilome-
tri daMiami inFlorida, dove in so-
cietà con un altro italiano ho gesti-
to dal 1984 al ’97 il ristorante ‘La
pergola’, un locale elegante, fre-
quentato dal bel mondo, anche di
canadesi che venivano in vacanza.
Tutta gente più omeno famosa, co-
me Celine Dion. Ti basti dire che
io lavoravo in smoking e i camerie-
ri in divisa».
Com’è che ha conosciuto Joe
DiMaggio?

«Perché veniva molto spesso a ce-
na nel locale. Finita la carriera, Joe
viveva adAllandale, qui vicino, do-
ve la municipalità gli aveva regala-
to una villetta perché lui aveva do-
nato soldi al loro Child Hospital,
l’ospedale per bambini».
E la pasta e fagioli?

«Joe DiMaggio ne andava pazzo.
Gli piacevano i bucunot, come si
dice in dialetto, i ditalini insieme
ai fagioli come primo piatto. Veni-
va apposta da noi perché gli piace-
va mangiare italiano».
Che tipo era?

«Una persona molto educata e si-
gnorile. Chiedeva sempre il tavolo
in fondo alla sala in un angolo.
Non amava farsi notare. Non face-
va autografi e non gradiva le foto.
Sorrideva poco, anzi era sempre se-
rioso e qualche volta appariva per-
so triste».
Ma con lui parlavamai?

«Certo. Si chiacchierava, tra un’or-
dinazione e l’altra, del più e delme-
no, soprattutto di sport.Mai diMa-
rilyn, per lui era un argomento ta-
bù. Non ne voleva neppur sentire
parlare. Se lo facevi rischiavi che
non ti rivolgesse più la parola».
E allora?

«Visto che amava pasta e fagioli,
un giorno dico a Joe se gli sarebbe
piaciuto venire a casa mia a man-
giare i fagioli cucinati da mia mo-
glie. Lui rimase sorpreso e quasi
contento dell’invito, ma l’amico
con cui veniva sempre al ristoran-
te, che gli faceva un po’ da segreta-
rio, gli disse all’orecchio che forse
non era il caso e allora lui declinò
cortesemente l’invito. Peccato, mi
sarebbe piaciuto averlo mio ospite
non solo al ristorante, ma anche a
casa»
Cosa ordinava?

«Solo cose italiane, che arrivavano
direttamente dalla penisola. Alle
volte, ai ditalini gli piaceva alterna-
re gli spaghetti, che però voleva
che fossero rotti. Poi prendevama-
gari delle scaloppine al limone o al
marsala».
Sergio, cidicaun’ultimacurio-
sità.

«Beveva solo acqua minerale. A ta-
vola non l’homai visto ordinare vi-
no o altri alcolici. Un vero signore,
nello sport come nella vita».

Silvano Clappis
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GALÀ dei Commercianti è a
metà del suo percorso perché ci sarà
tempo fino al 15 maggio per votare
le migliori attività di Fano. Nei bar
è testa a testa traCaffetteriaMarco-
ni e Bon Bon, mentre Dall’Oste e
Caffè Aurora si contendono il terzo
posto. Tra i ristoranti/pizzerie il gra-
dino più alto del podio se lo conten-
dono l’osteriaDallaPeppa e il risto-
ranteCile’s (in foto). Alle loro spal-
le tre pizzerie: Pizza & Capricci e
Mckenzie, seguite da Bella Napo-

li. Tra i negozi si
e v i d e n z i a n o
L’Oro di Babet,
Palloncino Ma-
nia,PassioniAni-
mali Megastore.
Abacab e Profu-
meria Taussi so-
no leggermente di-

stanziate.Nei Servizi svetta la par-
rucchieria Nero d’Avorio mentre
Tuquitour eMarchionni Viaggi so-
no in lizza per il secondo posto.

«Così invitai JoeDiMaggio a casamia»
Moretti ha gestito per anni un ristorante in Florida frequentato dal campione

SergioMoretti accanto alle foto dei suoi clienti tra cui il famoso battitore

L’INIZIATIVAUNALTROMESE PER VOTARE

La sfida è al giro di boa

TRIGESIMO
Nella ricorrenza della scomparsa del

CAV.
Federico Pastore
Capitano di Corvetta

e Padrone Marittimo del Traffico
La moglie DI BATTISTA ORSOLINA, i figli
GIUSEPPE, ANNA MARIA e FRANCE-
SCO, le nuore CRISTINA ed ELISABET-
TA, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti lo
ricordano con immutato amore e affetto.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
Martedì 19 aprile alle ore 9.00 presso la
CATTEDRALE di Fano.

S i ringraziano quanti si uniranno al ri-
cordo e alla preghiera.

Fano, 17 Aprile 2016.
_

O.F. UMANA Fano 0721824540

Nella ricorrenza del DECIMO anniversario
dalla scomparsa della cara

Serena Biagiotti
La Famiglia ed i parenti tutti la ricordano
con immutato amore e rimpianto.
Domenica 17 Aprile alle ore 11,00 presso
il DUOMO di Fano sarà celebrata una
S.MESSA in ricordo.
Si ringraziano quanti si uniranno al ricor-
do ed alla Preghiera.

Fano, 17 Aprile 2016.
_

Onoranza Funebre UMANA Fano t. 0721 824540

I GUSTI
«Adorava pasta e fagioli
e la cucina italiana in generale
Maguai a parlare diMarilyn»


