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TORO, CAMBIAMENTI
DECISIVI IN ARRIVO

ROMA Un tema ultra tecnico,
unamappa dei 15milioni di vo-
tanti che ha la caratteristica
della trasversalità. Il flop del
referendum sulle trivelle si
spiega così. «È una solida mi-
noranza, che segnala al gover-
no un’attenzione profonda al-
l’ambiente e ladiffusionediun
certo umore trasversale “con-
tro a prescindere” che non an-
drebbe né enfatizzato né sotto-
valutato», sintetizza Enzo Ris-
so, direttore dell’istituto di son-
daggi Swg. Al voto 4 grillini su
10 eundemsu tre (maun terzo
di lorohavotatono).

Ajello,Bassi, Conti,
Giansoldati ePirone

dapag. 4 apag. 7

Non solo trivelle

La nuova rotta
sull’energia
per superare
l’Italia dei no

BuongiornoToro!Unnuovo
futuro alle porte, una nuova
vita. Con l’ingressodel Sole,
alle ore 17 e29 minuti inizia la
stagionedel vostro
compleanno, una tra le più belle
degli ultimi dodici anni. Infatti,
tanti anni sonopassati
dall’ultimo transito di Giove nel
campodella fortuna,mentre
tutti gli altri pianeti sono in
aspetto positivo! Il primo a
mettersi contro sarà Marte, il 27
maggio,masaremo già nei
Gemelli. E voi avrete già amato
eguadagnato tanto. Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

LucaCifoni

S
ta in una paginetta o poco
più ed è stato aggiunto so-
lo in un secondo momen-
to, eppure è uno dei te-

sti-simbolo della ponderosa
riformadella Pubblica ammi-
nistrazione che porta il nome
diMariannaMadia.

Apag. 11

Svolta in Libia
Sarraj chiede
l’intervento
militare della Ue

L’Oscar italiano
David: trionfano
“Jeeg” e Santamaria,
“Perfetti sconosciuti”
è il miglior film
Satta a pag. 28

Fuga dalle urne, ecco la mappa
Renzi alle Regioni: pulite i mari
`Referendum trivelle: al voto solo 5 grillini su 10, uno su 3 del Pd

Incubo terrorismo
Gerusalemme,
bomba sul bus:
almeno 21 feriti

`Berlino boccia il piano italiano di aiuti per l’Africa. Schaeuble: meglio tassare la benzina
`«Nuova strage nel Mediterraneo: annegati 200 somali», ma è giallo: non ci sono conferme

Sì all’impeachment per Dilma
Nel caos il Brasile dei Giochi

MarcoVentura

T
utto pronto per l’inter-
vento di una coalizione
in Libia sotto l’ombrello
della “Libyan internatio-

nalassistancemission”.
Apag. 2

AlbertoGentili

«H
anno perso 70 a 30»
ma «nessuno ha il co-
raggio di ammettere la
sconfitta». Come inve-

ce - è il sottinteso - ho fatto io
quandopersicontroBersani.

Apag. 3

Il retroscena
Ma il “migration
compact” convince
il resto dell’Unione

Intervento della società
Sorrisi dopo la lite
tregua armata
tra Totti e Spalletti
Trani nello Sport

Migranti, scontro con la Merkel

Riforma Pa al via
Vigili di Capodanno e custodi assenteisti
con il decreto Madia possibili le sanzioni

Rousseff sotto accusa, tensioni nel Paese

ROMA Bomba su un autobus a Ge-
rusalemme, 21 feriti. «È statauna
bomba». Ad aprire lo scenario
terroristico è stato Nir Barkat,
sindaco della città: «È un attenta-
to». L’autobus nel quale - secon-
do una prima ricostruzione - era
stata nascosta la bomba è della li-
nea 12, che parte dal quartiere a
sud di Gerusalemme in direzio-
ne delmonteHerzl. Il veicolo su-
bito dopo l’esplosione ha preso
fuoco. Torna la paura sui mezzi
pubblici. Netanyahu: li prendere-
mo.

Morabitoapag. 13

ROMA È scontro con laGermania
sulpiano italianoper imigranti.
Nonostante il sostegno della
Commissione di Jean-Claude
Juncker, il “migration compact”
diMatteo Renzi ieri ha incontra-
to un primo ostacolo di peso:
Berlino è contraria all'idea di
Eurobond per aiutare i Paesi
africani e consentire così una re-
visione delle politiche migrato-
rie. Schaeuble:meglio tassare la
benzina. Intanto è giallo su una
nuova strage nel Mediterraneo:
«Annegati 200 somali», ma non
ci sonoconferme.

CarrettaedErrante
allepag. 2 e 3

LorisZanatta

N
ulla pare ormai poter salva-
re Dilma Rousseff. A meno
di imprevisti, il treno del-
l’impeachment arriverà a

destinazione e il suomandato fi-

nirà anzitempo e in malo modo.
Non che il dibattito parlamenta-
re sia stato dei più edificanti. De-
magogia e cinismo vi si sono rin-
corsi.Ma c’èpocoda lamentarsi.

Continuaapag. 26
Spallaapag. 12

Manifestazioni di piazza in Brasile per il caso Rousseff (foto AP)

GiulioSapelli

I
l mancato raggiungimento
del quorum al referendum
non è solo una vittoria del
governo, è soprattutto la vit-

toria di quanti credono che
una nuova politica energetica
possa essere una grande risor-
sa per il nostro Paese, ed è
quindi la migliore occasione
per svolgere qualche riflessio-
ne sullapolitica energeticanel
mondo globalizzato. L’Italia è
un Paese che è riuscito a co-
struire la propria industrializ-
zazione grazie all’apporto di
nuove risorse energetiche.
All’inizio del Novecento e a

cavallo della prima guerra
mondiale, seguendo l’indica-
zione di quel grand’uomo che
fu Francesco Saverio Nitti, si
scoprì e si utilizzò il cosiddet-
to carbone bianco, ossia
l’energia idroelettrica che po-
se le basi della nostra trasfor-
mazione da nazione agricolo
commerciale a industriale.
Una trasformazione che defi-
nitivamente si compì nel se-
condo dopoguerra grazie alla
quella forza industriale che
impersonò Enrico Mattei con
la creazionedell’Eni.
E la trasformazione prose-

guì negli anni ’50/’60, con la
rottura dell’oligopolio elettri-
co e la sua nazionalizzazione
con la creazione dell’Enel.
L’Italia sfuggiva così allo
strangolamento degli alti prez-
zi dell’energia dettati dagli oli-
gopoli internazionali e balza-
va a far parte del novero delle
grandi potenze industriali tan-
to con le grandi imprese,
quanto con le piccole e medie
sue attività produttive. Oggi
siamo nella bufera della persi-
stenza di una recessionemon-
dialeda deflazione.

Continuaapag. 26

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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L’IMPEGNO
Tuttoprontoper l’interventodella
coalizione internazionale in Libia
sotto l’ombrello della “Libyan in-
ternational assistancemission”, la
coalizionedi 34paesi chiamati dal
governo di riconciliazione nazio-
nale di Fayyez al Sarraj a puntella-
re e supportare le sue forze arma-
te edi polizia.
Quando il premier designato li-

bico telefona in serata ai 28 mini-
stri degli Esteri e della Difesa del-
l’Unione europea riuniti in Lus-
semburgo (fino a domani), manca
solo il via libera del Parlamento di
Tobruk, rinviato in extremis per i
soliti diverbi nell’assemblea. As-
serragliato nella base navale Abu
Setta a Tripoli dalla quale “gover-
na” una Libia frantumata e deva-
stata dagli scontri fra milizie, al

Sarraj è quindi costretto solo a
prospettare,ma non formalmente
chiedere alla Ue di attivare il mec-
canismo di supporto militare per
il quale si è lavorato a Roma tra
Italia, Gran Bretagna, Francia e
StatiUniti.
Il ministro della Difesa, Rober-

ta Pinotti, prima del vertice ha pre-
cisato che «non è in discussione
l’intervento di terra». Non si tratta
di occupare la Libia, piuttosto di
«come garantire il sostegno inter-
nazionale al governo che stamuo-
vendo le prime mosse ma che ha
bisogno di rafforzarsi ulterior-
mente, perché la fragilità della si-
tuazione è sotto gli occhi di tutti».
Sia la Pinotti, sia il ministro degli

Esteri Paolo Gentiloni sollecitano
in caso di richiesta libica «un im-
pegno immediato» della Ue, evo-
cando il passaggio alla “seconda
fase” della missione aeronavale
EunavforMed (Pinotti) o il suo «ag-
giornamento strategico» (Gentilo-
ni) con operazioni estese dalle ac-
que internazionali a quelle libi-
che, entro le 12migliadalla costa.
Per l’Italia si profila l’impiegodi

forze speciali a protezione di siti
sensibili, ed eventuali azionimira-
te. Pronti i nostri incursori, tra i
migliori al mondo: Col Moschin e
Comsubin. E i carabinieri adde-
stratori che hanno già dato ottime
prove nei teatri mediorientali. Ieri
Al Sarraj ha ricevuto il segretario
di Stato britannico, Philip Ham-
mond, che ha promesso fondi con-
tro il terrorismo e sottolineato co-
me le lotte all’Isis e all’immigrazio-
ne clandestina siano strettamente
legate, «la tratta di esseri umani fi-
nanzia l’organizzazione terroristi-
ca».

L’OSPEDALE GALLEGGIANTE
A fatica ieri il governo di riconci-
liazione ha potuto annunciare di
aver assunto il controllo di duemi-
nisteri aTripoli (Trasporti eAffari
sociali), mentre l’insediamento in
un terzo dicastero (Sport e gioven-
tù) è stato rinviato. A dimostrazio-
ne della precarietà in cui versano
le istituzioni di quel paese. Imedia
del RegnoUnito hanno scritto del-
la disponibilità di Londra a dispie-
gare in Libia un migliaio di uomi-
ni per una missione con Italia,
Francia e Usa. La fase logistica sa-
rebbe coordinata dal generale
Stuart Skeates, atteso in settimana
a Roma. Una nave militare funge-
rebbe da “ospedale galleggiante”.
Ma Tobruk ancora non batte un
colpo.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DISPERAZIONE Un gruppo di migranti, che verranno salvati, su un gommone semi-affondato

LA TRAGEDIA
ROMA La notizia dell’orrore rim-
balzaper tutta la giornatamaalla
fine non trova conferma: il barco-
ne naufragato con a bordo 400
persone è una nave fantasma.
Nessuno è certo dell’esistenza del-
l’imbarcazione salpata dall’Egit-
to e diretta in Italia, non risulta al-
la Marina militare, alla Guardia
costiera, alministerodegli Esteri,
così come a Frontex e al Vimina-
le. E neppure l’Egitto riesce a con-
fermare lanotizia. E’ certo che, se
mai ci sia stato il naufragio, non è
avvenuto a pochemiglia dalle co-
ste italiane. La versione cambia
nel pomeriggio, quando il mini-
stero dell’Informazione somalo
ribadisce le condoglianze alla na-
zione per il naufragio in cui risul-
tano coinvolti 200 migranti, so-
mali etiopi ed eritrei, «partiti dal-
la Libia verso l'Italia». In serata,
da Mogadiscio, l’Ansa riporta
una testimonianza diffusa da un
sito locale: «Eravamo in 500 e sia-

mo sopravvissuti in 23»ma la ver-
sione èdiversa: la nave, partita da
Alessandria, sarebbe naufragata
in acque greche e soccorsa da
un’imbarcazione filippina. Il mi-
nistro degli Esteri, Paolo Gentilo-
ni, invita alla prudenza: «Stiamo
cercandoconfermedalle autorità
egiziane», del resto neppure la
Guardia costiera greca ha notizie
sulla vicenda. Nessun dubbio, in-
vece, un’altra tragedia, quella del
gommone che trasportava circa
140 persone: sei corpi sono rima-
sti in mare, in 106 sono stati soc-
corsi. E mentre le notizie si rin-
corrono, cresce l’attenzione sulla
nuova possibile rotta dellemigra-

zioni: quella che dall’Egitto porta
in Italia.

LA TESTIMONIANZA
Aparlare è AwaleWarsame, dice
di essere scampato al naufragio
nelMediterraneo nel quale sareb-
bero annegate almeno 200 perso-
ne, a intervistarlo è il sito somalo
GoobjoogNews.
«Sulla barca eravamo 500, in
maggioranza somali - dice - solo
in 23 siamo sopravvissuti. Abbia-
mo usato pezzi di legno della bar-
ca che si è capovolta per restare a
galla. Siamo partiti da Alessan-
dria, il 7 aprile, la barca si è rove-
sciata il 12.Ma siamo stati soccor-
si da una nave filippina, al largo
di un'isola greca, solo cinque gior-
ni dopo».

I PRIMI SEGNALI
I primi segnali sono arrivati qual-
chemese fa: il 22 febbraio, 105mi-
granti, salvati nel canale di Sici-
lia, hanno raccontato di essere
partiti sette giorni prima dall'
Egitto. Il 7 aprile erano in 314, il

porto di partenza, anche questa
volta, era egizianoe a intercettare
i naufraghi sono state le navi gre-
che. Sono tre, in tutto le partenze
negli ultimi duemesi, per una rot-
ta che sembrava del tutto ”azzera-
ta”. E adesso il timore è che la
chiusura dell’asse balcanico, con
l’accordo Ue-Turchia per blocca-
re le partenze verso le isole gre-
che, apra nuovi fronti. Le miglia-
ia di disperati in fuga da guerre e
fame si sposterebbero verso il
nordAfrica e ilMediterraneo cen-
trale, con l'obiettivo di raggiunge-
re l'Italia. Sono oltre 24mila i mi-

granti sbarcati sulle nostre coste,
il doppio dell'anno scorso, e i nu-
meri delle ultime settimane dico-
no che sono in aumento le parten-
ze da Libia, Egitto e Tunisia, co-
me dimostra il gommone appro-
dato ieri a Sant'Antioco, in Sarde-
gna, con 16 tunisini ed algerini.

IL GOMMONE
Quella del Mediterraneo centrale
resta la rotta più pericolosa, no-
nostante il dispositivo europeo
schierato al largo della Libia. Si
continua a morire, come dimo-
strano i sei cadaveri trovati a bor-

do del gommone semisgonfio soc-
corso ieri dalla nave Aquarius
dellaOng ”SosMediterranee”. Do-
po aver recuperato persone, si è
tentato di trasferire a bordo le vit-
time ma il gommone si è piegato
ed è affondato. Non è chiaro anco-
ra se fossero le uniche vittime: i
migranti hanno parlato di
130-140 persone al momento del-
la partenza da Sabrata. Altri due
uomini, alla vista dei soccorrito-
ri, si sono gettati in acqua e sono
affogati.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INSIEME Il ministro Gentiloni con il premier libico Sarraj

`Non solo dalle coste libiche, ora si parte anche dall’Egitto
e dalla Tunisia. Arrivi sulle nostre coste più che raddoppiati

Sarraj chiede l’intervento militare Ue
Ipotesi raid e forze speciali in Libia

Migranti, il giallo
dei 200 annegati
Scoppia l’allarme
per le nuove rotte

LA TESTIMONIANZA
DI UN SUPERSTITE
SOMALO: «ERAVAMO
IN 500, SALVI IN 23
I SOCCORSI 5 GIORNI
DOPO IL NAUFRAGIO»

`Video conferenza
con Bruxelles: aiutateci
a formare l’esercito

IL PREMIER VORREBBE
ANCHE L’AMPLIAMENTO
DELLA MISSIONE
NAVALE EUROPEA
MA MANCA ANCORA
L’OK DI TOBRUK
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LO SCENARIO
BRUXELLES Nonostante il soste-
gno della Commissione di
Jean-Claude Juncker, il “migra-
tion compact” di Matteo Renzi
ieri ha incontrato un primo osta-
colo di peso: la Germania è con-
traria all'idea di Eurobond per fi-
nanziare le politichemigratorie.
Il governo tedesco «esaminerà
inmodo approfondito» le propo-
ste italiane ed è pronto a concen-
traremaggiormente gli sforzi eu-
ropei sulla rotta del Mediterra-
neo centrale, ha detto il portavo-
ce di Angela Merkel. Ma Berlino
ritiene che «non ci sia alcuna ba-
se per un finanziamento comu-
ne dei debiti destinata a coprire
le spese degli Stati membri» sui
migranti, ha spiegato il portavo-
ce della cancelliera. Per la Ger-
mania, come per la Commissio-
ne, ci sono altri strumenti nel bi-
lancio europeo. Il ministro delle
Finanze, Wolfang Schaeuble, ha
già discusso con Juncker di una
tassa europea sulla benzina, che
dovrebbe finanziare il rafforza-
mento della frontiera esterna di
Schengen. «Abbiamo preso nota
della proposta italiana», ma «ci
sono altre proposte che sono sta-
te avanzate», ha spiegato il por-
tavoce della Commissione: per i
finanziamenti è necessario «es-
sere ingegnosi».

LO SCONTRO SUL BRENNERO
Il “migration compact” è stato
comunque accolto molto positi-
vamente da Juncker. «Lavorere-
moa stretto contatto conMatteo
Renzi per continuare a spingere
per avere più Europa», ha detto
il portavoce della Commissione.
Come l'Italia, Juncker è «convin-
to che solo un approccio euro-
peo più forte, che copra sia la di-
mensione internache esterna, ci
possa aiutare a gestire i flussi di
migranti in modo ordinato, in
uno spirito di accresciuta solida-
rietà, per tornare ad un sistema
Schengen pienamente funzio-
nante». Lo scontro tra Italia e
Austria sul Brennero allarma le
istituzioni Ue, nel momento in

cui la libera circolazione senza
frontiere è messa in dubbio. «L'
Europa non deve innalzare mu-
ri, ma moltiplicare i suoi sforzi
in direzione dell'Africa», ha det-
to Paolo Gentiloni, prima di una
riunione deiministri degli Esteri
dell'UEaLussemburgo.

I DATI FRONTEX
Gli ultimi dati Frontex conferma-
no un aumento dei flussi nelMe-
diterraneo centrale, mentre gli
sbarchi in Grecia si sono quasi
azzerati dopo l'accordo UE-Tur-
chia: gli arrivi in Italia sono «più
che raddoppiati» tra febbraio e
marzo. Gentiloni ha «registrato
molto interesse» tra iministri eu-
ropei. Il compact dell'Italia «co-
stituisce un contributo politico
positivo per aumentare l'impe-
gno delle istituzioni europee e
degli Stati membri», ha detto
l'Alto rappresentante per la poli-
tica estera, Federica Mogherini.
Ma i tempi per l'adozione di mi-
sure a favore dell'Africa rischia-
no di essere lunghi: secondo
Gentiloni, le decisioni operative
potrebbero slittare al Vertice Ue
di giugno. Nel frattempo, l'Ue in-
tende rafforzare il suo sostegno
alla Libia e al governo di unità di
Fayezal Serraj.
I ministri degli Esteri e della

Difesa hanno discusso della pos-
sibilità di modificare il mandato
della missione navale Sofia per
permettere alle navi europee di
entrare nelle acque territoriali li-
biche per dare la caccia ai traffi-

canti e neutralizzare le im-
barcazioni. «Siamo pronti
a farlo da un punto di vista
tecnico e militare», ha
spiegato Mogherini. Ma è
necessaria una richiesta
del nuovo governo di uni-
tà e la discussione potreb-
be prolungarsi per «un pa-
io di mesi». L'Ue, inoltre,
ha offerto a Serraj di adde-
strare i guarda-coste della
Libia. «La cosa importan-
te non è se sono navi euro-
pee o libiche, ma avere
qualcuno che operi per
salvare vite, arrestare i
trafficanti e neutralizzare
le imbarcazioni», ha detto
Mogherini.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Ue apre al piano di Roma
Berlino boccia gli eurobond
`Il vertice dei 28 e il migration compact
Juncker: agiremo in tandem con Renzi

Una piccola
profuga con
un militare
del
pattugliatore
che l'ha tratta
in salvo
scende dalla
nave della
Marina giunta
nel porto di
Reggio
Calabria

LA CANCELLIERA
Angela Merkel interviene ad un summit (foto EPA)

Jean-Claude Juncker

MA LE MISURE
PER L’AFRICA GIÀ
SLITTANO A GIUGNO
BRUXELLES
IN ALLARME PER LA
QUESTIONE BRENNERO

«CON GLI EUROBOND
NON VOGLIAMO FINANZIARE
LE SPESE ITALIANE, MA
UN PIANO STRATEGICO
DELLA UE PER FERMARE
I FLUSSI IN AFRICA»

Renzi: se la Merkel ha altre idee, le dica
i tedeschi stavolta sbagliano bersaglio

Le morti nel Mediterraneo
Migranti deceduti o dispersi nel tentativo di raggiungere l'Europa tra il 2014 e il 2016

2016
2015
2014

TOTALE

0

733*

Mediterraneo
orientale

Mediterraneo occidentale

806

72

Mediterraneo
centrale

2.892
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2015

GEN

12 82
369

FEB

24
346

53

MAR

10 61
202
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50

1.244
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MAG

329
95

GIU

318
10

LUG

864

230

AGO

616 686

SET

813

286

OTT

126
432

NOV

22 106

DIC

95 210

4.000

3.000

2.000

1.000

Fonte: IOM *al 14 aprile

3.279

3.770

Un gruppo di
migranti
soccorso
dalle navi
italiane si
prepara per
essere
visitato dai
medici
italiani che
operano in
Sicilia

`La Germania vorrebbe una tassa
sulla benzina per le frontiere d’Europa

IL RETROSCENA
ROMA «Si sa, ogni volta che sento-
no parlare di eurobond i tede-
schi strepitano.Ma questa volta
sono caduti in errore, hanno
sbagliato bersaglio...». A Palaz-
zo Chigi fanno spallucce davan-
ti al “nein” di Berlino. Anche Pa-
olo Gentiloni, lasciando il verti-
ce dei ministri degli Esteri cele-
brato in Lussemburgo, parla di
equivoco usando però un ap-
proccio più diplomatico: «Per
essere sinceri credo che le per-
plessità tedesche si riferiscanoa
un altro tipo di eurobond. C’è
stata una sovrapposizione tra
due questioni diverse». Meno
concilianteMatteo Renzi: «Se la
Merkel e i tedeschi hanno solu-
zioni diverse ce le dicano. Noi
non siamo affezionati ad alcun
strumento finanziario.Quel che
è certo è che l’Europa deve farsi
carico del problema e che l’uni-
co modo per aiutare davvero i
migranti, evitando nuove stragi
in mare, è andarli ad aiutare a
casa loro, facendo crescere in

quei Paesi le possibilità di lavo-
ro». Segue bacchettata: «Noi
stiamo dalla parte di chi fa pro-
poste, nondi quelli cheurlano».

OGGI CONTATTO ITALO-TEDESCO
La Cancelliera tedesca, secondo
il governo italiano, ha insomma
«urlato» e spianato i cannoni
ancora prima di conoscere e ca-
pire il senso della proposta pre-
sentata la scorsa settimana, con-
tenuta nel non-paper intitolato
“Migration compact”. Tant’è
che oggi, per superare l’equivo-
co, è prevista una conferen-
ce-call tra una delegazione ita-
liana e alcuni rappresentanti di
Berlino.
«Nel nostro “Migration com-

pact”», spiega una fonte che se-
gue da vicino il dossier, «non c’è
la proposta di finanziare le spe-
se dei singoli Paesi per fronteg-
giare l’emergenza dei migranti,
come invece sospettano i tede-
schi. A noi basta che queste spe-
se non siano conteggiate nel de-
ficit. Ciò che abbiamomesso ne-
ro su bianco nel documento re-
capitato giovedì scorso alla

Commissione, oggi discusso nel
Consiglio deiministri degli Este-
ri, è la necessità di finanziare
congli eurobondgli accordi con
i Paesi africani di provenienza e
di transito dei migranti. Perché
solo così, affrontando all’origi-
ne il problema, passando dalla
fase dell’emergenza a una ge-
stione ordinata e strategica del
fenomeno dei flussi, si eviteran-
no nuovi stragi, nuovi sbarchi e
nuove invasioni del territorio
europeo da parte di migliaia di
persone che fuggono da guerre
epovertà».

IL “MODELLO-TURCHIA”
«L’accordo con la Turchia, volu-
to principalmente dalla Germa-

nia per frenare l’afflusso deimi-
granti siriani e iracheni nel
Nord Europa», afferma un altro
diplomatico incaricato di con-
durre la trattativa, «ha costitui-
to un precedente che va replica-
to con i Paesi africani di prove-
nienza e di transito. Per questo
ci vogliono soldi, tanti soldi. Da
qui l’idea di ricorrere agli euro-
bond in collaborazione con la
Banca europea per gli investi-
menti». Anche perché, come ha
osservatoRenzi nella lettera del-
la scorsa settimana a Juncker,
«le nuove e innovative fonti di fi-
nanziamento saranno utili per
coprire i costi futuri dell’accor-
do con la Turchia». Altri 3 mi-
liardi il prossimo anno, che an-
dranno ad aggiungersi ai 3 già
concessi adAnkara. «E visto che
di soldi nel bilancio comunita-
rio non ce ne sono», sottolinea-
no a palazzo Chigi, «è indispen-
sabile ricorrere agli eurobond o
ad altre forme di finanziamento
straordinario. La cosa più im-
portante di queste ore è comun-
que un’altra: è l’ottima acco-
glienza ricevuta dal nostro “Mi-

gration compact” presso i part-
ner e laCommissione».
Sempre ieri, infatti, il non-pa-

per italiano (si definisce così
una proposta ufficiosa che non
vincola il proponente) ha rice-
vuto la calorosa accoglienza del
presidente della Commissione,
Jean-Claude Juncker: «Tra la
nostra impostazione e quella
italiana c’è piena sintonia». E a
sentire Gentiloni, anche nel
Consiglio degli Esteri il “Migra-

tion compact” «ha suscitato
molto interesse» e ricevuto
«commenti positivi». «Perfino
gli ungheresi e i polacchi, che si
oppongono ad accogliere i mi-
granti», spiega un’altra fonte,
«sono pronti a tirare fuori fondi
ingenti per aiutare i Paesi africa-
ni. E questo perché sanno che il
problema si risolve solo andan-
doall’origine dei flussi».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Adunannoesattodalnaufragio,
enello stessogiorno
dell'ennesimatragediadelmare
-200somali suquattro
gommonidispersinelCanaledi
Sicilia -partequellache la
procuradiCataniadefinisce
«l'ultimaepiù impegnativa fase»
delleoperazionidirecupero
delleoltre700salmedei
migrantiedell'imbarcazione
affondata il 18apriledell'anno
scorsoacentochilometridalla
costa libicaea200da
Lampedusa.Lapiùgrande
ecatombenelMediterraneo fra i
viaggidella speranza.Adagiati
sul fondale370metri sotto il
livellodelmareci sonocentinaia
dicorpidimigranti stipati inun

peschereccio.Solo28 i
sopravvissuti, tracui i due
presunti scafisti.Giàdal giugno
scorso, su indicazionedella
presidenzadelConsiglio, la
MarinaMilitarehaavviatogli
interventidi recuperodei corpi,
grazieaveicoli acomando
remotochesi sono immersi
nelleprofonditàdel
Mediterraneo.Daallorasono
statiprelevatidal relitto 169
cadaveri.LaDifesacoordinerà
l'operazionedi recuperoeuna
navedellaMarinaèsalpataoggi
per fornire ilnecessario
supporto logisticoalladitta
specializzatachesolleverà il
barconedal fondale tramiteun
sistemaapistoni.

Un anno fa il naufragio con 700 vittime:
via all’operazione di recupero dei corpi

Sepolti a 370 metri di profondità
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Premesso che
è tutto legittimo

c’è un difetto
di democrazia

Lo dicono
i numeri

Gli italiani
hanno espresso
il loro parere

che va rispettato
ora dobbiamo

guardare avanti

Il referendum
sulle trivelle
è diventato

terreno
di scontro

tra bande del Pd

Hanno
detto

GRAZIANO DELRIO

Un seggio elettorale (foto SINTESI)

SCARSA PRESA
DEL MESSAGGIO
DEI GOVERNATORI
LA CONSULTAZIONE
POLITICAMENTE NON
HA SPOSTATO NULLA

FRA I 15 MILIONI
CHE HANNO VOTATO
SI REGISTRANO MOLTI
STUDENTI MENTRE
I PENSIONATI HANNO
IGNORATO I SEGGI

`Dall’esame di Swg, al voto il 30% dei dem, ma un terzo di questi
per votare no. Affluenza alta nelle città dove il test era più politico

L’ANALISI
ROMA Ma chi sono i 15.026.940
italiani che in una splendida do-
menica di sole sono andati a vo-
tare sulle trivelle marine? «Una
solidaminoranza. Che segnala al
governo un’attenzione profonda
all’ambiente e la diffusione di un
certo umore trasversale “contro
a prescindere” che non andreb-
be né enfatizzato né sottovaluta-
to», sintetizza Enzo Risso, diret-
tore dell’istituto di sondaggi
SWG. Politicamente si è smosso
qualcosa? «No - risponde Risso -
Con 15 milioni di votanti, livello
fisiologico, non è decollato il par-
tito unico anti-Renzi che pure si
è intravisto nella campagna elet-
torale. Il tema “no Triv” era ul-
tra-tecnico, non ha scaldato i
cuori, nonostante qualche picco
di attenzione causato dall’inchie-
sta lucana sul petrolio. Tuttavia
va sottolineato che l’affluenza
non è stata irrilevante come pu-
re è accaduto in passato per altri

referendum. In sintesi: Renzi
non ne esce indebolito ma è evi-
dente che deve considerare l’esi-
stenza di una opposizione rami-
ficatanel Paese».

L’INUTILE BUFERA
E così mentre in televisione e

su internet infuria una polemica
spesso fine a se stessa dai toni
inutilmente acuti addirittura sul
profilo della democrazia italia-
na, l’analisi del voto di domenica
scorsa riserva numerosi spunti
di interesse.
Il primoè senz’altro quello sul

comportamento degli elettori
dei partiti, a partire da quelli che

fanno riferimento al Movimento
5Stelle.
Ebbene, stando ai dati della

SWG, solo il 46% degli elettori
grillini si è recato a sostenere il
referendumper il quale il partito
si è speso in modo massiccio.
«Fra i votanti di Grillo hanno op-
tato per l’urna soprattutto i gio-
vani e coloro che provengono
dall’area culturaledi sinistra che
tradizionalmente è più sensibile
ai temi ambientali», assicuraRis-
so. Che sottolinea come gli eletto-
rati degli altri partiti invece si si-
ano mossi in linea con la media
nazionale con la parziale ecce-
zione di quello del Pd che, come
vedremo, in parte è andato a rim-
polpare l’esiguo (due milioni di
voti) esercito del ”no”.

PARTITO PER PARTITO
Ecco i dati: se l’affluenza me-

dia nazionale è stata del 32,15%,
gli elettori di Forza Italia che
hanno votato sono stati il 33%
del totale di questa area politica;
si scende al 30% fra le falangi De-
mocrat e al 26% fra quella della
Lega. Curioso osservare che ha
optatoper la scheda anche il 32%
di coloro che si dicono indecisi
su quale partito votare e il 16% di
quelli (e sono tanti, circa il 25%
fra tutti gli elettori) che ormai
nonvotanopiùperprincipio alle
politiche.
Fragli elettori dei partiti che si

sono recati alle urne il “si” (che
in media nazionale ha raccolto
l’86,4% dei consensi) ha spopola-
to: 99% fra i pentastellati; 95%
fra i leghisti; 93% fra i forzisti. Il
“si” però precipita a quota 69%
fra gli elettori democrat che han-

no mostrato un comportamento
piuttosto articolato visto che il
31% ha preferito votare “no”, sin-
tonizzandosi sul comportamen-
to annunciato da esponenti di
primo piano come Pierluigi Ber-
sani eRomanoProdi.
Alla fine della fiera, somman-

do coloro che non sono andati a
votare a quelli che hanno votato
“no”, fra tutti gli elettori del Pd
solo il 21% ha aderito alle ragioni
del referendum. Ragioni che -
sottolinea lo scenario dipinto
dall’SWG - hanno smosso poca
parte della società italiana tran-

ne quella concentrata in una fet-
ta, sia pureminoritaria, dell’elet-
torato pentastellato e, sempre
parzialmente, nelle regioni Basi-
licata (votanti al 50,2%) e Puglia
(41,7%). Dunque la richiesta di re-
ferendum formulata da nove
presidenti di Regione non pare
aver convinto nemmeno l’eletto-
ratodi quelleRegioni.

I PROFILI
Per il resto il profilo più gene-

ricodel votante ”no triv” èpresto
fatto: l’argomentoha convintodi
più gli studenti (41%); i giovani
sotto i 24 anni (35%) e la fascia di
elettori che si colloca fra i 55 e i
64 anni (37%). Il tema delle tri-
vellemarine è invece stato prati-
camente ignorato da chi ha più
di 64 anni (fra costoro ha votato
solo il 26%) e fra chi ha un basso
grado di istruzione (29%). Fra i
votanti inoltre ha preferito il ”si”
il 90% delle donne contro l’81%
degli uomini e il 90% degli stu-
denti contro il 75% dei pensiona-
ti. Nelle città (ma non a Napoli e
Milano) secondoSWGsi è votato
di più perché il tema “triv” era
piùvicinoalla cultura ”urbana”.
Ultimo tema: il risultato del re-

ferendum era stato previsto dai
sondaggisti? Su questo punto
Risso tace. Ma non è un segreto
che negli ultimi giorni della scor-
sa settimana erano state diffuse
alcune stime che davano il quo-
rum a portata di mano o addirit-
tura possibile. E questo aiuta a
capiremeglio toni e sbandamen-
ti delle polemichedi queste ore.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

LUIGI DI MAIO

MICHELE EMILIANO

Il flop sulle trivelle:
metà elettori M5S
ha disertato le urne
Regioni al palo

Referendum, chi è andato alle urne e perché

Fonte: SWG

Media nazionale in Italia dei votanti

I votanti fra gli appartenenti a varie aree elettorali

Chi ha scelto il sì fra gli elettori
dei partiti che hanno votato

Chi ha scelto il "no"
fra i votanti

Complessivamente quanti elettori
dei partiti hanno optato per il "sì"

Chi ha scelto il "sì" (fra i votanti)

Chi ha votato
di più di meno

SÌ
NO

13,6% 86,4%

Studenti

41%

Giovani sotto
i 24 anni

35%

Adulti fra i 55
e i 64 anni

37%

Oltre
i 64 anni

26%

Persone con
bassa istruzione

29%

Donne

Uomini

Studenti

Pensionati

90%

81%

90%

75%
*(quasi tutti provenienti dall'area culturale più vicina alla sinistra)

Movimento
5Stelle*

41%

Forza
Italia

33%

PD

30%

Indecisi

32%

Lega
Nord

26%

Area
non voto
cronico

16%

Movimento
5Stelle

Lega
Nord

Forza
Italia

PD PD Indecisi

99% 95% 93%
69%

31% 22%

Movimento 5Stelle

Forza Italia

LegaNord

Indecisi

Pd

45%

31%

27%

25%

21%

31,15%

La fotografia
Referendum trivelle, dati definitivi

Fonte: ministero dell'Interno

CHI È ANDATO A VOTARE HA VOTATO ...

SÌ 13.334.75485,84% NO2.198.813 14,16%

Quorum (50% +1 aventi diritto al voto)(50% +1 aventi diritto al voto)

AFFLUENZA (Italia + Estero)

31,18%31,18%

15.806.78815.806.788
VotantiVotanti

NON VALIDO

Referendum

Referendum
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IL RETROSCENA
ROMA «Hanno perso settanta a
trenta» ma «nessuno ha il corag-
gio di ammettere la sconfitta» co-
me invece - è il sottinteso - ho fatto
io quando persi contro Bersani. Il
giorno dopo la vittoria al referen-
dum sulle trivelle Matteo Renzi
torna a parlare dagli schermi del
Tg1 proponendo lo schema di
sempre quando parla dimigranti,
del quesito di domenica, delle am-
ministrative di giugno, del refe-
rendum costituzionale di ottobre
o del voto di fiducia di oggi al Se-
nato: governabilità, democrazia
delle cose concrete contro la para-
lisi o unosterile populismo.

SINDACO
Battuti coloro che hannoprova-

to a trasformare l’appuntamento
di domenica scorsa in un referen-
dum sul governo e sul premier,
Renzi raccoglie dal voto di ieri la
spinta ambientalista al punto da
bacchettare i governatori - Emilia-
no per primo - che non avviano i
depuratori e non si «impegnano a
tenere il mare pulito». Pur di non
lasciare spazio ai suoi oppositori,
il presidente del Consiglio si ap-
propria di alcuni argomenti della
campagna elettorale e ne propo-
ne di nuovi quando spiega che è
vero che le amministrative non
avranno riflessi sul governo, ma
la scelta di un sindaco piuttosto
che di un altro rischia di averne.
E’ il caso di Roma dove lo scontro
tra i candidati verte anche sulle
Olimpiadi che si dovrebbero tene-
re nella Capitale nel 2024. Un ap-
puntamento molto in là che però
serve al premier per tracciare un
solco tra chi sostiene iniziative in
grado di aiutare Roma a risolle-

varsi e chi, anche in questo caso,
diceno.
La sfida nella Capitale tra la

pentastellata Raggi, che ieri è an-
data a Milano per comporre le li-
ste con Casaleggio junior, e Gia-
chetti rappresenta infatti per il
premier un passaggio importante
anche in vista del referendum co-
stituzionale e, soprattutto, della
legge elettorale. Il più che proba-
bile ballottaggio tra i due rischia
infatti di proporre anzitempo lo
scontro che nel 2018 potrebbe es-
serci tra il Pd e il M5S. Ovvero tra
lo stesso Renzi e, probabilmente,
Di Maio. Una sconfitta del candi-
dato del Pd riproporrebbe il nodo
delle alleanze e di una possibile
modifica dell’Italicum con il pre-
mio di maggioranza non al parti-
to ma alla coalizione. Su questo
punto Renzi sinora non ha con-
cesso molto alla sinistra del Pd e
alla nutrita schiera di ”cespugli”
che accessoriano l’attuale mag-
gioranza, centristi compresi.

ITALICUM
L’esito delle amministrative, e

soprattutto lo scontro a Roma, ri-
schia però di essere un passaggio
dove gli sconfitti di domenica
scorsa (sinistra compresa) potreb-
bero riprendersi una rivincita vo-
tando inmassa per la grillinaRag-
gi. A giugno «si vota per il primo
cittadino e non per il primo mini-
stro», ha sostenuto ieri sera Renzi
pur sapendo chenon saràproprio
così e che la questione delle alle-
anze con i partiti a sinistra del Pd
tornerà ad animare il dibattito in-
terno. «Abbiamo perso ma serve
rispetto per i votanti», scriveGian-
ni Cuperlo su Facebook mentre
Nico Stumpo si augura che il pre-

mier al referendum costituziona-
le «stavolta dica di andare a vota-
re». Invito che Renzi accetterà si-
curamente perché, anche se sulle
leggi costituzionali il quorumnon
c’è, una partecipazione troppo
bassa non lo aiuterebbe come in-
vece, di fatto, stanno facendo le
opposizioni con la loro raccoltadi
firme per il referendum.Un’attivi-
tà che vede impegnati anche i Ra-
dicali che però, per evitare «si tra-
sformi inunaltro referendumpro
o contro Renzi» propongono con
RiccardoMagi alle opposizioni di
appoggiare la proposta «di voto
per parti separate o con i referen-
dumparziali che stiamo per depo-
sitare su singoli aspetti della rifor-
maBoschi».

AVVISO
Contro il «sacro blog», grillino

e non solo, che vorrebbe emettere
sentenze prima dei magistrati,
Renzi si scaglia ritrovandosi di
fatto con la scelta che gli stessi
grillini hanno fatto a Livorno di
non far dimettere un assessore
del M5S solo perché ha ricevuto
un avviso di garanzia. Un prece-
dente importante per Renzi che
contro i pentastellati orfani di Ca-
saleggio, sta iniziando a scaldare i
muscoli.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATAMatteo Renzi con Nancy Pelosi in visita ieri a palazzo Chigi (foto ANSA)

«LE AMMINISTRATIVE
NON AVRANNO
RIFLESSI SUL
GOVERNO». MA METTE
IN GUARDIA SUI RISCHI
PER ROMA 2016

I referendari fanno ricorso:
concessioni, no alla proroga

Il comitato referendario (foto EIDON)

INTERROGAZIONE
ALLA COMMISSIONE
UE PER CHIEDERE
L’APERTURA
DI UNA PROCEDURA
DI INFRAZIONE

Renzi: «Hanno perso 70-30»
E a ottobre vuole l’en plein
`Il premier sfida i grillini e «l’Italia dei no»:
i governatori pensino a tenere il mare pulito

`Linea dura verso la sinistra pd. Ora punta alla
prova di forza sul referendum costituzionale

IL CASO
ROMA Le associazioni del Comitato
per il sì al referendumsulle trivelle
presenteranno un ricorso al mini-
stero dello Sviluppo economico
per chiedere il blocco immediato
di cinque concessioni per le estra-
zioni entro le 12 miglia. Le conces-
sioni inquestione - haaffermato in
una conferenza stampa l’estenso-
re dei quesiti referendari Enzo Di
Salvatore - «sono scadutedaanni e
la proroga è illegittima, in quanto
la norma prevede che siano proro-
gati i titoli vigenti, non quelli sca-
duti. Di conseguenza - ha rilevato
l’esponente referendario - le azien-
de petrolifere stanno continuando
a estrarre idrocarburi senza una
regolareautorizzazione».
Le concessioni irregolari riguar-

derebbero, secondo i ricorrenti,
due impianti in Abruzzo e tre in
Emilia Romagna: «Su 44 conces-
sioni - ha detto Di Salvatore - alme-
nocinque risalenti unaal 2009 e le
altre al 2014 e al 2015 stanno conti-

nuando ad estrarre senza autoriz-
zazione». Partita, quindi, non an-
cora chiusa, secondo il Comitato,
nonostante la netta sconfitta del
referendum di domenica. Oltre al
ricorso al Mise, il Comitato ne ha
infatti un altro pronto in sede euro-
pea per «la violazione, da parte del-
l’Italia, delle norme che disciplina-
no l’estrazione di idrocarburi. Su
questo stesso tema l’europarla-
mentare Barbara Spinelli ha pre-
sentato un’interrogazione alla
Commissione Ue per chiedere
l’apertura di una procedura di in-
frazione per violazione delle rego-
le sulla concorrenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ANALISI

L
’uso e l’abuso del referen-
dum, la referendite all’italia-
na, esce a pezzi dalla consul-
tazione che s’è appena con-
sumata. Il vero messaggio
che è stato mandato in que-

ste ore dai cittadini è la richiesta
di ridare a questo strumento de-
mocratico - che fu reso grande
dalla grandezza dei temi trattati,
aborto, divorzio, e dalla statura
deipersonaggi chenehanno fatto
la storia: a cominciare da Marco
Pannella - l’eccezionalità cheme-
rita. Liberandolo dalla routine
sulla quale si è adagiato. Produ-
cendo disaffezione e immense dif-
ficoltà di quorum, come s’è visto
di nuovo in questa occasione, an-
che a causa della scelta indiscri-
minata, una volta è la caccia, una
volta è l’orario dei negozi, una
volta il Triv o No Triv, dellemate-
rie su cui chiedere il parere popo-
lare. Come se la democrazia diret-
ta potesse essere applicata non ai
nodi più profondi della coscienza
ma a qualsiasi problematica an-
che spicciola. Dopo le fiammate
dei primi anni ’90, il referendum
sulla preferenza unica nel ’91 e
quello sulla legge elettorale del
’93 sempre di Mariotto Segni che
poi perse il cosiddetto «biglietto
della lotteria», la ripetitività e l’as-
suefazione hanno preso la scena.
Facendoboccheggiare questo isti-
tuto, riducendolo immeritata-
mente a gioco auto-referenziale
dei politici e a icona della loro in-
capacitàdi risolvere lequestioni.

LE TAPPE
Ai tempi del referendum sulla
scala mobile nel 1985, vinto da
Craxi contro un Pci spaccato e an-
cora sotto choc per la morte di
Enrico Berlinguer un anno pri-
ma, la destra migliorista pose il
problema dell’inopportunità di
quella consultazione e proprio
Giorgio Napolitano criticò l’abu-
so di interpellare il popolo suma-
terie che avrebbero meritato un
approfondimento e uno scontro
serio di tipo politico, se la politica
voleva essere all’altezza del pro-
prioubi consistam.E comunque i

referendum - almeno un tempo -
erano capaci di evidenziare pas-
saggi storici importanti. Come la
crisi del Pci, il più grande partito
comunista d’occidente, nei con-
fronti del riformismo socialista
in quel 1985. O giusto dieci anni
dopo un altro appuntamento,
quello contro gli spot in tivvù

(«Non s’interrompe un’emozio-
ne», fu lo slogan della sinistra
sconfitta), fece capire tramite il
trionfo di Sua Emittenza nel ’95
quanto sarebbe durata la parabo-
la berlusconiana e come il leader
forzista fosse in sintonia con gli
umori e con i pensieri più profon-
di e più diffusi nella nostra socie-

tà. Altro che «Cavaliere di plasti-
ca».
Il ripetuto tradimento degli esi-

ti usciti dalle urne ha contribuito
pesantemente alla svalutazione
di questo istituto. Basti pensare
alla consultazione sulla responsa-
bilità civile dei giudici, che arrivò
sull’onda dell’indignazione popo-
lare derivata dalla persecuzione
contro Enzo Tortora. La legge
successiva al referendum andò
nella direzione opposta a quella
indicata dai cittadini nella sche-
da.

TRADIMENTI
Così come è accaduto per la sop-
pressione delministero dell’Agri-
coltura (ha soltanto cambiato no-
me) e più scandalosamente, giu-
sta o sbagliata che sia stata l’indi-
cazione degli elettori, per l’elimi-
nazione del finanziamento pub-
blico ai partiti. Rispuntato, in bar-
ba all’esito referendario, sotto la
nuova dicitura di «rimborsi elet-
torali». E il referendum sulla Rai,
sui sindacati, sull’obiezione di co-
scienza, sulla pesca, sulla procre-
azione assistita, sulle leggi eletto-
rali e sulle norme economiche
(l’articolo 18 per il quale quelli
chehannomenato scandalo sulla

chiamata all’astensionismo in
questa tornata furono in prima fi-
la nel partito del non-voto) e su
qualsiasi altro aspetto dello scibi-
le umano, in un delirio di scatolo-
ni con le firme, di sit-in davanti al-
laConsulta, di polemichee i litigi,
di ansie di visibilità di politologi e
di professori che appena sentono
l’odore referendario colgono la
palla al balzoper sentirsi star?
I referendum così ridotti han-

no dimostrato anche stavolta -
con il caso Michele Emiliano che
ha provato a inventarsi rappre-
sentante unico e trasversale del-
l’Italia anti-renziana - che queste
consultazioni, oltre aprescindere
quasi sempre dal merito della
questione nell’urna, fungono da
palcoscenico della personalità
che a turno - altro caso, dopo
quello di Segni: Antonio Di Pietro
- vuole farsi statista.Quante volte,
e anche adesso, s’è parlato di
«spallata referendaria»?

STRAMBERIE
Nella crisi di questa sorta di ele-
zioni parallele rientra tutto ciò.
Ma anche alcuni paradossi. Il re-
ferendum costituzionale di otto-
bre, essendo confermativo, non
ha bisogno di quorum. Il che si-
gnifica, per dirla provocatoria-
mente, che potrebbero partecipa-
re alla consultazione soltanto
una ventina di persone. E in que-
sto caso, come è stato notato da
chi invoca una legge di modifica,
accadrebbe che undici di loro rap-
presentano la maggioranza e im-
pongono il risultato referendario
a tutti gli altri. Unaltro paradosso
è il seguente: nel momento di
massima disaffezione per questo
istituto, la riforma Boschi, quella
costituzionale, introduce i refe-
rendum propositivi e, credendo
di bilanciare i maggiori poteri
che vengono dati all’esecutivo, fa-
cilita in generale l’uso del referen-
dum.
Rimane la soglia delle 500mila

firme per presentare i quesiti. Ma
se i promotori riescono a racco-
gliere più di 800mila sottoscrizio-
ni, il quorum non è più calcolato
sugli aventi diritto, ma sul nume-
ro dei votanti dell’ultima tornata
elettorale. Basterà lametà di que-
sti ultimi, per rendere valido il re-
ferendum. Considerando che le
platee dei votanti alle politiche e
nelle altre elezioni è sempre più
ristretta, calcolare il quorum refe-
rendario su di esse significa facili-
tare oltremodo questo istituto
che ormai crea più pasticci che
soluzioni.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATASeggi vuoti per il referendum no triv (foto FOTOSPOT)

`La riforma Boschi facilita il quorum: basterà
avere la metà dei votanti alle precedenti elezioni

`Tra materie sbagliate e inflazione dei quesiti
è arrivata la disaffezione dopo i fasti del passato

Il divorzio
Maggio1974,gli italiani
respingono inmassa la
richiestadiabrogare la legge
suldivorzio

LA CHIESA
CITTÀ DEL VATICANO Imbarazzo,
confusione, difficoltà. Il giorno
dopo la battaglia referendaria e
il disastroso esito uscito dalle
urne, nel quartier generale della
Chiesa italiana regna il silenzio.
In queste settimane molti,

moltissimi vescovi per fermare
le trivellazioni e salvaguardare
l'ambiente circostante, d'accor-
do con molte realtà del laicato,
si erano impegnati in una specie
di crociata, amplificata dal quo-
tidiano Avvenire, organo della
Cei, che ha fatto damoltiplicato-
re alle voci NoTriv. Da un punto
di vista formale la conferenza
episcopale non ha mai espresso
un giudizio, né emesso una no-
ta, eppure non vi potevano esse-
re dubbi sul fatto che l'orienta-
mento era quello. Andare alle
urne per difendere il Creato, sul-
la scia dello spirito contenuto
nella enciclica papale.

LE MANI AVANTI DI BAGNASCO
Il day after è amaro per tutti, so-
prattutto per il segretario, mon-

signor Nunzio Galantino, aper-
to simpatizzante per la causa
ecologista e per la tutela delle
coste del meridione dal rischio
di danni naturalistici. Raggiun-
to telefonicamente mentre si
trovava in viaggio l'arcivescovo
ha preferito non rilasciare nes-
suna dichiarazione. «Non ho se-
guito la questione. Non voglio
dire altro». DonNunzio general-
mente piuttosto ciarliero, sta-
volta ha gentilmente declinato
l'invito a parlare. Basso profilo
anche della Radio Vaticana che
si è limitata in modo piatto a ri-
portare il risultato: fallito il refe-
rendum delle trivelle, manca il
quorum. Nessun commento a
corredo.
Nei giorni scorsi al di là del

Tevere si erano ascoltate diver-
se voci piuttosto scettiche su
tanta enfasi per «una battaglia
sociale come quella delle trivel-
le, quando solo pochi mesi pri-
ma si era registrata una grande
freddezza verso il Family Day,
che invece era stato organizzato
per la difesa della famiglia for-
mata da uomo e donna e contro
le adozioni per i gay». Questioni

di punti di vista e di diverse sen-
sibilità. Sfumature che, sul refe-
rendum, si erano colte anche
tra lo stesso Galantino e il cardi-
nale Bagnasco. Proprio alla vigi-
lia del voto, il presidente della
Cei aveva voluto mettere le ma-
ni in avanti, prendendo lemisu-
re da un eventuale flop: «La
Chiesa italiana non si è pronun-
ciata ufficialmente ma vi sono
giudizi dei vescovi locali perché
conoscono le situazioni molto
meglio di chi sta altrove». E alla
domanda se sarebbe andato a
votare, l’arcivescovo aveva ri-
sposto: «Ci penserò».
Se le gerarchie hanno deciso

di osservare un religioso silen-
zio, la parola viene affidata al
laicato. Sul Sir, l'agenzia della

Cei, Mimmo delle Foglie ha fir-
mato un editoriale in cui analiz-
za il referendum e passa al con-
trattacco: «Sicuramente non ha
certo goduto, nella sua fase pre-
paratoria, di un’adeguata infor-
mazione pubblica. Anzi, abbia-
mo visto i media (in particolare
la tv pubblica) latitare, inne-
scando il sospetto di un sostan-
ziale e silente adeguamento alla
linea astensionista gradita a Pa-
lazzo Chigi. Tutto questo ha tol-
to qualcosa al Paese, in termini
di capacità di dibattito pubblico
e di promozione della partecipa-
zione popolare. Ora è sincera-
mente auspicabile che la com-

petizione amministrativa e an-
cor più la successiva campagna
referendaria godano di un fiori-
re di confronti pubblici, in gra-
do di far maturare scelte ade-
guate alla complessità della vi-
cenda italiana». Infine un mea
culpa: «Nonèpoco, neppureper
i cittadini cattolici che forse do-
vranno finalmente farsi carico
di alimentare il dibattito pubbli-
co, sale della democrazia come
la conosciamo e apprezziamo.
Lasciamo pure agli altri l’odio
politico, a noi interessa il bene
comunedel popolo italiano».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Referendum tra uso e abuso
I rischi con le nuove regole

L’affluenza alle urne di tutti i referendum abrogativi
Quesiti principali, dati in percentuale Totale quesiti per ogni tornata referendariax

1974

87,7

Divorzio

12 mag

NO

1978

81,2

Finanziamento
pubblico partiti

11 giu

NO

1981

79,4

Aborto

17 mag

NO

1985

77,9

Scala 
mobile

9 giu

NO

1987

65,1

Nucleare

8 nov

SÌ

1990

43,4

Caccia

3 giu
1991

62,5

Preferenze
Camera

9 giu

SÌ

1993

77,0

Droghe
leggere

18 apr

SÌ

1995

57,2

Sindacati

11 giu

5 SÌ
7 NO

1997

30,2

Carriere
magistrati

15 giu
1999

49,6

Proporzionale
Camera

18 apr
2000

32,5

Articolo
18

21 mag
2003

25,5
31,18

Reintegro
lavoro

15 giu
2005

25,5

Procreazione

12 giu
2009

23,3

Elezioni
Camere

21 giu
2011

54,8

Acqua Trivelle

12 giu
2016
17 apr

Quorum (50% +1
aventi diritto al voto)

SÌ

1 2 5 1 5 3 1 8 12 7 1 7 2 4 3 4 1

Il plebiscito
Giugno1946, il Paesesi
mobilitapervotareal
referendumsumonarchiae
repubblica

PER IL VOTO DI OTTOBRE
SULLA NUOVA
COSTITUZIONE NON SERVE
UN NUMERO MINIMO
DI VOTANTI, E ORA C’È
CHI INVOCA UNA LEGGE

I casi

Vescovi ignorati, imbarazzo in Vaticano
ma la Cei si difende: poca informazione

IL GIORNO DOPO
IL FLOP
ELETTORALE
IL NO COMMENT
DI MONSIGNOR
GALANTINO

IL SIR PROVA A
RILANCIARE: «SILENTE
ADEGUAMENTO DEI
MEDIA ALLA LINEA
ASTENSIONISTA
GRADITA A RENZI»

Angelo Bagnasco (foto ANSA)
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IL CASO
ROMA Il referendum dei no Triv è
fallito. Ma le vie per bloccare o
rallentare le opere sono infinite.
Basta guardare quello che sta ac-
cadendo con il Tap, il gasdotto
che dovrà portare in Italia ilmeta-
no azero. Il governatore della Pu-
glia,Michele Emiliano, che sul re-
ferendum anti-trivelle ha sfidato
la leadership di Matteo Renzi nel
Partito Democratico, è contrario
anche a questo progetto, conside-
rato invece dal governo essenzia-
le per rendere l’approvvigiona-
mento di gas per l’Italia più sicu-
ro. Emiliano, insomma, potrebbe
considerare il Tap come un terre-
no sul quale prendersi una rivin-
cita. Il consorzio che deve costrui-
re l’opera ha già tutte le autorizza-
zioni. I cantieri potrebbero co-
minciare. Il primopasso sarà spo-
stare delle piante di ulivo, per poi
scavare un pozzo dove far opera-
re la talpa che dovrà realizzare il
tunnel per far passare i tubi. Per
ogni passaggio l’autorizzazione
ambientale unica, prevede la veri-
fica che una serie dimisure siano
state attuate. Per spostare gli uli-
vi, Tap deve rispettare tre prescri-
zioni.Duedi queste sonogià state
approvate da Regione e Arpa. La
terza prevede la verifica delle co-
siddette misure di mitigazione
ambientale. Il via libera spetta
sempre alla Regione Puglia, che
ne ha già verificato il rispetto. Pe-
ròpoi ha chiesto aTapdi ottenere
anche il via libera del Comune di
Melendugno, fiero oppositore
dell’opera. Un municipio dove la
percentuale di partecipazione al
referendum no Triv ha superato
il 60%. Così il Comune continua a
bocciare ogni proposta del Tap,
ma allo stesso tempo, corretta-
mente, ricorda che non spetta a
loro valutare le prescrizioni, ma
allaRegione.Cheperò continuaa
dire che senza il sì del Comune

non si può andare avanti. Risulta-
to: tutto fermo in un paradosso
burocratico.

I NUMERI
Quello del Tap non è un caso iso-
lato. Basta leggere gli ultimi dati
pubblicati dal forum Nimby, che
censisce le opere che in Italia ven-
gono contestate a livello locale.
L’ultima rilevazione disponibile
riguarda il 2014. E i dati non sono
confortanti. I casi osservati sono
stati 355 contro i 336 dell’anno

prima, il 5% in più. Il dato emble-
matico è anche un altro. Nel
62,5% delle rilevazioni è il com-
parto energetico il macrosettore
più contestato.
Il balzo più significativo riguarda
le opposizioni agli investimenti
sugli idrocarburi: sui 91 impianti
che per la prima volta hanno fat-
to la propria comparsa nel moni-
toraggio Nimby, ben 22 sono in
questo settore. «In realtà», spiega
Alessandro Beulcke, Presidente
di Aris, il centro di ricerche che

effettua la rilevazione, «le conte-
stazioni riguardano tutto, anche
l’eolico, il fotovoltaico e, recente-
mente, la geotermia». La sindro-
me del «no», insomma, non ri-
sparmia nulla, neanche le ener-
gie rinnovabili. «Il dato nuovo»,
osserva ancora Beulcke, «è dato
dall’avvento dei social network,
luogo di contatto tra i cittadini do-
ve la contestazione ha trovato
uno spazio ideale di comunicazio-
ne». Il punto centrale dei dati del
Forum Nimby, resta comunque

che, quando si parla di energia, è
tutto un fiorire di no. Basta guar-
dare anche alla storia dei rigassif-
ficatori in Italia. Come quello di
Brindisi, abbandonato dalla Bri-
tish gas dopo undici anni di tira e
molla. O come quello di Porto
Empedocle, in itinere da due lu-
stri, che l’Enel hamesso in vendi-
ta e che sta per essere dichiarato
opera d’interesse strategico per
poter avere qualcheprospettiva.

GLI INVESTIMENTI
Eppure le grandi società energeti-
che, sono tra quelle che ancora
riescono a movimentare in Italia
investimenti di una certa dimen-
sione. Quegli stessi investimenti
ritenuti motore essenziale della
ripartenza economica. Eni, per
esempio, qualche giorno fa ha
presentato in Commissione indu-
stria al Senato, un dossier sugli
impieghi in Italia degli ultimi sei
anni e su quelli previsti nei prossi-
miquattro.
Dal 2009 e fino al 2015, la società
petrolifera pubblica ha investito
in Italia 17,2 miliardi di euro, e il
36% di questa cifra alla voce am-
biente e sicurezza. Nei prossimi
quattro anni sono previsti invece
investimenti per altri 8,4 miliar-
di, il 40% dei quali sempre in am-
biente e sicurezza.
Tanti soldimessi sul piatto richie-
dono certezza nei tempi e nelle
procedure. E soprattutto che una
volta ottenute le autorizzazioni
ed effettuati i controlli, le opere
non vengano bloccate dagli inte-
ressi locali. In realtà il referen-
dumsulle trivelle anchedi questo
parlava, di equilibrio tra i poteri
dello Stato centrale e quelli dei go-
vernatori. Una questione che po-
trebbe essere risolta definitiva-
mente dal referendum di ottobre
sulle riforme costituzionali che,
se dovessero prevalere i «sì», re-
stituirà al governo tutte le compe-
tenze inmateriadi energia.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le Regioni aggiustano il tiro sugli indirizzi
del governo. Il gasdotto bloccato da cavilli

`Sono 355 le opere contestate a livello
locale, nel mirino anche le rinnovabili

Gli impianti bloccati
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Gli impianti riguardano

(produzione elettricità,
rigassificatori...),

delle infrastrutture
(ferrovie, strade...)

e dei rifiuti (discariche,
termovalorizzatori...)

Dal Tap ai rigassificatori
si scalda il fronte energia

L’ATTENZIONE SI SPOSTA
SUL REFERENDUM
D’AUTUNNO, CHE IN CASO
DI VITTORIA DEI “SÌ”
RESTITUIRÀ ALL’ESECUTIVO
LE POLITICHE ENERGETICHE
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IL CASO
ROMA Sta in una paginetta o poco
piùedè stato aggiunto solo inun
secondomomento, eppure èuno
dei testi-simbolo della pondero-
sa riforma della Pubblica ammi-
nistrazione che porta il nome di
Marianna Madia. Il decreto legi-
slativo sul licenziamento disci-
plinare inizia domani il suo iter
parlamentare con l’esame in
commissione Affari costituzio-
nali della Camera. Obiettivo di-
chiarato del provvedimento è
rendere la vita più difficile ai co-
siddetti “furbetti del cartellino”, i
dipendenti pubblici che si assen-
tano dal lavoro in modo fraudo-
lento: le inchieste su alcuni di
questi casi hanno attirato l’atten-
zione generale al punto di spin-
gere il governo ad inserire, oltre
ad una stretta sulle procedure,
anche il concetto di “danno di
immagine” per la stessa pubbli-
ca amministrazione. Un punto
accolto però con perplessità dal
Consiglio di Stato, che nel suo pa-
rere, pur valutandocondivisibile
nelmerito la norma, l’ha giudica-
ta al di fuori della delega a suo
tempo data al governo. Valuta-
zione del tutto simile su un altro
aspetto, quello della ridefinizio-
ne del reato di omissione di atti
di ufficio eventualmente conte-
stabile ai dirigenti. Il governo
non esclude qualche aggiusta-
mentoal testo,maaspetta chead
esprimersi siano le commissioni
parlamentari, i cui pareri sono
quelli rilevanti ai fini di eventua-
limodifiche.

IL TESTO IN DISCUSSIONE
Ma cosa sarebbe successo se le
nuove norme fossero già state in
vigore? Le vicende al centro del-
le cronache avrebbero avuto
un’evoluzione diversa? Occorre
ricordare che il testo in discus-
sione riguarda solo una casistica
ben particolare, quella della “fal-
sa attestazione della presenza in

servizio” insommadovrebbe toc-
care i lavoratori che barano sul
cartellino. Una situazione simile
a quella che si è verificata ad
esempio al Comune di Sanremo
(dove comunque sono stati già
comunicati diversi licenziamen-
ti) o a Roma, al Museo delle Arti
e tradizioni popolari. Alcuni di-
pendenti di questa struttura, do-

po che i fatti erano venuti alla lu-
ce a inizio anno, sono stati sospe-
si dalle funzioni e dallo stipen-
dio. Con le regole del decreto la
sospensione sarebbe avvenuta
entro 48 ore e il procedimento di-
sciplinare si sarebbe dovuto con-
cludere in 30 giorni, in caso di
flagranza, ovvero di comporta-
menti documentati attraverso te-

lecamere o altri strumenti di
controllo (nella vicenda specifi-
ca furono però le forze dell’ordi-
ne a riprendere gli interessati).
Un altro aspetto rilevante del
nuovo testo è il rafforzamento
del concetto di falsa attestazio-
ne, che riguarda anche le condot-
te fraudolente attuate anche «av-
valendosi di terzi»: cioè i casi, co-
me quelli verificatisi proprio al
museo dell’Eur, in cui un dipen-
dente timbraper altri.

LE IPOTESI
È di tipo diverso l’assenteismo,
presunto, di molti Vigili urbani
di Roma durante il Capodanno
del 2015. Perquella vicenda sono
in corso accertamenti penali sui
certificati medici prodotti per
giustificare l’assenza nella notte
di San Silvestro. Il decreto in di-
scussione non si occupa di que-
sta casistica che invece sarà af-
frontata in un successivo provve-
dimentopiùorganico, sempre in
attuazione della riforma, che in
ogni caso dovrà essere coordina-
to con quello sui “furbetti”. Una
delle ipotesi a cui si lavora è di in-
dividuarealcuni comportamenti
specifici, come le assenze per
malattia seriali (ovvero in giorni
fissi come il lunedì o quelli tra
due festività) e quelle di massa.
Questi comportamenti, sempre
se accertati, potrebbero diventa-
re rilevanti ai fini dello “scarso
rendimento” e questo permette-
rebbe, nei casi accertati e più gra-
vi, di licenziare i responsabili an-
che senza attendere eventuali
procedimentipenali.
Il secondo decreto dovrebbe

vedere la luce entro l’estate: la
volontà èquelladi arrivare, dopo
tanti anni di discussioni e pole-
miche su vicende di questo tipo,
ad un insieme di regole effettiva-
mente applicabili, al di là dei pro-
clami. Soprattutto con l’obietti-
vo di evitare che i procedimenti
fondati si concludanonel nulla.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dipendenti Pa, in Parlamento il decreto Madia
che rende più semplice licenziare gli assenteisti

Per i falsi certificati
rischiano 176 persone

Vigili e custodi, ecco come
la stretta li avrebbe colpiti

C'èunanovitànell'inchiesta sui
vigili assenteisti diRomache,
nellanottediSanSilvestrodel
2014,disertarono inmassa in
servizio servendosidi
certificati falsi.Oltreai caschi
bianchieaidottori
compiacenti, potrebbero
rischiare ilprocessoanchedue
segretarieassunte inuno
studiomedico. Èscritto
nell'informativaconclusivadei
carabinieri. Ledonne
avrebberocompilatoattestati
dimalattia inassenzadei
dottori.Nei loroconfronti, gli
investigatorihannogià
ipotizzato il reatodi
sostituzionedipersonae, forse,
gli inquirentipotrebbero
decideredi contestareanche il
falso.Nella stessa informativa, i
numeridell'inchiesta sono
ufficialmentescrittinerosu
bianco: 176personerischiano
l'imputazione, conaccuseche
vannodal falso, alla truffa,
all'accessoabusivoal sistema
informatico. Imedici indagati
sono101, rischianoaddirittura
laradiazionedall'albo. I vigili
segnalatidai carabinieri,
invece, sono73.

Mic.All.

Fonte: Ispettorato Ministero P.A.

Statali licenziati

2013 219

2272014

85

728 63 84

35 99

2

14
Università

34
Asl/ospedaliAltri

19

Enti
pubblici

77
Ministeri/agenzie

81
Scuola

per assenze
“anomale”

per cattiva
condotta

espulsioni
dovute a reati

per 
“doppio
lavoro”

`Nel caso dei «furbetti» di Capodanno a Roma
intervento possibile senza la condanna penale

TEMPI PIÙ BREVI
PER SANZIONARE
I RESPONSABILI
DELLE MANCATE
PRESENZE
AL MUSEO DELL’EUR

Polizia locale
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Sergio Mattarella con Andrea
Orlando a Rebibbia (foto MISTRULLI)

Luigi Di Maio (foto MISTRULLI)

Caso Petrolio, in aula
il voto sulla sfiducia

L’INCHIESTA
ROMA L'assessore al bilancio
del ComunediLivornoGianni
Lemmetti (M5S) ha ricevuto
un avviso di garanzia nell'am-
bito dell'inchiesta per la vicen-
da Aamps, l'azienda munici-
palizzata che gestisce la rac-
colta dei rifiuti. «Non intendo
dimettermi», ha fatto sapere
l’amministratore pentastella-
to, con ciò contravvenendo al-
le regole interne delmovimen-
to.
Lo scorso 5 aprile la Guar-

dia di Finanza si è recata in
municipio per acquisire atti
relativi al bilancio eall'attività
di Aamps. La Procura di Livor-
no sta indagando, tramite la
Gdf, per falso in bilancio e
bancarotta fraudolenta in re-
lazione all'approvazione del
bilancio 2014 di Aamps e per
abuso di ufficio in concorso in
relazione alle più recenti vi-
cende del cda. L'ex sindaco
Alessandro Cosimi (Pd) ha
ammesso ieri di essere indaga-
to nell'inchiesta sulle presun-
te irregolarità nella gestione
di Aamps, che è in attesa dal
tribunale al concordato pre-
ventivo. Il Pd attacca: «Dopo
Quarto di nuovo il silenzio as-
sordante di Luigi Di Maio»,
scriveAlessiaMorani.

L’EVENTO
ROMA A dare il via all’evento con-
clusivo degli Stati generali dell’ese-
cuzione penale è stato il presiden-
te SergioMattarella. Il suo arrivo è
stato accolto a Rebibbia da un
gruppo di detenuti con un lungo
applauso. Il capo dello Stato si è
fermato e ha stretto la mano ad al-
cuni di loro. «Grazie per essere ve-
nuto», lo hanno ricambiato. Poi la
giornata di dibattito è entrata nel
vivo con l’intervento del ministro
della Giustizia Andrea Orlando,
che ha fatto il punto sul percorso
di riflessione e approfondimento,
durato un anno e articolato in 18
tavoli di lavoro tematici. Al centro
della discussione, la ridefinizione
di una dimensione della pena nel
quadro dei diritti e delle garanzie,
che abbia principalmente a cuore
il reinserimento dei detenuti e la
costruzione di una migliore fisio-
nomia del carcere, più dignitosa
sia per chi vi lavora sia per chi vi è
ristretto. Duecento le personalità
chehannopartecipato ai lavori.

IL SISTEMA CARCERARIO
Ed è proprio sulla utilità dei benefi-
ci di legge e sulla radicalizzazione
nelle carceri che ha puntato il
guardasigilli. «Il sistema carcera-
rio - ha spiegato - costa ogni anno
ai contribuenti quasi tre miliardi
di euro,magenera tassi di recidiva
tra i più alti d'Europa. I detenuti
che provengono da una preceden-
te esperienza carceraria sono infat-
ti circa il 56 per cento, 67per cento
tra gli italiani e il 37 per cento tra
gli stranieri. La recidiva di coloro
ai quali è stata applicata unamisu-
ra alternativa è di circa il 20 per
cento, drasticamente inferiore a
quella di coloro che scontano la pe-
na interamente in carcere». I bene-
fici di legge, dunque, aiutano il ri-

collocamento nella società. Orlan-
do ha poi ribadito quanto il feno-
meno della radicalizzazione non
sia preoccupante in Italia: «I Paesi
che hanno invocato le politiche di
sicurezza più dure - ha aggiunto -
stanno pensando contemporanea-
mente di definire modalità di ese-
cuzione della pena diverse dal car-
cereper i soggetti entrati nella rete
della radicalizzazione. Ovviamen-
te non è un discorso riferito ai ter-
roristi,maai soggetti radicalizzati.
Ma quei paesi sono consapevoli
del fatto che carceri costruite su
modelli ottocenteschi rischiano di

divenire il brodo di coltura dove il
reclutamento diventa più facile. È
proprio per garantire maggiore si-
curezza - ha sottolineato - che dob-
biamo realizzare una diversa arti-
colazione dell'esecuzione della pe-
na».

I JIHADISTI
Dati alla mano: sono 360 circa i
jihadisti ristretti nelle carceri del
nostro paese. «Dunque - ha chiari-
to ancora Orlando - nessun allar-
me e nessuna sottovalutazione. A
questi andrebbero aggiunti meno
di 10 del circuito minorile: numeri
certamente non comparabili con
quelli di altri paesi. Con la convin-
zione che i problemi del carcere so-
no problemi della società: i due
mondi non sono separati. E l'idea
che non saràmai il carcere la solu-
zione dei problemi che la società
non riesce a risolvere». Presente a
Rebibbia anche il Commissario al-
la Giustizia dell’Unione Europea
Vera Jourovà che è al lavoro «con i
giganti del web come Google e Fa-
cebook» permettere a punto un co-
dice di condotta per il contrasto al
reclutamento e alla violenza nella
galassia radicale islamica.
La conclusione della giornata è sta-
ta affidata al presidente della Re-
pubblica emerito GiorgioNapolita-
no, il quale ha sollevato la questio-
ne della riforma del processo pena-
le e soprattutto delle intercettazio-
ni. «Penso - ha dichiarato - che sia
più chematura l'esigenza di appro-
vare la riforma del processo pena-
le con la norma di delega per rifor-
mare le regole e chiarire i termini
di comportamento sulle intercetta-
zioni e sulla loropubblicazione.Al
Parlamento e al Senato, raccoman-
do di non voler lasciare sospesa e
incerta la riforma che da troppo
temposi trascinanell’incertezza».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carceri, Orlando: servono più benefici
da noi c’è la recidiva più alta d’Europa

IL CASO
ROMAApre un convegno sulla de-
mocrazia diretta e spara a zero
sui partiti che pure lo considera-
no un “possibile interlocutore”
tra i grillini. Prepara la missione
a Londra dove incontrerà politi-
ci e imprenditori e cercherà di
farsi spiegare da Cameron la ri-
cetta per trattare con la Ue e
uscirne vincente.
Luigi Di Maio ai nastri di par-

tenza. Ha la delega, unico tra i
suoi, a polemizzare a distanza
con Matteo Renzi sull’esito del
referendum. Privilegio concesso
in genere ai pari rango. Ringra-
zia i 16 milioni di italiani che so-
no andati a votare e rilancia la
propostadi eliminare il quorum.
Ribadisce che se il web lo incoro-
nerà lui non si tirerà indietro. E
incassa l’endorsement di Ales-
sandro Di Battista. Una sviolina-
ta persino esagerata, quella del
potenziale rivale: «È un grande...
non è che lo sponsorizzerei... di
più», «ho tanta stimadi lui, è una
persona eccezionale che lavora
18ore al giorno...».

IL PICCOLO RENZI
LuigiDiMaio semprepiù leader,
appunto. Al Tg4 dice che alle
prossime elezioni il M5S si pre-
senterà «con una squadra di go-

verno ben delineata e con un
candidato premier anche se la
legge non ci obbligherebbe a in-
dicarlo».
Ieri nella prima assemblea

congiunta del gruppo parlamen-
tare non s’è parlato del dopo-Ca-
saleggio. I temi erano altri: il re-
ferendum sulla riforma costitu-
zionale che ci sarà in autunno;
l’incontro al Quirinale e la mo-
zione di sfiducia all’ordine del
giorno in Senato oggi. Ma il fre-
netico darsi da fare del vice presi-
dente della Camera. I due passi
avanti seguiti dal puntualepasso
indietro, continuano a scatenare
mal di pancia. Nessuno esce allo
scoperto. Nessun dice apertis
verbis che dopo la scomparsadel
fondatore non ci si aspettava
questo scatto, questa fuga in
avanti, «così poco grillina». «Il
leaderismo non è una nostra ca-
ratteristica - si mastica amaro
dietro le quinte - ci siamo dati
un’organizzazione orizzontale.

Siamo diversi e vogliamo restar-
lo, se qualcuno vuole fare il pic-
colo Renzi, noi non lo seguia-
mo». E si sa come funziona. Le
voci corrono, le accuse prima ve-
late si fanno via via più decise.
Tanto che Di Maio deve chiarire
che «l’Italianonhabisognodiun
uomo solo al comando». Non si
capisce bene se il messaggio è a
uso interno - rassicurante verso i
suoi - o ad uso esterno, cioè criti-
co verso Renzi. Ecco che nell’oc-
chio del ciclone - come in tutti i
passaggi delicati - finiscono quei
giornali e quelle televisioni, «che
vogliono pescare nel torbido».
Ma in realtà lo staff della comu-
nicazione, interamente affiliato
alla Casaleggio & associati, si
muove in grande autonomia. De-
cide ad esempio che a ”Piazza
Pulita”, la trasmissione de La 7,
ci sia Roberto Fico, presidente
della commissione parlamenta-
re di Vigilanza. L’esponente del
direttorio che più incarna in que-
sta fase il grillismopuro.E dàvia
libera a Di Battista che a “Otto e
1/2” se la prende con il presidente
Mattarella che rinviando l’incon-
tro che avrebbe dovuto tenersi
prima del voto sulla riforma co-
stituzionale «ha fatto un errore,
ha mancato di rispetto verso il
M5s». È polemica quando Virgi-
nia Raggi, candidata in pole posi-
tion per il Campidoglio prende il

FrecciaRossa e va aMilano a tro-
vare Casaleggio jr senza farne pa-
rola con il direttorio. «Abbiamo
parlato di Roma, di elezioni e di
programma»minimizza lei. E in
serata corre in Transatlantico a
chiarire.

NUOVA GRANA A NAPOLI
Intanto, dopo il precedente di
Roma, dove il Tribunale ha deci-
so il reintegro dei candidati
esclusi alle primarie online, il co-
pione si ripete a Napoli. Un nuo-
vo ricorso contro Grillo e il M5S
da ex attivisti espulsi a Napoli.
«Ci siamo rivolti al giudice per
porre l'illegittimità della nostra
espulsione», dice Gennaro Luca
Capriello.Unanuovagrana.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi l’auladelSenatodiscutee
vota lemozionidi sfiduciaal
governopresentatedalle
opposizionidopo il caso
dell’inchiestadiPotenzasul
petrolioe ledimissionidell’ex
ministrodelloSviluppo
economicoFedericaGuidi. il
sottosegretarioallaPresidenza
delConsiglioClaudioDe
Vincenti, è certochenon
avrannoconseguenze: «Non
vedoalcunproblema, il
governosupereràquesta
prova».

Al Senato

Livorno
indagato
un assessore
grillino

DOPO QUARTO
UN NUOVO
CASO SUI
RIFIUTI:
NON LASCIO

A REBIBBIA GLI STATI
GENERALI SULLA PENA
APPLAUSI A MATTARELLA
NAPOLITANO SULLE
INTERCETTAZIONI: TEMPI
MATURI PER LA RIFORMA

M5S, Di Maio: pronto
a candidarmi premier
Movimento spiazzato
`Prima assemblea dei parlamentari dopo il lutto. Il blitz
della Raggi dal figlio di Casaleggio: malumori nel gruppo

ASSIST DI DI BATTISTA
AL VICEPRESIDENTE
DELLA CAMERA
A NAPOLI
UN NUOVO RICORSO
DEGLI ESCLUSI
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L’OPERAZIONE
ROMA Indennizzi certi e integrali
per chi ha investito meno di 20
mila euro o, comunque, per i ri-
sparmiatori a reddito me-
dio-basso titolari di dichiarazio-
ni dei redditi non superiori a
22-23 mila euro. Si muove su
questo doppio binario incrocia-
to lo schema di decreto che il go-
verno sta ultimando per risolve-
re una volta per tutte la spinosa
questione degli indennizzi in fa-
vore degli obbligazionisti coin-
volti nel salvataggio di Banca
Marche, Banca Etruria, Carife e
Carichieti. Il provvedimento che
i tecnici stanno limando potreb-
be diventare ufficiale già oggi
ma comunque Palazzo Chigi,
che ha già oltrepassato la sca-
denza fissata per il 30 marzo
scorso, intende chiudere la parti-
ta entro la fine di questa settima-
na.

IL VIA LIBERA UE
Trovano ulteriori e diffuse con-
ferme le indiscrezioni circolate
negli ultimi giorni. L’esecutivo
Renzi è riuscito a strappare a
Bruxelles il via libera per tripli-
care la consistenza del Fondo di
solidarietà fissato dalla legge di
Stabilità in 100 milioni di euro.
Superate le resistenze europee
che ipotizzavano aiuti di Stato
daparte di Roma, lo stanziamen-
to salirà fino a 300 milioni in
modo da soddisfare le richieste

del 90% degli investitori truffati
(in ballo ci sono circa 11mila per-
sone) escludendo dalla platea
dei beneficiari gli obbligazioni-
sti che avevano affidato il loro
portafoglio ad intermediari e
chenon eranocorrentisti delle 4
banche. Si tratta di una dotazio-
ne finanziaria molto robusta e
praticamente risolutiva conside-
rato che le obbligazioni bruciate
valevano 339 milioni. L’impian-
to dell’operazione è ormai cri-
stallizzato ed è destinato a pre-
miare, in maniera automatica,
coloro i quali avevano investito
somme non troppo onerose.
Una fonte impegnata sul dossier
spiega infatti che «è evidente
che un impegno economico limi-
tato su quelle obbligazioni su-
bordinate dimostra in maniera
chiara che non c’era alcun inten-
to speculativo». Ma sono al sicu-
ro anche coloro i quali, e non so-
nopochi, avevano investito cifre
più alte a patto, appunto, di navi-
gare in una fascia di livello so-
cio-economica non troppo eleva-
to. Per tutti quelli che non rien-
trano in queste due categorie ci

saranno gli arbitrati. Ed in quel-
la sede i giudici dell’Anac di Raf-
faele Cantone decideranno caso
per caso privilegiando in prima
istanza le fattispecie in cuiman-
ca un contratto scritto relativo
alle obbligazioni subordinate o
nelle quali non risulta l’adegua-
mento del contratto ai cambia-
menti normativi.
Nel corso delle istruttorie, ri-

ferisce chi ha lavorato al decre-
to, i giudici dovranno anche te-
nere conto dell’attribuzione in-
giustificata, da parte della ban-
ca, agli strumenti finanziari di
propria emissione di una classe

di rischiosità inferiore rispetto a
quella attribuita ad un analogo
prodotto da un’altra banca. E
inoltre saranno garantiti inden-
nizzi ai soggetti che dimostre-
ranno di essere stati indotti ad
investire in quanto vittime di un
ricatto. Vale a dire, ad esempio,
chi si è visto concedere un mu-
tuo solo a condizione di acqui-
stare obbligazioni poi dimostra-
tesi tossiche. Nel decreto, poi, ci
sarà spazio per nuove misure fi-
nalizzate a velocizzare e sempli-
ficare il recupero dei crediti de-
teriorati. Tra le nuove norme,
definite dal Tesoro e dalministe-

ro della Giustizia, ci dovrebbero
essere procedure più rapide per
i pignoramenti, la possibilità di
chiedere la dichiarazione di falli-
mento da parte di sindaci e revi-
sori dei conti e una competenza
più ampia per i tribunali delle
imprese. Un pacchetto di inter-
venti per aiutare il sistema ban-
cario ad alleggerire il peso delle
sofferenze (quelle nette viaggia-
no oltre 80miliardi), che indebo-
liscono i bilanci degli istituti di
credito e frenano una ripresa
economica semprepiù incerta.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Atlante, suspense sulla Popolare di Vicenza
l’aumento di capitale è ancora senza prezzo

`Arriva il decreto per gli obbligazionisti delle 4 banche fallite:
il rimborso è sicuro per chi ha investito meno di 20 mila euro

`Sono garantiti anche i risparmiatori con redditi sotto
i 22-23 mila euro. I fondi salgono a quota 300 milioni

LA MANOVRA
ROMA Atlante si avvicina ai 4,5
miliardi di raccolta, verso quota
5, sui 6 del target massimo. Il
fondogestitodaQuaestio sgr che
nasce per dare una soluzione pri-
vata e di sistema tra banche, assi-
curazioni, fondazioni, Cdp, Sga,
è al suo primo banco di prova:. si
rivelando impegnativo, più del
previsto. Quaestio, la sgr del Fon-
do, dopo aver sottoscritto ieri
con Unicredit il subentro nella
garanzia sulla ricapitalizzazione
della Popolare di Vicenza, fino a
tarda sera è stata in discussione
con il cda della banca berica pre-
sieduto da StefanoDolcetta e gui-
dato da Francesco Iorio per indi-

viduare una forchetta di prezzo
all’operazione di ipo che dovreb-
be partire oggi, dopo il via libera
Consob al prospetto. E secondo
la tabella di marchia dovrebbe
portare al debutto in Borsa il 3
maggio.

RIUNIONE TURBOLENTA
Ma dalla discussione, a cui han-
no preso parte oltre agli uomini
di Alessandro Penati, presidente
della sgr, Mediobanca, Jp Mor-
gan,DeutscheBank, BnpParibas
e Unicredit (banche collocatrici)
sarebbero emerse forti difficoltà
a trovare un valore tra domanda
e offerta: questo in conseguenza
delle scarse domande pervenute
nel pre-marketing. E la soluzio-
ne che potrebbe profilarsi sareb-
be quella di avviare la raccolta
ordini attorno a 1 euro. Sarebbe
un tonfo, sia rispetto ai 6,3 euro
per il diritto di recesso, senza
considerare i 62,5 euro che vale-
vano qualche anno fa. Si conside-
ri che secondo il regolamento, il
Fondo ha un limite del 75% per
ogni sottoscrizione. Dalle carte
inviate a banche, assicurazioni,
Cdp, fondazioni, tra le analisi

prospettiche, si legge che la quo-
ta coperta dal veicolo potrebbe
raggiungere nel capitale della Vi-
cenza, il 93,8% sul presupposto
proprio che il valore sia quello
minimodi 1 euro. Fino a tarda se-
ra, l’istituto veneto non aveva
emesso il comunicato. E se non
dovesse farlo in nottata, sarebbe
atteso stamane, prima dell’aper-
turadeimercati.
Per il fondo nato con grosse
aspettative, si tratta di un debut-
to ad alto rischio. L’iniziativa è
stata concepita per coprire le ri-
capitalizzazioni di alcune ban-
che e acquistare gli npl, Anche in
conseguenza del forte pressing
del Tesoro e Bankitalia ieri ha
raccolto altri 350 milioni di sot-
toscrizioni che portano il pla-

fond attuale vicino a 4,5 miliar-
di. Hanno messo le fiches Ubi
(200 milioni), Popolare di Son-
drio (50milioni), Popolare di Ba-
ri (50 milioni) e Fondazione Crt,
azionista di Unicredit con il
2,5%, che ha aderito sottoscri-
vendo la quota prevista di 50mi-
lioni, non senza alcune perplessi-
tà che il direttore generaleMassi-
mo Lapucci è riuscito a far rien-
trare. La delibera del cda dell’en-
te torinese sarebbe stata presa
con il supporto del consiglio di
indirizzo.

LA POLIZZA
E oggi è il giorno delle assicura-
zionida cui è atteso in tutto circa
un miliardo, anche se da quanto
risulta, potrebbero deliberare
6-800 milioni. Le compagnie in-
vitate sonoGenerali, Unipol, Cat-
tolica, Poste Vita, Axa, Allianz.
All’interno dellamaggioranza di
esse ci sono titubanze profonde
a partecipare a un’operazione
che le interessa marginalmente.
In giornata dovrebbero riunirsi
alcuni consigli: quellodiAxaedi
qualche compagnia italiana. Da
quanto trapela però, l’apporto

delle assicurazioni sarà ridotto.
«L'interventodel fondo, cheavrà
efficacia al raggiungimento de-
gli obiettivi di raccoltaminima, è
coerente con le sue finalità istitu-
zionali - si legge della nota che
ha fatto seguito al subentro di
Quaestio aUnicredit nella garan-
zia sulla ricapitalizzazione - ed è
subordinato al conseguimento
delle necessarie autorizzazioni e
approvazioni da parte delle com-
petenti Autorità (Bce, Bankitalia
e Consob) ed al rispetto dei vin-
coli regolamentari del fondo
stesso».

r. dim.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«LA BREXIT È UNA
GRAVE MINACCIA,
SE PASSA L’EUROPA
PUÒ DISSOLVERSI»
Pier Carlo Padoan
Ministro dell’Economia

Banche, così l’indennizzo automatico

Alessandro Penati

CDA-FIUME CON LA SGR
E BANCHE COLLOCATRICI
IL VALORE POTREBBE
OSCILLARE SU 1 EURO
IL FONDO AVREBBE IL 93%
DELL’ISTITUTO BERICO

IL VEICOLO È SUBENTRATO
A UNICREDIT NELLA
GARANZIA E OGGI GIORNO
DELLE ASSICURAZIONI:
DALLE 6 COMPAGNIE
MENO DI 1 MILIARDO

RIASSETTI
ROMA C’è anche la Cassa di San
Miniato tra le banche sotto sor-
veglianza di Bankitalia, assie-
me alla Cesena e Rimini. L’isti-
tuto pisano, in attesa di riceve-
re il rapporto relativo all’ispe-
zione iniziata a novembre scor-
so e terminata a fine febbraio,
ha dovuto contabilizzare nel
bilancio 2015 svalutazioni su
crediti per 37,5 milioni che,
sommati ai 22,5 delle rettifiche
sugli avviamenti della control-
lata Cassa di Volterra e agli
oneri straordinari (5 milioni)
per il salvataggio delle quattro
banche, hanno portato in ros-
so per 67 milioni l’ultimo ren-
dicontoannuale. E laVigilanza
per ripristinare l’indice patri-
moniale a livelli di prudenza
(oggi è al 7,49%), ha spinto per
un aumento di capitale cash fi-
no a 55 milioni da approvare
all’assemblea del 29 aprile. La
banca di cui è ad Divo Gronchi
e dg Alberto Piacentini avreb-
be voluto procedere a un raf-
forzamento sempre di 55 mi-
lioni, dei quali 20 di convertibi-
le: Bankitalia avrebbepreferito
la soluzionemenoonerosa.
Ma sul futuro della San Mi-

niato che opera con 85 filiali
soprattutto in zona, ci sarebbe-
ro alcune incognite che potreb-
be portare Atlante, il fondo in
fase di decollo per le due ban-
chevenete, a farsi carico anche
della banca toscana. La fonda-
zioneha il 54%,Cattolica il 25%
e i privati il 21%. L’ente ha chie-
sto al Mef l’autorizzazione per
seguire la ricapitalizzazione e
assicurare stabilità.
Cattolica, invece, pur non

avendo preso una decisione,
non sarebbe entusiasta e, salvo
ripensamenti, potrebbenon in-
vestire e quindi diluirsi, così
come alcuni privati. Rothschi-
ld, in qualità di advisor della
fondazione, starebbe studian-
do il dossier alla ricerca di in-
vestitori o di un partner. Oppu-
re per studiare la cintura di si-
curezzadiAtlante.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

San Miniato,
Bankitalia
costringe
aumento cash

LA CASSA CHIUDE IL 2015
IN ROSSO PER 67 MILIONI
NELL’OPERAZIONE EXTRA
CATTOLICA MEDITA DI
SFILARSI: POSSIBILE
INTERVENTO DI ATLANTE

I clienti esposti
Obbligazionisti subordinati delle quattro banche fallite

10.559
Clienti

casi
di concentrazione 
massima
del patrimonio 
finanziato al 30% in bond

208,4
milioni di euro

80.065
casi più esposti

 27,4 milioni
di euro

1.010

casi di media
esposizione

93,4 milioni
di euro

1.484

PRONTE LE MISURE
PER SEMPLIFICARE
IL RECUPERO CREDITI:
PROCEDURE
PIÙ RAPIDE PER
I PIGNORAMENTI

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,03% 1 =

Euro/Dollaro

0,7978£ 1,0916 fr

20.049,55 18.358,25 24.394,72
1,1306 $

+0,26% 122,32 ¥ -0,48%

+0,19%
31.686,87+0,55% +0,55% +0,46% +0,53%
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Fca, al via produzione
Jeep Renegade in Cina

LA SFIDA
NEW YORK Verizon è il primopre-
tendente tra gli acquirenti di
Yahoo, e anche la sola azienda
in grado di presentare un'offer-
ta per l'intero pacchetto di sus-
sidiarie che sono legate al mar-
chio principale. All'apertura
formale ieri dell'asta che aggiu-
dicherà il possessodella società
capitanata da Marissa Mayer,
le quaranta aziende che aveva-
no risposto al primo appello lo
scorso dicembre erano già
scomparse dall'orizzonte, sco-
raggiate da prezzi che potrebbe-
ro essere proibitivi, e dalle tan-
te incognite che circondano
l'andamento degli affari e le
proiezioni future. Assenti dal
blocco dei compratori erano ad
esempio il gruppo Time eNews
Corp, entrambi interessati a tra-
ghettare l'impero di carta stam-
pata che presiedono almomen-
to verso l'economia digitale. Ve-
rizon resta invece determinata
a concludere l'affare, a meno
che Yahoo accetti lo spezzatino
che le propongono alcuni grup-
pi di investimento privati, inte-

ressati al solo core business del
motore di ricerca. L'azienda di
Santa Clara in California ha vi-
sto negli ultimi anni un declino
rapido e precipitoso degli in-
troiti pubblicitari che l'avevano
sostenuta in passato, passando
dal 15% di controllo del merca-
to nel 2009 all'attuale 4%. Ilmo-
tore di ricerca che è l'anima
dell'azienda è valutato da osser-
vatori esterni tra i due e i quat-
tromiliardi, anche se il numero
di visitatori giornalieri è rima-
sto abbastanza alto a quota 210
milioni, tanto da mantenerla al
terzo posto della classifica del
traffico su Internet dopo la regi-
na Google e l'intruso Facebook.
Molto più ricca (30 miliardi di
dollari) è la fetta di proprietà
della cinese Alibaba che Yahoo

è riuscita ad assicurarsi quan-
do ha acconsentito ad abbando-
nare l'ostile mercato del paese
asiatico cedendo la succursale
a Jack Ma. Verizon si trova nel-
le condizioni ottimali di cassa
per concludere l'affare, dall'al-
to dei 210 miliardi di dollari di
capitalizzazione di cui gode in
borsa, e dei 4,5miliardi di liqui-
dità disponibile. Yahoo nascon-
de al suo interno incognite che
potrebbero far naufragare le
trattative ad ogni passo. Il pri-
mo sarà la verifica attesa per
oggi dell'andamento finanzia-
rio del primo trimestre, con
l'aspettativa da parte degli ana-
listi di borsa che riesca a mo-
strare almeno un profitto di 7
centesimi per azione. La secon-
da è la battaglia all'interno dell'
assemblea degli azionisti, con
la minaccia da parte della Star-
board Value LP di far saltare e
ripulire l'intero consiglio di am-
ministrazione. Nonostante que-
sto la direzione dell'azienda
sembra questa volta seriamen-
tedecisa a vendere.

FlavioPompetti
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Grecia Sale la tensione

Con l'avvicinarsidelle scadenzesuldebito, la situazione in
Greciasi scalda.Gli aiuti sonoancorabloccatiperchè il
governo (nella fotoAlexisTsipras) contrarioall’austerity,
nonhaancora trovato l’accordoconUe,Fmi,BceedEsm.

LO SBARCO
MILANO Il prezzo per l'Ipo di Te-
chnogym, annunciata lo scorso
25 marzo, è compreso fra 3 e
3,75 europer azione. Lo si legge
in una nota diffusa dal gruppo
cesenate attivo nella produzio-
ne di apparecchiature per la pa-
lestra. L'operazione, che valo-
rizza il 100% del capitale della
società tra 515 e 650milioni, av-
viene per il tramite di Salhouse
Holding, la società veicolo di
Arle Capital Partners, il fondo
di private equity che vende
complessivamente 57,5milioni
di azioni, pari al 28,75% del
gruppo fondato nel 1983, di cui
5 annipiù tardi aveva rilevato il
40% dai fratelli Nerio e Pierlui-
gi Alessandri. L'avvio dell'offer-
ta è previsto con l'ok al prospet-
to informativo da parte della
Consob e la chiusura è prevista
il 28 aprile. Tecnogym ha chiu-
so il 2015 con ricavi per 512 mi-
lioni (+10%) e un margine ope-
rativo lordo di 86,7 milioni di
euro, in crescita del 40% rispet-
to al 2014. La quotazione preve-
de un periodo di lock-up di 180

giorni dal closing dell'operazio-
ne per gli attuali soci, vale a di-
re la famiglia Alessandri col
60% attraverso Salhouse Hol-
ding e il fondo Arle Capital
Partners con il 40% attraverso
Salhouse Holding. Il gruppo di
Cesena (è situato e opera nella
provincia emiliana di Forlì-Ce-
sena) conta circa 2mila dipen-
denti presso le 14 filiali distri-
buite in Europa, Usa, Asia, Me-
dio Oriente, Australia e Sud
America ed esporta il 90% del-
la propria produzione in oltre
100paesi.

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Regioni: «Tagli non sopportabili e poco
realistici». Via Nazionale: «Ripresa lenta»

No del governo all’austerity

RISTRUTTURAZIONI
ROMA Si accorciano le distanze
tra il pool di sei banche creditri-
ci guidate da Intesa Sanpaolo e
Rcs sulla ristrutturazione dei
423 milioni di debiti ancora in
essere dei 600 concessi a luglio
2012. Venerdì scorso ci sarebbe
stata una riunione in call fra le
parti che avrebbe registrato si-
gnificativi passi in avanti. L’ac-
cordo sulla revisione del con-
tratto di finanziamento relativa-
mente ai suoi termini è indi-
spensabile per garantire anche
nella forma la continuità azien-
dale che, nella sostanza, poggia
sualcune aspettative chehanno
consentire di approvare il bilan-
cio dell’anno passato chiuso in
rosso (175,7 milioni). E la schia-
rita sul fronte delle passività po-
trebbe rimuovere alcuni ostaco-
li sorti fra via Solferino e Urba-
no Cairo che ha lanciato
un’Ops: il consigliodella società
del Corriere della Sera, nel boc-
ciare l’offerta «nonconcordata»
e «a sconto», ha lamentato l’in-
terferenza della proposta del-
l’imprenditore piemontese pa-
tron de La 7 sul negoziato con
gli istituti. A questa accusa, Cai-
ro ha prontamente replicato:
nell’offerta messa a punto sotto
la regia del presidente di Banca
Imi, Gaetano Miccichè, viene
chiesto alle banche creditrici di
concedere il congelamento dei
debiti fino al bilancio 2017, quin-
di ad aprile 2018. E pertanto
questa condizionenon influisce
sulle trattative in corso.
L’ultima versione del term

sheet (accordo quadro) messo a
punto dallo studio Chiomenti
per conto di Rcs, trova una solu-
zione mediana tra le varie esi-
genze espresse dalle banche
(non sempre allineate tra loro)
e della società. Al netto delle
passività ridotte a circa 300mi-
lioni dopo l’incasso della vendi-
ta della Libri a Mondadori che
dovrebbe estinguere la linea bri-
dge to disposal (finanziamen-
to-ponte in vista delle dismissio-
ni), delle altre due linee in sca-

denza nel 2017, il debito dovreb-
be essere accorpato in un unico
finanziamento.

PIÙ 25 CENTESIMI
Va ricordato che ad oggi, se-

condo dati ufficiali attinti dal
piano delle banche, 162,3 milio-
ni sono nei confronti di Intesa
Sanpaolo (erano in origine 230
milioni), 108 verso Ubi (153),
54,3 verso Unicredit (77), 40,5
verso Bnp Paribas (57,5), 40,5
verso Bpm (57,5), infine 17,6 ver-
soMediobanca (25).
L’accordo in via di finalizza-

zione (le banche sono assistite
dallo studio Legance) prevede
che il nuovo finanziamento
amortising abbia durata sino a
dicembre 2019 con uno spread
in aumento di 25 centesimi che
procureranno un onere aggiun-
tivo annuodi 750mila euro.
Tra i pochi punti da definire

ci sono i covenant, cioè i paletti
relativi al mantenimento di un
equilibrio fra esposizione netta
e redditività lorda (ebitda). Si di-
scute fra le parti sulmassimo di
debito in caso di cessione di
Veo, la tv spagnola: Rcs vorreb-
be portare questo tetto a circa
310 milioni, Gli istituti a 330. E
poi ci sarebbe da individuare
qualche altro covenant. Piccoli
aggiustamenti che non dovreb-
be portare oltre una settimana
la firmadell’accordo.

r. dim.
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LE AUDIZIONI
ROMA Regioni e Province non ci
stanno: i tagli previsti nelDef «non
sono sopportabili», sono «poco re-
alistici». E anche i Comuni si la-
mentano: il blocco del turnover è
diventato «insostenibile». Davanti
alle commissioni Bilancio di Ca-
mera e Senato riunite per le audi-
zioni sul Def, va in scena la rivolta
degli enti locali. Ma non tutta la
giornata è negativa per i program-
mi di politica economica del go-
verno. Renzi e Padoan infatti in-
cassano l’approvazione di istitu-
zioni e organismi importanti. A
partire dalla Banca d’Italia che de-
finisce«plausibile» lo scenariodel
Def, pur avvertendo che «resta il
rischio di evoluzionimeno favore-
voli» dovuto alle tensioni geopoli-
tiche.
La critica più forte arriva dalle

Regioni: in vista della prossima
legge di stabilità è necessario «un
approfondimento sulla effettiva
sostenibilità di tagli difficilmente
sopportabili (poco realistici anche
nella tempistica emodalità) e defi-
nire un programma di risparmi
non lineare attraverso l'introdu-
zione dei costi standard per tutti i
livelli di governo (scuola, giusti-
zia, fisco) e non solo per gli enti
territoriali» diceMassimoGarava-
glia, rappresentante della Confe-
renza delle Regioni. Affonda il col-
tello anche l’Upi, che rappresenta
gli Enti di Area vasta (ex Provin-

ce): il peso della manovra sulle lo-
ro spalle è «iniquo e insopportabi-
le». Più morbida la posizione dei
Comuni che danno un voto «com-
plessivamente positivo» al Def,
ma chiedono «una riflessione» sui
vincoli imposti alla spesa per il
personale («contradditori e scoor-
dinati»), e sul blocco del turnover
(25%) che «accentua il rischio di
depauperamento della professio-
nalità interna». Qualche preoccu-
pazione è avanzata anche dall’An-
ce, l’associazione dei costruttori
edili: la cosiddetta “tax expenditu-
re” (il riordino delle agevolazioni
fiscali) - è la richiesta - non tocchi
gli incentivi sulla casa e sulla ri-
qualificazione energetica degli im-
mobili.

LE RIFORME
Giudizio positivo da Bankitalia sia
sulle stime di crescita che sullemi-
sure per tenere sotto controllo i
conti pubblici. Le tensioni interna-
zionali, però, potrebbero influen-
zare negativamente la fiducia dei
cittadini così da peggiorare una ri-
presa già lenta. Meglio quindi non
abbassare la guardia e continuare
senza indugi con le riforme strut-
turali: benequelle sul lavoro - dice
il vicedirettore Luigi Federico Si-
gnorini - si proceda ora con quelle
nel «mercato dei prodotti», sulle
partecipate, sulla P.A. e sullo svel-
timento della giustizia. Resta poi
indispensabile ridurre il debito
(anche se «imargini non sono am-
pi»), continuare con la spending
review e alleggerire la pressione fi-
scale cominciando con il rendere
permanente il taglio del cuneo sul
lavoro. Positive anche le valutazio-
ni di Abi e di Confindustria, la qua-
le però chiede di spingere di più
sulla spending review e sull’attua-
zione delle riforme. Negativi inve-
ce i giudizi dapartedei sindacati.

GiusyFranzese
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Nerio Alessandri

Suv

Def, enti locali
all’attacco
Da Bankitalia
ok con riserva

I COMUNI CONTRO
IL CONGELAMENTO
DEL TURNOVER
I COSTRUTTORI:
GIÙ LE MANI DAGLI
INCENTIVI SULLA CASA

Almaviva, un tavolo
per frenare gli esodi

Yahoo entra nel mirino di Verizon
è pronta l’offerta per l’acquisizione

L’ESPOSIZIONE TOTALE
RAGGRUPPATA
IN UNA SOLA LINEA
CHE SCADE A FINE 2019
IL COSTO AUMENTA
DI 720 MILA EURO

Rcs-banche a un passo
dall’accordo sul debito

Technogym in Piazza Affari
stimata tra 515 e 650 milioni

LaprimaJeepRenegade
prodotta inCinaèuscita ieri
dalla lineadiproduzionedello
stabilimentoGacFcadi
Guangzhou.E leprevendite
avranno inizioa fineaprileal
Salonedell’AutodiPechino.
Allacerimoniaeranopresenti
numeroseautorità
governativeemanagerdella
società,a cominciaredall’ad
SergioMarchionne (nella foto).
Questo lancio - spiegaFca -
segnaun’altrapietramiliare
per la societàdopo l'annuncioe
l'avviodellaproduzione locale
del JeepCherokee, iniziata
nellostabilimentoGacFcadi
Changsha il 19ottobre.La
produzione localedellaJeep
Renegadedaràulteriore
impulsoallacrescitadiGacFca
eallacapacitàdi Jeepdi
competereneiSuv inCina.

C'èunaprimaaperturadaparte
diAlmaviva, disponibile«ad
individuaresoluzioni
alternativeallaproceduradi
licenziamento incorso»per i
lavoratoridei call centerdi
Palermo,RomaeNapoli. In
tuttoquasi 3milaesuberi.Uno
spiraglioarrivatodopo
l'incontrocon i sindacati,
ancorascettici inattesadel
verticealministerodello
Sviluppoeconomico, convocato
perdomani. Lostessogruppo
chiariscecomevogliaagire«nel
quadrodelpercorso indicato
dalGoverno».Ma«la richiesta
diricorrereadammortizzatori
socialipuòesserecollocatanel
solocontestochegarantisca la
necessaria sostenibilità
dell'attivitàaziendale».

La vertenza

Con lanuovanormativaper il
part timeagevolatoverso la
pensione i lavoratori con
retribuzioni lordeannuetra i
25.000e i43.000euro
avrebberounvantaggio
significativoconuna
retribuzione inbustapagadel
72%a frontedel40%
dell'orario lavorato. Il calcoloè
stato fattodaiConsulentidel
lavorochesottolineanocome
inquestocaso il costodel
lavoroper l'impresasarebbe
del49%rispettoal lavoratorea
orariopieno.
Ciòèpossibile graziealla
normacheprevedeche il
lavoratorechematura i
requisitiper lapensionedi
vecchiaiaentro la finedel 2018
puòtrasformaredal 2016 il
propriorapportoa tempo

pienoe indeterminato inun
contrattopart timeottenendo
inbustapagaesentasse la
partedei contributi per
l'orarionon lavorato. Inoltre
avrebbe la contribuzioneper
l'orarionon lavorato
accreditata inmodo
figurativo, inmododanon
perderenulla sull'assegno
pensionistico.
«Rientranonel campodi
applicazionedellanorma -
vienespiegato - tutti i
lavoratoridipendenti di
aziendediqualsiasi
dimensioneoperantinel
settoreprivato
indipendentementedal fondo
previdenzialedi iscrizione».
Vengonoperòesclusidalla
novità tutti
i dipendentipubblici.

Part time al 40%, retribuzione al 72%

Il regime agevolato

APERTA L’ASTA
PER LA VENDITA
DEL MOTORE
DI RICERCA
GLI ALTRI CANDIDATI
SI SONO RITIRATI
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Massimiliano Fazzini

Viabilità
In bici in viale
della Repubblica
lungo le piste
“gemelle”
Apag.41

Si prepara un brutto weekend

Fano
«Dacci le chiavi della cassa»
Balordi minacciano cassiere
In due tentano di rapinare la filiale Carifano di via Canale Albani
i colleghi dell’impiegato riescono a dare l’allarme e il colpo fallisce
Apag.43

L’ASSESSORE DELLE NOCI:
«COME COMUNE
FAREMO UNO SFORZO
PERCHÈ LA PRESSIONE
SUGLI UTENTI
RESTI LA STESSA»

EmilioD’Alessio
.

M
ombarocciohacirca
2150residenti,
Tavoletosolo923.Due
tipicipaesini

marchigiani.Dei 236
comunidelleMarcheben
170hannomenodi
cinquemilaabitanti, piùdel
settantaper cento.

Continuaapag. 40

Unabattutad'arresto che
complica le coseancheal
presidenteLucaCeriscioli. Il
"no"diMombaroccioe
Tavoletoall'annessione
rispettivamenteaPesaroe
Urbino inviadue segnali alla
Regione: difficile aggregare
dueentità territoriali così
differenti e il percorsodeve
partiredai territori.

Fabbri apag.39

Dilaga il tema della sanità. A Fano
spuntano comitati e proliferano
iniziative sui social, mentre la pro-
posta di un referendum per salva-
re il Santa Croce ha già raccolto cir-
ca 3.600 adesioni. Da sabato scor-
so i banchetti fanesi, seguiti da un
composito gruppo promotore,
hanno gemelli finora ufficiosi un
po' in tutta la provincia, a comin-
ciare da Pesaro. Si tratta di una pe-
tizione, quindi non si punta a indi-
re una consultazione popolare co-
me nel caso di Fano, è organizzata
dai 5 Stelle e ha finalità speculari.
L'iniziativa sarà presentata in for-
maufficiale aPesaro sabato.

Apag.42

La Fiera al regno del bricolage

Mombaroccio festeggia

Il presidente Drudi

La fusione freddata
Giù le prime teste
`Vincono i piccoli con il doppio no di Tavoleto e Mombaroccio
`Gresta si dimette, Vichi resiste. Ricci e Gambini: fermiamo tutto

Volatadecisivaper l'area
dell'ex zuccherificioaFano.
Traunpaiodimesi, infatti,
l'interavicendadovrebbe
giàrisultarepiùchiara e
definita.Aquelpunto sarà
statodiscusso il ricorsoal
Consigliodi Stato,
presentatodalComune.

Apag.43

La nuova settimana si è aperta
concondizioni di variabilità, inun
contesto termico asciutto e sem-
pre mite per il periodo. Il passag-
gio della parte calda della saccatu-
ra di matrice nord atlantica, in
movimento verso i Balcani, non
hasortito fenomenologiedegnedi
nota neppure al Nord, dove ci si at-
tendeva un peggioramento. La
ventilazione si è ovunque mante-
nuta dai quadranti meridionali e
ciò ha determinato valori di umi-
dità relativa in evidente incremen-
to. Anche sula nostra regione, il
quadrometeorologico poco si dis-

socia da questo inquadramento
generale, nubi medio-alte strati-
formi hanno prevalso su brevi
schiarite, più frequenti nelle ore
centrali del giorno. Le temperatu-
re hanno subito un lieve calo do-
vuto alla mancanza di soleggia-
mento ma i valori massimi sono
rimasti sopra i 20˚C. Nella giorna-
ta odierna transiterà l’asse della
depressione, di conseguenza dob-
biamo attenderci, almeno sulle re-
gioni medio adriatiche, tempo un
poco più instabile, con cieli irrego-
larmente nuvolosi e qualche pos-
sibile piovasco o breve rovescio

sui monti e nelle aree collinari si-
tuate a nord del Conero. I venti
tenderanno a ruotare damaestra-
le, soffiando conmoderata intensi-
tà; il mare diverrà temporanea-
mentemosso omoltomosso al lar-
go, con moto ondoso in nuova at-
tenuazione dalla serata. Da doma-
ni, la pressione aumenterà a tutte
le quote, favorendo il ritorno di
tempo più stabile e molto soleg-
giato, anche se le temperature fa-
ranno fatica adaumentare, visto il
reiterato afflusso di correnti da
bora. Tale fase stabile dovrebbe
stendersi sino a venerdì, in attesa
del sempre più probabile peggio-
ramento atteso per il ponte del 25
aprile. Temperature odierne in ca-
lo, comprese tra 12 e 19˚C; lemini-
meoscilleranno tra3 e 10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteo

L’INDAGINE
Riformadel catasto, i pesaresi tra
i più penalizzati d’Italia. Dichiara-
zione dei redditi, aliquote e com-
pravendite, l’effetto domino con
il rischio di pagare di più. Nel cro-
noprogrammadel Piano naziona-
le delle riforme viene indicato il
triennio 2016-18. Il Governo pun-
ta ad aggiornare i valori fermi da
decenni,maè evidente chealcuni
proprietari vedranno crescere
non poco il valore catastale della
propria casa, e pagheranno più
imposte. E Pesaro è al secondo
posto nazionale nella differenza
tra i valori medi catastali e gli ef-
fettivi prezzi di mercato degli im-
mobili come evidenziato dal So-
le24Ore. Si parla di 78 mila euro
in media come valore catastale e
283mila euro partendo dalla quo-
tazione almetro quadromoltipli-
cata per la superficie media cata-
stale. Il 262% di divario mette Pe-
sarodietro solo aPistoia.Dunque
un rischio di forti aumenti di va-
lore e rincari fiscali c’è. Un rialli-
neamento dei valori lascerebbe
ai sindaci una base imponibile

moltopiù alta,maPesaro sembra
che non ascolterà questa sirena.
L’assessore Antonello Delle Noci
sottolinea infatti che «prima di
tutto occorrerà vedere come ver-
rà concluso l’aggiornamento dei
dati catastali. È vero, i nostri sono
tra i piùbassi d’Italia. Peròquesta
riforma interviene dopo la revi-
sione di Imu e Tasi. Tolta la tassa
sulla prima casa è chiaro che po-
trebbe penalizzare cittadini che
hanno seconde case e imprese.
Ma come Comune abbiamo le
idee chiare e faremo uno sforzo
per abbassare le aliquote in mo-
do tale che la pressione resti la
stessa. Lavoreremo sui dati di bi-
lancio cercando sempre di punta-
re all’equità per tutti.Ma è chiaro
che il valore catastale, se aumen-
tato, genera più pressione fiscale
a livello nazionale e su questo
possiamo fare poco». Dunque in
dichiarazione dei redditi la rendi-
ta sarà più alta e le tasse aumen-
terebbero. Ma anche il mercato
immobiliare potrebbe subire un
contraccolpo con l’aumento del-
la tassadi compravendita.

LE ASSOCIAZIONI
Il presidente provinciale Fiaip
Emanuele Fiori sottolinea che
«l’incremento sarebbe scontato.
Come Federazione abbiamo già
fatto riunioni con associazioni
notariato, Confindustria e Gover-
no fornendo i valori di mercato
più in linea con la realtà. Speria-
mo che sia un aggiornamento
consapevole senza generare spro-
porzioni che potrebbe spaventa-
re le persone o rallentare il mer-
cato immobiliare. A Pesaro i
prezzi sono scesi del 10-15% quin-
di sono valori più vicini a quelli
catastali». La Federconsumatori
con la presidente provinciale Pao-
la Venturi Landini vuole capire
«cosa intende fare ilGovernocon
la tassa sulla prima casa. È un
balletto che va e viene, non c’è
chiarezza. Sarebbe totalmente
impopolare andare ad aumenta-
re i valori catastali, soprattutto
nella ricerca di consenso politi-
co».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Si allarga la forbice con il mercato: effetto
domino tra redditi, aliquote e compravendite

Giorno & Notte
Virginia Raffaele
e la sua galleria
di donne famose
stasera a Urbino
Marsigli a pag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Sanità
Comitati
come funghi

Catasto, per i pesaresi
la riforma sarà salata

`I padiglioni
di Campanara
alla Bricofer

L’assessore
Antonello Delle Noci

Il punto
L’identità
perduta
che spaventa

La fusione è stata freddata. Un
doppio no alle operazioni tra
Pesaro-Mombaroccio e Urbi-
no-Tavoleto, gridato dai picco-
li Comuni nell’urna del referen-
dum. Referendum consultivo
ma dall’esito netto. Sconfitti i
sindaci che hanno voluto l’ope-
razione. Per il pesarese Matteo
Ricci: «Un’occasione persa, si
ferma tutto qui». E cadono, o si
esigono, le prime teste. Il pri-
mo cittadino di Tavoleto, Nello
Gresta, si dimette, a Momba-
roccioAngeloVichi resiste,ma
è sotto l’assedio del Comitato
del No. A Pesaro è andato alle
urne un elettore su tre, ma di
quel 34%, quasi il 67% ha vota-
to sì alla fusione con Momba-
roccio.
Delbiancoalle pagg.38e 39

Fano
Ex zuccherificio
cinque proposte

Regione
Un doppio
segnale
per Ceriscioli

La Fiera di Campanara alla Bri-
cofer. E’ arriva allo scadere
un’offerta per l’affitto dei padi-
glioni A, B, C, E. Si tratta di una
società veicolo che fa capo alla
Bricofer che aveva già manife-
stato interesse per i padiglioni.
Dopo un primo bando deserto
con un canone annuo di loca-
zione di 619 mila euro, la cifra
era scesa a 284.100 euro, così
come stabilito da Fondazione

Fiere e Camera di Commercio
di Pesaro e Urbino. E ieri alle 12
inCameradi Commercio è stata
depositata una busta. Il futuro
locatario potrà usufruire di
quattro padiglioni, uffici, in-
gresso eparcheggi perun totale
di 78milametri quadri, sui qua-
si 100 mila dell’intera fiera di
Campanara. Mentre i padiglio-
ni D e F rimangono sempre nel-
la disponibilità della Camera di
Commercio per attività come
Ginnastica in Festa e altremani-
festazioni. Il contratto che è sta-
to redatto è di 6 anni più altri 6
anni.

Apag.41

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-TRX  IL:18/04/16    22:45-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 39 - 19/04/16-N:

39

Martedì 19Aprile 2016
www.ilmessaggero.it

Marche

LA SORPRESA
PESARO Una battuta d'arresto che
complica le cose anche al presiden-
te Luca Ceriscioli. Il "no" di Mom-
baroccio e Tavoleto all'annessione
aPesaroeUrbino invia due segnali
alla Regione: difficile aggregare
due entità territoriali di dimensio-
ni così differenti ed inoltre il per-
corso di aggregazione deve partire
dai territori. Intanto l'opposizione
cavalca l'esito referendario. «Boc-
ciata la linea di aggregazione dei
Comuni di Ceriscioli&Co: serve
condivisione». Ora i consigli dei 4
Comuniprenderannoatto conuna
delibera consiliare dell'esito refe-
rendario. Il documento verrà invia-
to in Regione. Il consiglio regiona-
le dovrà poi decidere se portare
avanti o sospendere l'iter aggrega-
tivo. Una decisione già presa in
questo caso: stop alle fusioni di Pe-
saro con Mombaroccio e Urbino
con Tavoleto. «Attendiamo le deli-
bere dei consigli comunali che
prendono atto dei risultati referen-
dari - premette il consigliere regio-
nale Andrea Biancani (Pd) - Io pe-
rò sono per rispettare gli esiti delle
consultazioni altrimenti non
avrebbe senso farle. E credo che
questo sarà il parere dell'intera as-
semblea. Tenendo conto dei voti
complessivi ottenuti nei due Co-
muni in entrambi i processi di fu-
sione avrebbe vinto il "si" ma da
Tavoleto e Mombaroccio è giunta
un'indicazione precisa di cui non
possiamonon tenere conto».

QUEL “SI’ AL SEGGIO
L'esito delle consultazioni nel Pe-
sarese verrà analizzato con atten-
zione dal "matematico" Ceriscioli.
I precedenti di Vallefoglia e Tre Ca-
stelli lasciavano ben sperare. Lo
stesso Governatore domenica si è
recato al seggio a Villa Fastiggi di
Pesaro per votare "sì" alla fusione.
Ma quando si fondono realtà così
differenti è evidente che in quella
più piccola prevale il sentimento
di preoccupazione di essere "risuc-
chiata" da quellapiù grande. Senza
contare che soprattutto nel caso di

Pesaro-Mombaroccio la consulta-
zione è partita prima dagli ammi-
nistratori. In generale comunque
il modello delle fusioni per incor-
porazione è più soggetto a resisten-
ze.Meglio allora procedere con fu-
sioni tra Comuni di dimensioni si-
mili. Come suggerisce anche l'op-
posizione.

GLI SNODI POLITICI
«Dal pesarese giunge un segnale
politico per la Regione - premette
il consigliere regionale Piero Cela-
ni (Fi) - Inutile forzare la mano dei
territori. Le fusioni devono matu-
rare nelle comunità. Non si posso-
no fare fusioni a freddo: il grande
Comune con il piccolo Comune.
Servono aggregazioni di realtà si-
mili. E' evidente che tra i cittadini
di Mombaroccio e Tavoleto abbia
prevalso il timore di essere assor-
biti rispettivamente da Pesaro e
Urbino». «Una battuta d'arresto
perCeriscioli - spiega il consigliere
regionale urbinate Piergiorgio
Fabbri (M5S) - Non sono stati coin-
volti adeguatamente i cittadini.
E'ovvio che il Comune più piccolo
sia più restio ad una fusione per in-
corporazione. La Regione incenti-
vi processi di riorganizzazionema
conmaggiore condivisione. E si in-
centivino le fusioni di Comuni alla
pari e non di fusioni per incorpora-
zione. Io? Sonoandatoavotarema
nondico come».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LUNGA NOTTE
PESARO La lunga notte di Momba-
roccio e Tavoleto tra esultanze e
brindisi per la vittoria: «La paura
di vedere cancellati i nostri Comu-
ni si è trasformata in felicità, ora
vigileremo». Al seggio centrale di
Mombaroccio, poco dopo la mez-
zanotte, erano già arrivati i risulta-
ti. Da lì, il Comitato del No si è spo-
stato alla sezione di Villagrande:
«Una lunga attesa,maneè valsa la
pena», racconta nel day-after Mi-
chela Marsilii, la pasionaria, por-
tavoce del movimento contrario
alla fusione. Alla notizia dei quasi
700 voti a favore del no, più o me-
no i due terzi deimombaroccesi, è
esplosa la gioia dei dissidenti al'in-
corporazione, che a notte fonda si
sono ritrovati nel bar del paese

per un brindisi liberatorio. «Que-
sta non è solo soddisfazione, ma
felicità pura - continua la Marsilii
- la nostra non è stata una batta-
glia contro l'amministrazione co-
munale in sè, ma contro chi ci ha
costretto a combattere per difen-
dere i nostri valori e identità. I cit-
tadini sono stato coesi e ancora
una volta hanno dimostrato che
essere Mombaroccese vale molto
di più delle promesse di soldi, che
non siamopoi così convinti che sa-
rebbero arrivati». Il comitato del
no dice di essere «rinato, perchè
molti di noi avevano paura che il
nostro Comune potesse essere
soppresso. Siamo confortati dalle
dichiarazioni di Matteo Ricci, il
quale ha detto che se avesse vinto
il no non si sarebbe fatta la fusio-
ne. E ci soddisfa anche il voto del
35%di pesaresi per il no». Ierimat-

tina qualcuno ha gridato sotto le
finestre del Comune di Momba-
roccio al sindaco Angelo Vichi di
dimettersi. «Sembra che lui non
voglia farlo, crediamo che invece
debba avere la stessa dignità del
sindaco di Tavoleto, che si è di-
messo subito dopo l'esito del refe-
rendum. Non vogliamo che resti lì
fino al termine del mandato». So-
no 691, come i voti per il no, i rin-
graziamenti che Emanuele Petruc-
ci, consigliere diminoranza, rivol-
ge a tutti coloro, compreso l'avvo-
cato Gentile, che ha presentato ri-
corso al Tar per conto del comita-
to, che dall'inizio si sono schierati
per il no. Petrucci anticipa anche
che «il Comitato del no si trasfor-
merà in comitato di vigilanza per-
manente per controllare il com-
portamento del sindaco, se non si
dimetterà, dentro l'Unione dei Co-

muni. Ai 371 elettori per il sì va il
nostro rispetto, e li invitiamo ad
unirsi a noi per difendere il Comu-
ne dalla pessima amministrazio-
ne Vichi». A Tavoleto, il consiglie-
re di minoranza, del Comitato del
No Luigi Bellettini, ripete più vol-
te: «Era un'operazione sbagliata,
senza testa nè cuore. Noi lo abbia-
moripetutopermesi e i tavoletani
hannodetto chiaramente chequel
progetto era sbagliato. E' chiaro
che adesso si apre una pagina nuo-
va, con un po' di incertezze,ma bi-
sogna trovare altre soluzioni di ag-
gregazione. Bisogna ripartire dall'
Unione dei Quattro Colli conMon-
tecalvo, Auditore e Gallo di Petria-
no, guardando alla fusione con ter-
ritori più omogenei come numero
di popolazione».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La battuta d’arresto complica il processo
d’aggregazione che si vuole portare avanti

LE ALTRE URNE
ANCONA Le Marche, tra le regioni
promotrici del referendum sulle
trivelle, si allineano al dato nazio-
nale. Anche qui quorumnon rag-
giunto, dunque, sebbene con un
dato di affluenza leggermente su-
periore a quello italiano: il
34,75%. E nonostante siano quel-
le di Fermo e di Ascoli le provin-
ce più direttamente interessate
dal tema trivelle, visto che le cin-
que concessioni ad estrarre idro-
carburi inmare entro le 12miglia
dalla costa insistono tutte su que-
sti territori, va ad Ancona la lea-
dership per affluenza, quasi il
38%. Di più: il Comune di Anco-
na, con quasi il 40%, è tra quelli
con ilmaggior numero di votanti
non solo nelle Marche ma anche
nel centro Italia. Ben al di sotto,
invece, i Comuni costieri delle
province di Ascoli e Fermo, a te-
stimonianza del fatto che, forse,
le trivelle non sono così mal viste
nei territori che le ospitano. L'af-
fluenza più bassa? A Carassai,
doveha votatoappena il 17,8%.

SCENARI
Le trivelle, appunto. Cosa succe-
derà, ora che il referendum non
ha raggiunto il quorum? Cinque,

si diceva, le concessioni attive
nelleMarche. Una tra Porto Sant'
Elpidio e Torre di Palme, una tra
Porto San Giorgio e Cupramarit-
tima, una tra Porto Potenza Pice-
na e Torre di Palme, una tra Cu-
pra Marittima e Martinsicuro,
una tra Pedaso e Cupramaritti-
ma. Di queste, una è scaduta a di-
cembre 2015 ed è in attesa di pro-
roga. Le restanti hanno scadenze
già fissate che vanno dal 2018 al
2024. Ebbene, non essendo stata
abrogata la norma che consente

di proseguire le attività estrattive
entro le 12 miglia anche oltre la
scadenza già fissata e fino all'
esaurimento dei giacimenti, le
date dal 2018 al 2024 non hanno
più motivo di esistere. Gli im-
pianti, insomma, chiuderanno
quando non ci sarà più nulla da
estrarre. Attenzione, però, per-
ché attualmente, e già dallo scor-
so anno (in un caso dal 2014), gli
impianti sono "non produttivi".
Ciò significa che al momento le
società titolari delle concessioni
non stanno estraendo gas o olio.
Questo non perché i giacimenti
sono esauriti, ma perché le im-
prese,momentaneamente, non li
stanno sfruttando. Difficile dire
quando riprenderà la produzio-
ne.

LE REAZIONI
Intanto, numerose le reazioni all'
indomani del voto. Soddisfatti,
ovviamente, i sostenitori dell'
astensione o del No. «Per noi era
importante che ci fosse questa ri-
sposta - dice il presidente di Con-
findustriaMarche, Bruno Buccia-
relli - La competizione interna-
zionale delle nostre aziende si
gioca anche sul tema dell'ener-
gia». Una sfida Sì-No che si spo-
sta anche sul piano politico. «Il ri-
sultato - dice Mirco Carloni, Ap -

è un atto di sfiducia verso questa
Giunta regionale e questa mag-
gioranza che avevano sostenuto
il referendum». Sul fronte del Sì
(nel quale, all'ultimo, si era schie-
rato anche il governatore Ceri-
scioli, senza però strapparsi le ve-
sti), invita a non politicizzare il
voto il presidente del Consiglio

regionale, Antonio Mastrovin-
cenzo. «Qui - dice - nonci sononé
vincitori né vinti. Io mi sono im-
pegnato per il referendum in coe-
renza con un preciso dovere isti-
tuzionale, in base ad un atto ap-
provato a maggioranza dall'As-
semblea legislativa». E il sindaco
di Pesaro e vicepresidente nazio-

nale del Pd Matteo Ricci alla fine
che ha deciso? «Ho votato - an-
nuncia su Fb -ma scheda bianca:
nel momento in cui 5 quesiti dei
6 originari erano già stati com-
presi nella legge di stabilità, il re-
ferendumpoteva essere evitato».

ClaudiaGrandi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Doppio segnale a Ceriscioli
La Regione pronta allo stop

`L’opposizione cavalca l’onda: «Si parta
dal basso e tra Comuni con numeri simili»

L’esultanza dei pasionari del No: ha vinto l’identità

I COMITATI DI TAVOLETO
E MOMBAROCCIO
«ERA UN’OPERAZIONE
SBAGLIATA
ORA RIPARTIAMO
DAL RISULTATO»

Il governatore
Luca Ceriscioli

«NON SONO
STATI COINVOLTI
ADEGUATAMENTE
I CITTADINI
PROCESSO PIÙ
CONDIVISO»

Niente quorum, ma nelle Marche
le cinque Trivelle restano ferme

MASTROVINCENZO
«MI SONO SPESO
PER IL SÌ PERCHÈ
COERENTE». RICCI:
«HO VOTATO BIANCA:
NON AVEVA SENSO»

GLI IMPIANTI
ENTRO LE 12 MIGLIA
SONO INATTIVI
AFFLUENZA
DI POCO SUPERIORE
ALLA MEDIA: 34,7
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Marche

seguedalla primapagina

Dei 236 comuni delle Marche
ben 170 hanno meno di cinque-
mila abitanti, più del settanta
per cento. 49 comuni hanno
meno di mille abitanti, quattor-
dici non superano i cinquecen-
to. I tre più piccoli sono in pro-
vincia di Macerata: Bolognola
(154), Montecavallo (149) e Ac-
quacanina (119). Per quantomi-
nuscoli ognuno di questi ha un
sindaco, una giunta, un consi-
glio comunale. Anche un segre-
tario comunale, un ragioniere
capo, un ufficio tecnico, un uffi-
cio anagrafe e varie altre strut-
ture.
Il tentativo di razionalizzare

questa polverizzazione ammini-
strativa è già in atto. Il presiden-
te delleMarche Ceriscioli, in ac-
cordo con l'Anci regionale, lo

scorso anno aveva promosso
aggregazioni amministrative
perunificare servizi e strutture,
prendendo come base i 23 am-
biti territoriali sociali definiti
dalla Regione nel 2002.Ma uni-
re i campanili è molto più com-
plicato, come dimostrano i ri-
sultati dei referendumdi dome-
nica. La fusione tra pari o tra si-
mili è praticabile: nel 2014 sono
nate le amministrazioni comu-
nali di Trecastelli, fusione di Ca-
stelcolonna, Monterado e Ripe
in provincia di Ancona, e di Val-
lefoglia, unione di Colbordolo e
Sant'Angelo in Lizzola in pro-
vincia di Pesaro. Un processo si-
mile è stato avviato nella Valle

dell'Esino, dove a maggio gli
abitanti di Maiolati Spontini e
Rosora voteranno su una ipote-
si di unione, da allargare poi a
comuni limitrofi come Castel-
planio, Poggio San Marcello e
Montecarotto.
Tutto diventa più complica-

to quando è un centro più gran-
de ad aggregare un paesino. Pe-
saro ha quasi 95mila abitanti,
quaranta volte quelli diMomba-
roccio, i quali evidentemente
nonhannoalcuna intenzionedi
perdere il loro campanile. Al-
trettanto pensano a Tavoleto,
che con i suoi 900 residenti
avrebbe aiutato Urbino a non
scendere sotto la fatidica soglia
dei 15mila abitanti, attualmente
superata a malapena dal capo-
luogodelMontefeltro. L'unione
farebbe la forza, servizi miglio-
ri e taglio alle spese,ma l'identi-
tàperduta spaventa.

IN EUROPA
Altrove invece il pragmatismo
prevale sui sentimenti e suimu-
nicipi. Il 1 gennaio 2007 la Dani-
marca ha ridotto i suoi comuni
da 270 a 98. Dalle nostre parti
sarebbe abbastanza logico uni-
re municipalità come Sirolo e
Numana, che cento anni fa era-
no un solo comune, o Fermo e
Porto SanGiorgio,ma vallo a di-
re ai residenti. Il fascismo elimi-
nò nel 1928 il comune di Falco-
nara Marittima, accorpandola
ad Ancona e unendo Castelfer-
retti a Chiaravalle, ma nel 1948
la Repubblica riportò tutto co-
me prima. La strada della sem-
plificazione amministrativa è
ancora molto lunga e, a quanto
pare, piccolo resta sinonimo di
bello, a discapito di efficienza e
razionalità.

EmilioD’Alessio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fusioni, l’identità perduta che spaventa
Ma il 70% dei Comuni è sotto i 5 mila

Tavoleto, no alla fusione con Pesaro

Sanzio, sciopero il 14
Ceriscioli: «Non si licenzi»
I sindacati: «Delusi»

LA VERTENZA/2
ANCONA Sanità, riavvicinamento
Regione-sindacati dopo lo
strappo deimesi scorsi che ave-
va avuto il suo culmine nella
manifestazione regionale di
Cgil, Cisl e Uil. Ieri i segretari ge-
nerali della triplice, Roberto
Ghiselli, Antonio Mastrovin-
cenzo e Graziano Fioretti, han-
no incontrato la Giunta regio-
nale per fare il punto sull'attua-
zionedel Protocollo d'intesadel
luglio scorso e decidere future
azioni comuni. Tra i temi in pri-
mo piano, appunto, la sanità.
Durante l'incontro è stato fir-
mato un documento sugli impe-
gni reciproci da gestire nel bre-

ve termine dando avvio a sei ta-
voli tematici: servizi territoriali
e integrazione sociosanitaria;
reti cliniche e rete territoriale di
soccorso; personale, appalti e
trasporto sanitario; liste d'atte-
sa e mobilità passiva; preven-
zione; sanità privata. Sulle poli-
tiche socio-sanitarie è prevista
inoltre la riattivazione del tavo-
lo generale di confronto, conun
incontro calendarizzato già nei
prossimi giorni. Molti altri, poi,
i temi affrontati. «Attenzione,
tra l'altro, al forum del partena-
riato sulla politica di coesione -
fanno sapere Regione e sindaca-
ti - proseguendo con l'azione
dellaGiunta regionale già avvia-
ta in tema di integrazione tra
fondi strutturali, con il fine di

una visione d'insieme. Su que-
sto versante spazio anche all'ap-
profondimento della coopera-
zione interregionale nell'ambi-
todellaMacroregione adriatico
ionica edell' "Italia dimezzo».
Il documento firmato preve-

de anche la prosecuzione del
confronto sul nuovo Isee e sulle
politiche attive del lavoro, oltre

che sulla riorganizzazione dei
servizi per l'impiego alla luce
delle modifiche normative na-
zionali. E' stato stabilito inoltre
un confronto preventivo sulla
variazione di bilancio assumen-
do come prioritari i temi delle
politiche sociali, dell'equità e
del sostegno al lavoro, compre-
sa l'attivazione del Fondo di so-
lidarietà, in «coerenza con gli
obiettivi del programma di go-
verno della Giunta regionale».
«Abbiamo deciso - dice il presi-
denteLucaCeriscioli - ancheun
impegno congiunto su specifi-
che problematiche come la rior-
ganizzazione della Regione e
delle partecipate regionali». Da
parte loro, i segretari Ghiselli,
Mastrovincenzo e Fioretti han-
no auspicato che gli impegni
condivisi ieri possano dare un
impulso all'attività comune sui
temi fondamentali per la comu-
nità regionale.

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto Salvabanche
Sentenza Tar tra 7 giorni

`L’unione fa la forza
Ma è accettato
solo da pari a pari

LA VERTENZA/1
ANCONA Aeroporto, Il 14 maggio
sarà sciopero al Sanzio, dalle 13
alle 17. Dunque tesissimo il cli-
ma, dopo l'annuncio dellamobili-
tà da parte del cda. Sembra poi
che, in qualche caso, sarebbe già
stato comunicato il licenziamen-
to. A nulla sembra sia valso l'in-
contro, già programmato per di-
scutere altri temi, tra Giunta re-
gionale e segretari generali di
Cgil, Cisl eUil.
La delusione dei sindacati di

categoria è arrivata, dicono, so-
prattutto per le parole del gover-
natore, Ceriscioli che, pur auspi-
cando che si riesca ad evitare i li-
cenziamenti, ha affermatodi non
poter influenzare le decisioni del
cda. «L'auspicio è che venga fir-
mato l'accordo per evitare gli esu-
beri. L'obiettivo è tutelare i posti
di lavoro, gestendo le questioni
occupazionali con la cassa inte-

grazione. Vanno però tenuti di-
stinti - ha detto il presidente - i
profili gestionali e aziendali, che
non sono di competenza della
Giunta, da quelli amministrativi
e politici». «Il presidente - dice
Fabrizio Fabbietti, Cgil Trasporti
- non prende posizione nei con-
fronti del cda.Ma è la Regione ad
aver scelto questi vertici incom-
petenti. Noi non siamo disposti a
sederci al tavolo con il cda se pri-
ma non viene ritirato il gravissi-
mo atto di venerdì». Sempre Ceri-
scioli, ieri, ha escluso ipotesi di
fusione con altre società: nessu-
na possibilità, dunque, per una
governance comune con Inter-
porto, che l’avevaproposto.
Nulla, però, è perduto per il fu-

turo dei dipendenti: le diploma-
zie sarebbero ancora al lavoro.
«Lo sciopero non è un punto di
arrivo - dice Giorgio Andreani,
Uil - ma lo strumento per trovare
soluzioni per i lavoratori che,
spero, possano arrivare». Lavora-
tori che, sebbene ieri sia iniziato
il pagamento di metà mensilità
arretrata di febbraio, restano sul
piede di guerra. Ieri hanno affis-
so un volantino in bacheca in cui
accusano il cda guidao dal socia-
lista Catraro di «non avere alcun
piano industriale, di autodistri-
buirsi compensi per 240mila eu-
ro, di aver attribuito in soli due
mesi consulenze per 88mila eu-

ro». Sembra che l'ad Delvecchio
non l'abbia presa bene. «Alla let-
turadel volantino - dice Fabbietti
- avrebbe minacciato l'installa-
zione di telecamere per controlla-
re i dipendenti».

ClaudiaGrandi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il governatore: «Spero ci ripensino, non possiamo intervenire»
Fabbietti (Cgil): «Quel cda l’ha nominato lui, non può tirarsi fuori»

PICCOLO CONTINUA
A ESSERE SINOMINO
DI BELLO
A DISCAPITO
DI EFFICIENZA
E RAZIONALITÀ

L’incontro tra la Giunta Ceriscioli e i segretari dei sindacati

L’ANNUNCIO
DELLA MOBILITÀ
DOPO LA ROTTURA
DELLE TRATTATIVE
SULLA CIG
DIPLOMAZIE AL LAVORO

Dalla Sanità ai fondi per il sociale
Regione: Cgil, Cisl e Uil si riavvicinano

VERTICE TRA
ESECUTIVO
E SEGRETARI
SEI TAVOLI TEMATICI:
DALLE LISTE D’ATTESA
AL PERSONALE

Entrounasettimanasi avrà la
decisionedelTardelLazio in
meritoalla legittimitàdel
cosiddettodecretoSalvabanche.
Ieri sonostatinove i ricorsi
discussinelmerito,proposti dal
Codacons,daalcuni istituti
bancari edaalcuni socidegli
stessi.All'esitodelladiscussione,
i giudici, su richiesta
dell'avvocaturadelloStato, si
sonoriservatidipubblicare
entrosettegiorni la sentenza.La
discussionesiècaratterizzata
perunaseriedi schermaglie
processuali inmeritoalla
richiestadegli avvocatidiBanca
d'Italiadidepositare inudienza
lavalutazionedefinitivarelativa
allaprocedurachehaportato
all'azzeramentodelvaloredei
titolidiBancaMarche,Banca
Etruria,CariChieti eCarife.

Credito
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che Sociali e Sport n. 118 del 25.09.2015 -  pubblicato sulla GUCE in data 28.09.2015 
La procedura di scelta del contraente è quella aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 
163/2006 Categoria di servizio: CPV:  85321000-5 - Servizi sociali amministrativi. Ser-
vizio di gestione del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità  Cri-
teri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 
D.Lgs. 163/06 Numero di offerte ricevute:  2 Data di aggiudicazione dell’appalto: 
12.04.2014  Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Redattore Sociale Srl, Via Vallescu-
ra 47 - 63900 Capodarco di Fermo (FM). Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato 
l’appalto: € 296.327,03 (I.V.A. esclusa). Organo competente per le procedure di ri-
corso: TAR delle Marche - Via della Loggia, 24, 60121 Ancona - entro 60 gg. Oppure 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.  Paolo Mannucc

Valutazione di Impatto Ambientale
(artt. 23 e 24 D.Lgs. 152/2006 e artt. 12 e 13 L.R. 3/2012)

AVVISO

Il sottoscritto PETTINARI BALDOVINO Legale Rappresentante della ditta FALERTEX SNC di Pettinari Baldovino & C. avvisa che sono stati 
depositati presso i seguenti Comuni:
       - Comune PENNA SAN GIOVANNI Sede Piazza Municipio, 2
       - Comune FALERONE Sede Piazza Libertà, 1
       e presso:
       - la Provincia di Macerata - Settore Ambiente - Servizio "Bonifiche - V.I.A." - Via G.B. Velluti, n. 41 - Loc. Piediripa, 62100 Macerata
       - la Provincia di Fermo – Settore Ambiente – V.le Trento, 113 – 63800 FERMO
gli elaborati del progetto: "RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI E RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI ATMOSFERICHE 
PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ARTICOLI CASALINGHI IN FERRO CON TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI GALVANOSTEGIA MEDIANTE 
PROCESSO ELETTROLITICO AL Ni-Cr". L'attività è svolta all'interno di un capannone industriale, di complessivi 820 mq circa in affitto, ubicato 
nel Comune di Penna S. Giovanni (MC), in contrada Aiello, 182/H, dalla ditta FALERTEX SNC, di cui il Sig. Pettinari Baldovino ne è il legale 
rappresentante. L'area interessata ha destinazione urbanistica "Zona B5 - Aree parzialmente edificate con destinazione d'uso prevalentemente 
artigianali e produttive" (ex art.17 NTA PRG adeguato al PPAR).L'attività, già esistente nella zona dal 2010, consiste nella produzione di articoli 
casalinghi (griglie, graticole, scolapiatti, portarotoli, etc.) realizzati in filo di ferro e successivamente sottoposti a ricopertura superficiale mediante 
trattamenti galvanici di nichelatura e cromatura. Tali trattamenti sono effettuati in un impianto a telai automatico composto da una sola linea di 
complessive 26 vasche all'interno del quale si trovano 2 carroponti che movimentano i telai sui quali sono agganciati manualmente gli articoli da 
trattare. I potenziali impatti generati dall'attività sono legati principalmente agli scarichi idrici delle acque di processo in uscita dal depuratore 
chimico-fisico anche se i monitoraggi condotti dall'azienda, sia sulla natura dei reflui scaricati che sul corpo ricettore, hanno evidenziato l'assoluta 
insignificabilità ed assenza di contaminazioni. Il progetto medesimo ed i relativi elaborati di VIA rimarranno in visione al pubblico per 60 giorni 
consecutivi a partire dalla presente data di pubblicazione presso i Comuni sopra indicati e la Provincia di Macerata - Settore Ambiente - Servizio V 
"Bonifiche - V.I.A.", via G.B. Velluti 41 - Località Piediripa di Macerata, Tel. 0733 248 727-709-764-725-674. Ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 
3/2012, gli elaborati del progetto sono altresì pubblicati e visionabili nel sito web della Provincia di Macerata al seguente indirizzo: 
http://ambiente.provincia.mc.it/?micro=11473&page_id=12584. L'Autorità competente pubblica nel proprio sito web anche la documentazione successivamente 
presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto. Il deposito del progetto è 
effettuato ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 3/2012 allo scopo di consentire, a chiunque vi abbia interesse, di prenderne visione, ottenerne a proprie 
spese una copia e presentare all'Autorità competente (Provincia di Macerata - Settore Ambiente - Servizio V "Bonifiche - V.I.A." - Via G.B. Velluti, n. 41 - 
Loc. Piediripa -62100 Macerata) osservazioni e memorie relative al progetto medesimo - anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi 
- da prodursi per iscritto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. I Comuni interessati, l'ARPAM e i soggetti competenti in materia ambientale 
eventualmente coinvolti renderanno i propri contributi istruttori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero nell'ambito della conferenza di 
servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990.L'Autorità competente all'adozione della decisione è la Provincia di 
Macerata. Al termine del procedimento l'Autorità competente si pronuncerà con uno dei seguenti esiti:giudizio di compatibilità ambientale positivo, 
contenente eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione dell'impatto negativo sull'ambiente e ogni opportuna indicazione per 
la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali;giudizio di compatibilità ambientale negativo, 
che preclude la realizzazione del progetto. Il provvedimento di VIA è pubblicato: o  per estratto nel BUR, con indicazione dell'opera, dell'esito del 
provvedimento e dei luoghi dove può essere consultato nella sua interezza; o  per intero nel sito web dell'autorità competente, con indicazione 
della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive. La pronuncia dell'Autorità 
costituisce atto preliminare rispetto al rilascio del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dell'intervento. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 della 
L.R. 3/2012, è facoltà del proponente presentare motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o al SIA 
per ragioni di segreto industriale e/o commerciale. L'Autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla prevalenza 
dell'interesse alla riservatezza o dell'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.
Penna San Giovanni, lì     19 APRILE  2016                                                                                                                              

Il proponente (PETTINARI BALDOVINO Legale Rappresentante)
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Sanità, nella battaglia
per gli ospedali
comitati come funghi

VERSO IL VOTO
Emanuele Feduzi sarà il candi-
dato sindaco della lista civica
di centrosinistra "Fermignano
Futura". L'altra sera si sono
svolte le primarie a Fermigna-
no. Su823 voti, 262 sonoandati
all'ex segretario comunale del
Pd Alessandro Betonica e 556
al capogruppodiminoranza in
consiglio comunale Emanuele
Feduzi. Entrambi i competitor
puntano il dito sull'alta parteci-
pazione.Un risultato insperato
alla vigilia delle primarie. «Un
successo - premette Feduzi -
personalema soprattutto della
coalizione: 823 votanti sono
davvero tanti. Una partecipa-

zione straordinaria. Segno che
la gente di Fermignano ha vo-
glia di cambiare e di decidere
chi sarà il proprio candidato.
Unottimopuntodi partenza in
vista delle elezioni vere e pro-
prie che si terranno a giugno».
Il day after le consultazioni del
centrosinistra è all'insegna del
fair play.«Le primarie sono ter-
minate - scrive in unpost su Fa-
cebook Betonica - Più di 800
persone al voto sono un enor-
me segno di democrazia per
Fermignano. In soli 10 giorni di
campagna un ottimo risultato
per chi, come me, veniva dal
nulla. Auguro un buon lavoro
a Emaunele Feduzi nella co-
struzione dell'alternativa». Un'
alternativa che Feduzi intende

costruire con il suo "avversa-
rio" alle primarie. «Da qui al 5
maggio predisporremo la lista:
diversi nomi li hogià inmente -
continua Feduzi - Tra questi ci
sarà sicuramente Betonica. Fa-
remo fronte compatto d'ora in
poi. Sarà il mio braccio destro.
E' un patto tra di noi. Anche in
caso di vittoria sarà accanto a

me. Fermignano Futura è un
progetto che continueremo a
portare avanti insieme».
Nel corso della giornata ai seg-
gi per votare è stata vista anche
l'ex assessora della giunta Can-
cellieri: Delfina Betonica. In
rotta con l'attuale maggioran-
za dopo che il sindaco Cancel-
lieri ha scelto Nicoletta Bonci
come candidata sindaco del
centrodestra. Probabile che Fe-
duzi provi a coinvolgere anche
lei nel progetto. «Vedermo -
continua Feduzi - Per adesso
godiamoci queste primarie.
Ringrazio tutti i fermignanesi
per avermi dimostrato fiducia
e con amore, umiltà e compe-
tenza mi metterò a disposizio-
ne deimiei concittadini permi-
gliorare il nostro futuro. Sono
fiero di aver accanto a me Ale
Betonica e insieme lavoreremo
per portare avanti questo pro-
getto».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con Salvatori si parla
di crisi e comunicazione

IL TEMA CALDO
Dilaga il tema della sanità. A Fa-
no spuntano comitati e prolife-
rano iniziative sui social, men-
tre la proposta di un referen-
dum per salvare il Santa Croce
ha già raccolto circa 3.600 ade-
sioni. Da sabato scorso i ban-
chetti fanesi, seguiti da un com-
posito gruppo promotore, han-
nogemelli finoraufficiosi unpo'
in tutta la provincia, a comincia-
re da Pesaro. Si tratta di una peti-
zione, quindi non si punta a indi-
re una consultazione popolare
comenel caso di Fano, è organiz-
zata dai 5 Stelle e ha finalità spe-
culari. L'iniziativa sarà presenta-
ta in formaufficiale a Pesaro nel-
la giornatadi sabatoprossimoe,
spiega la grillina Edda Bassi, «co-
ronerà tre anni di lavoro che ci
hanno portato a escludere
l'ospedale unico, a predisporre
una diffida contro lo strumento

del project financing e a studiare
l'alternativa di una sanità diffu-
sa come in Umbria o in Emilia
Romagna». Domani sera, a Fa-
no, si riunisce invece il Coordi-
namento dei cittadini fanesi uni-
ti, che si convoca alle 21 nell'ora-
torio della parrocchia Gran Ma-
dre di Dio in via del Ponte 10. In
questo caso il tam tam si diffon-
de su Facebook: si vuole discute-
re insiemeconaltri due comitati
sulle possibili iniziative contro
l'ospedale unico e a favore di in-
terventi che rilancino le attuali
strutture dell'Azienda Marche
Nord. Con circa 7.000 iscritti, il
gruppo Facebook a favore del si-
to ospedaliero a Chiaruccia e
contro il project financing è tra i
promotori più seguiti del dibatti-
to.Ora staprovandoa sondare il
gradimento della propria propo-
sta e uno dei primi “like” è pro-
prio del sindaco di Fano, Massi-
mo Seri. Lo stesso Seri è stato in-
vitato dal comitato referendario
alla manifestazione conclusiva
del 29 aprile, alle 20.30 inpiazza
centrale.
L'altro ieri, infine, il vescovo Ar-
mandoTrasarti ha aperto la Por-
ta Santa in ospedale. «Il vescovo
- ha affermato donMarco Polve-
rari, cappellano del Santa Croce
- aveva espresso il desiderio di
celebrare un evento in questo
luogo significativo della soffe-

renza». Dopo il ritrovo al termi-
ne del viale centrale, il pellegri-
naggio giubilare si è diretto ver-
so la Porta Santa del malato, il
cancello d'ingresso dello stesso
ospedale fanese.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Fano ha fatto scuola, le petizioni dilagano in altri centri
della provincia attraverso movimenti o gruppi trasversali

Sanità e ospedale temi di stretta attualità

IL VESCOVO
TRASARTI
HA APERTO
AL SANTA CROCE
LA PORTA SANTA
GIUBILARE

Sarà Feduzi il candidato sindaco
della lista “Fermignano Futura”

ALLE PRIMARIE
DEL CENTROSINISTRA
IL CAPOGRUPPO
DI MINORANZA
LA SPUNTA SULL’EX
SEGRETARIO PD

L’interrogativopiùpressantee
ripresoda tutti imediaèperò
quellocheriguarda l’uscitadalla
crisi economica:nesiamofuori
oppureno?Si staprofilandouna
secondacrisioppureci siamo
lasciati ilpeggioalle spalle?
Queste lequestioniallequali si
pone l'obiettivodi rispondere,
nellasua lectio,CarloSalvatori,
presidentediLazard Italia edi
AllianzS.p.A., chesaràospitato
all’internodel corsodi
Sociologiadella comunicazione
tenutodaLellaMazzoli all'
UniversitadiUrbinoCarloBoLa
lezione, intitolata “L’Italiae
l’Europa.Crisidell’economicae
della finanza.Quale
comunicazionepossibile?” si
svolgeràquestamattinaalleo11
nell'aulaSospesadelPolo
didatticoVolponi.

Urbino
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Fano

`Una mostra illustrerà le idee migliori
Il nodo dei ricorsi con Madonna Ponte

`Ricerca imprenditoriale stabilirà
su quali progetti occorrerà investire

URBANISTICA
Volata decisiva per l'area dell'
ex zuccherificio a Fano. Tra un
paio di mesi, infatti, l'intera vi-
cenda dovrebbe già risultare
più chiara e definita. A quel
punto sarà stato discusso il ri-
corso al Consiglio di Stato, pre-
sentato dall'Amministrazione
comunale, e la giunta avrà già
avviato la ricerca di interesse
imprenditoriale, per capire se il
mercato sia propenso a investi-
re sui nuovi progetti e quali fi-
nanziamenti pubblici possano
essere utilizzati. L'operazione
inizierà a giorni, non appena sa-
rà approvata la delibera sul per-
corso partecipativo concluso di
recente dall'assessore Marco
Paolini e dagli uffici dell'Urbani-
stica. Le cinque proposte di svi-
luppo nell'area dell'ex zuccheri-
ficio, elaborate da altrettanti ta-
voli di lavoro, saranno esposte
per due settimane nella media-
teca Memo, a Fano in piazza
Amiani. Domani saranno instal-
lati i pannelli della mostra, che
esporrà elementi progettuali e
metodologici, mentre il giorno
successivo è previsto il taglio
delnastro.

PERCORSO PARTECIPATIVO
«Il percorso partecipativo è an-
dato molto bene - commentava
ieri l'assessore Paolini - e i pro-
getti rispettano nella sostanza
le indicazioni fornite dall'elabo-
rato guida dell'ufficio Urbanisti-
ca. Ora si farà una sintesi fra le
diverse proposte, individuando
quali aspetti possano incontra-
re il gradimento del mercato e
poi, quando avremo il polso
economico della situazione gra-
zie alla ricerca di interesse im-
prenditoriale, lavoreremo per
stringere l'accordo conMadon-
na Ponte, la società proprieta-
ria dell'area. Direi che finora i
tempi sono stati rispettati abba-
stanza, considerando lo slitta-
mento di circa due mesi causa-
to dalle note questioni di carat-
tere legale».

GLI INTOPPI
MadonnaPonteha fatto ricorso
ai giudici del Tar Marche, ad
Ancona, contro la delibera che
azzera le previsioni precedenti
(compresi i famosi 7.500 metri
quadri di commerciale) e ha ot-

tenuto che l'atto sia da riformu-
lare, ma l'Amministrazione fa-
nese si è opposta appellandosi
al Consiglio di Stato. Tra un pa-
io di mesi l'udienza del merito.
Pendente poi un altro ricorso,
sempre diMadonna Ponte, con-
tro le linee guida di Idee in Co-
mune, il percorso partecipativo
che ha cambiato l'ipotesi di svi-
luppo riguardante l'ex zuccheri-

ficio, limitando il commerciale
a 2.500 metri quadri e puntan-
do di più su altri settori come il
benessere e il turismo, sia spor-
tivo sia ambientale. Al momen-
to, dunque, sembra piuttosto
lontano l'eventuale accordo fra
l'ente locale e la società proprie-
taria dell'ex zuccherificio, che
ha sempre evitato gli appunta-
menti del percorso partecipati-

vo Idee in Comune, fatta ecce-
zione per il primo incontro. Co-
me sembra di intuire dal secon-
do ricorso, Madonna Ponte ne
farebbe soprattutto una que-
stione di concretezza, cheman-
cherebbe al percorso partecipa-
tivo e ai suoi esiti. Le cinque
proposte progettuali hanno cer-
cato di trovare il cosiddetto ge-
nius loci, la nuova identità di un
luogo ora coperto di rovi e dis-
seminato di scheletri di capan-
noni in abbandono da anni.
Nell'areadell'ex zuccherificio ci
si vorrebbe la Città della moda
oppure dei Servizi o dei Giova-
ni. Sono contemplate, inoltre,
ipotesi come il Villaggio verde e
la Nuova Città, un'elaborazione
che si espande ai comparti edifi-
cabili lungo viale Piceno.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COLPO SVENTATO
Agguato di due balordi contro il
cassiere della filiale Carifano in
via Canale Albani, ieri mattina
pocoprima delle 8.30,ma il tenta-
tivo di rapina è fallito grazie all'
intuito di altri due bancari, che
con il telefonino hanno chiesto
aiuto al vicino commissariato.
Entrambi imalviventi sono fuggi-
ti a bordo di uno scooter, senza
essere riusciti a mettere le mani
sul contenuto della cassaforte.
Cercavano la chiave, che non
hanno trovato,ma pur di ottener-
la non hanno esitato a perquisire
il cassiere, tenendolo sotto la mi-
naccia di almeno un cacciavite.
L'altro rapinatore nascondeva in-
vece la mano sotto un giornale,
stendendo e puntando il braccio
come se impugnasse una pistola.
Non è ancora chiaro se si trattas-
se di un'arma vera, di un'arma
giocattolo o di un bluff, sta di fat-
to però che solaminaccia attuata
dall'altro compare, quello con
l'attrezzo da scasso, era credibile
già di per sé. Il cassiere della filia-
le Carifano è stato sorpreso pri-
ma che iniziasse il lavoro, appe-
na aperta la prima porta dell'
agenzia: i due rapinatori gli sono
arrivati addosso mentre era gira-
to, uno nascondeva il viso sotto
un casco integrale da motocicli-
sta, l'altro si era infilato un passa-
montagna. Minacciando la loro
vittima, l'hanno costretta ad apri-

re anche la seconda porta e sono
entrati nell'agenzia ancora vuo-
ta. A quel punto la cassaforte era
a portata di mano, alla perfetta
riuscita del piano mancava però
l'ultimo tassello, la chiave. "Dac-
cela", hanno urlato i due malvi-
venti, che avevano un accento
meridionale. "Non ce l'ho", ha ri-
sposto il cassiere e per il suo di-
niego è stato perquisito. La chia-
ve però non c'era e la coppia di ra-
pinatori è stata costretta a ritirar-
si in tutta fretta. Intanto erano ar-
rivati anche gli altri colleghi ban-
cari: dall'esterno avevano intuito
che qualcosa stava andando per
il verso storto ed è subito partita
la telefonata al commissariato.
Coordinati dal vice questore Ste-
fano Seretti, gli agenti hanno av-
viato le ricerche dei due rapinato-
ri e cominciato a visionare le im-
magini delle telecamere. Nello
stesso sportello in via Canale Al-
bani era stato effettuato un altro
colpo, andato invece a segno, il 9
marzodell'anno scorso.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimigiornidella campagna
nazionaledi lotta alla fame,
promossadall'associazione
faneseL'AfricaChiama.
Patrocinatada tutti i gestori
telefonici, si concluderàsabato
23aprile. "Inviandoun
messagginosolidalealnumero
45502oppurechiamandoda
rete fissaallo stessonumero,
saràpossibile contribuirea
salvare8.000bambinidalla
malnutrizione inKenya,
TanzaniaeZambia", spiegano i
volontaridell'associazione
umanitaria, chesipreparaa
iniziare il corsosu 'Salutee

immigrazione,ognigiovedì
persei settimaneconsecutivea
partiredal 21aprilenella sala
Incontridell'istitutoNuti invia
Redipuglia,orario 18-21. "Si
voglionoapprofondire -
proseguono ivolontaridi
L'AfricaChiama- le tematiche
cheriguardano lapresenza
stranieranelnostro territorio,
soprattuttodaunpuntodi
vista sanitario. Il corsoèaperto
a tutti.Al terminesarà
rilasciatounattestato. Info:
volontariato@lafricachiama.
org,0721/865159o
www.lafricachiama.org.

Ex zuccherificio, sprint finale
Cinque proposte per il futuro

Lo cercano i servizi sociali
ma lui era morto in casa

Due balordi tentano
rapina alla Carifano

Campagna l’Africa Chiama

L’ASSESSORE PAOLINI:
«ADESSO UNA SINTESI
DEGLI ELABORATI
PER CAPIRE QUALI SIANO
I PIÙ APPETIBILI
PER IL MERCATO»

L’OMAGGIO
Una serata in onore diMario Don-
dero, il grande fotografo italiano,
capace di uno sguardo profondo
sulmondo, si terrà aFano, giovedì
21 aprile con la proiezione, alle ore
21 al Cinema Politeama, di "Calma
e Gesso in viaggio conMario Don-
dero" il docu-film realizzato da
Marco Cruciani. L'evento è orga-
nizzato dal direttore del Fano
FilmFestival, FiorangeloPucci e il
fotografo Vito Panico che fu tra i
primi a fare innamorare il grande
artista del nostro territorio, fino a
fargli prendere una casa a Cartoce-
to, nel 2006, per immortalare nel

suomagico obiettivo, paesaggi, vi-
coli, querce, ulivi e personaggi del-
la nostra campagna. Quelle imma-
gini furono oggetto di una Mostra
al Museo del Balì. «Grazie alla sua
grande umanità e disponibilità -
ha commentato Pucci - Dondero
partecipò al nostro Festival nel
2004 con unamostra di scatti ine-
diti dedicata a Roland Topor e poi
nel 2005 con alcuni scatti dedicati
a Pasolini quando proiettammo
La Ricotta». Cruciani, l'artista fer-
mano che accompagnò Dondero
nelle Marche, ma non solo, così
racconta il suo docu-film: «Scorro-
no immagini di città, luoghi, don-
ne e uomini, storie partigiane, sto-
rie incredibili, storie vere. Il docu-

mentario è un tentativo di raccon-
tare l'avventurosa storia del foto-
reporter Mario Dondero attraver-
so il suo presente in continuo mo-
vimento. Un percorso di quasi cin-
que anni trascorsi al fianco del fo-
tografo: un tragitto di pensieri e di
azionida cui emergeuno spaccato
di cronaca nazionale e mondiale
vissuto in prima persona e in pri-
ma linea dagli anni '50 ad oggi. In
quegli scatti lucidi e così profonda-
mente narrativi traspare la discre-
zione del nostro fotogiornalista e
la sua completa estraneità al sen-
sazionalismo dei paparazzi. Non
c'è retorica nel suo modo di fare
ma solo amore, ironia, indignazio-
ne, denuncia e ricercadel vero».

L’agenzia Carifano in via Canale Albani

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
SI DÀ TEMPO
UN PAIO DI MESI
PER UN QUADRO
PIÙ CHIARO

Solidarietà

MAROTTA
Dramma nellamattinata di ie-
ri in via Brodolini a Marotta.
Un uomo di 82 anni, Quirino
Corbo, è stato trovato morto
nell'abitazione al terzo piano
di una palazzina condominia-
le. A fare la drammatica sco-
perta i vicini di casa, allertati
dai servizi sociali del comune
di Mondolfo che stavano ten-
tando di mettersi in contatto
con l’anziano, che viveva solo
in casa, senza ricevere rispo-
ste. Come sempre i servizi so-
ciali si tenevano in contatto
con il pensionato, che era sof-
ferente di diabete, per since-
rarsi delle sue condizioni e
perdurando il silenzio hanno
dato immediatamente l’allar-
me. Per farsi aprire la porta i
vigili urbani, insieme ai cara-
binieri diMarotta, hanno chie-
sto l'intervento dei vigili del

fuoco di Fano. I pompieri si so-
no calati nel terrazzo dell'abi-
tazione e dalla finestra sono
entrati nell'appartamento. All'
interno giaceva il corpo senza
vita dell'anziano, riverso sul
pavimento della cucina. Il de-
cesso è avvenuto per cause na-
turali, molto probabilmente
un infarto, e dovrebbe risalire
alla tarda serata di domenica.
Quirino Corbo si è sentito ma-
le all’improvviso e non ha avu-
to nemmeno tempo di chiede-
re aiuto, si è accasciato a terra
ed è morto. Sul posto sono
giunti anche i volontari della
Potes marottese. L'uomo era
molto conosciuto nel quartie-
re, soprattutto con il diminuti-
vo di “Rino”. Originario della
Campania, si era trasferito a
Marotta da molti anni. Era da
tempo divorziato e viveva da
solo.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Politeama serata in ricordo di Mario Dondero

Mario Dondero

NEL MIRINO LA FILIALE
DI VIA CANALE ALBANI
MINACCE PER LA CHIAVE
DELLA CASSAFORTE
MA SONO SCAPPATI
A MANI VUOTE

L’area dell’ex zuccherificio, nel tondo l’assessore Marco Paolini



μAppello del vescovo a operatori sanitari e politica

“Salvaguardate sempre
la dignità della persona”

La protesta dei comitati ad Ancona

Sversamenti in mare, indagine avviata
La Capitaneria vuole verificare l’ipotesi di materiale radioattivo, non ricercato dalle attuali analisi

μLa cassaforte si apre a tempo, il colpo fallisce

Rapinatori in banca
restano a mani vuote

Fano

Se ne sono andati a mani vuo-
te i due rapinatori che ieri
hanno tentato il colpo alla Ca-
rifano di via Canale Albani.
La filiale, la numero sei dell'
istituto di credito, di fianco al
palazzo di vetro, aveva aperto
da pochi minuti, quando in-
torno alle 8.40 due persone
con il volto coperto sono en-
trate ed hanno iniziato a mi-

nacciare i cassieri. Uno dei
due aveva il volto coperto da
un passamontagna, mentre
l'altro nascondeva le fattezze
sotto un casco integrale. Ma i
malviventi non sono riusciti a
mettere le mani sul denaro.
La cassaforte, infatti, era tem-
porizzata e non poteva atten-
dere che si aprire per non cor-
rere il rischio di vedere arri-
vare le forze dell’ordine.

Falcioni In cronaca di Fano

Fossombrone

Undici comitati riuniti in coordinamento per guidare la pro-
testa contro il piano regionale sanitario e l’ospedale unico.

Giungi In cronaca di Pesaro

Fano

“Al centro c’è sempre la per-
sona umana, nella sua
integralità e unicità”. E’ il ri-
chiamo agli operatori sanita-
ri, alle parrocchie, ma anche
alla politica, espresso da mon-
signor Armando Trasarti nel
Giubileo della misericordia
celebrato domenica scorsa al-
l’ospedale Santa Croce, un

luogo in qualche modo sacro
per il vescovo, dove si manife-
sta la fragilità umana e si vive
la sofferenza, che può essere
una porta di accesso al divino.
Il vescovo ha affermato che
“non può essere dimenticata
l’attenzione dovuta alla digni-
tà della persona sofferente ap-
plicando anche nell’ambito
delle politiche sanitarie il
principio di sussidiarietà e
quello di solidarietà”.

In cronaca di Fano

μGranata sempre più secondi, pesaresi da salvezza

Borrelli elogia il Fano dopo la rimonta
La Vis al Benelli è diventata imbattibile

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

μMobilitazione provinciale contro l’ospedale

Comitati della salute
Nasce il coordinamento

Pesaro

Attenzione e prudenza. Sono
queste le coordinate dell’azio-
ne della Capitaneria di porto
attivata dopo l’allarme mediati-
co per gli scarichi dalle piatta-
forme Eni nel mare Adriatico.
Il video esclusivo dell’inchiesta
“Italian Offshore” trasmesso
otto giorni fa dal programma
Piazza Pulita di La7, non ha la-
sciato indifferente l’autorità
preposta alla vigilanza sull’am-
biente marino e le attività indu-
striali che vi si svolgono. La Ca-
pitaneria di porto di Pesaro ha
avviato accertamenti prelimi-
nari, sulla base delle sue funzio-
ni di polizia giudiziaria, per
chiarire la consistenza della de-
nuncia dei giornalisti. In parti-
colare per verifica la fondatez-
za del riferimento al materiale
radioattivo.

Furlani In cronaca di Pesaro

ILGIUBILEO

La sede della Cassa di Risparmio di Fano presa di mira dai malviventi

μJesi, arte e turismo

Federico II
Il museo
è realtà

Ancona

La Regione cerca di ricucire lo strappo tra Cda Aerdorica
e lavoratori ma al Sanzio arrivano notizie contrastanti.

Marinangeli A pagina 4

Il consenso
che non c’è

Un’immagine dell’incontro in Regione

CARLO CARBONI

Con il doppio no della gente
di Mombaroccio e di Tavo-
leto alla fusione per incor-

porazione (rispettivamente
con Pesaro e Urbino) hanno
prevalso l'orgoglio municipali-
sta e la tradizione localista. I ri-
sultati dei due referendum con-
sultivi testimoniano che "il pic-
colo è bello" è un mito duro a
morire anche nelle Marche
post-distrettuali, post-provin-
ciali e post-regionali. Tuttavia,
al tempo stesso questo risulta-
to fa riflettere sul problema
che in questa regione le vec-
chie idee e le tradizionali ap-
partenenze sono più forti dei
tentativi d'innovazione. Anche
di fronte all'evidenza dei fatti.
Già, perché, in particolare per
Mombaroccio, comune disse-
stato dall'incerto destino, il
"no" alla fusione con Pesaro si-
gnifica la rinuncia non solo a
partecipare alla creazione di
una nuova e più ampia appar-
tenenza a una realtà urbana
"in nuce" (quella pesarese), ma
anche a oltre nove milioni d'in-
vestimenti nei prossimi 10 anni
(5 nei primi tre), come previsto
dall'accordo con il sindaco del
capoluogo. Ora sarà...

Continuaa pagina 21

Comuni, il fallimento delle fusioni
Mombaroccio e Tavoleto dicono no a Pesaro e Urbino. Ma Ricci tira dritto

Patrassi In Cultura e Spettacoli

μAerdorica, la mediazione del Governatore

I sindacati non mollano
E il Sanzio non decolla

μBene anche il progetto “Centomecenati”

Lo Sferisterio brinda già
Una stagione da sold out

Jesi

Un allestimento da oltre
due milioni di euro, il più
grande investimento priva-
to nelle Marche in cultura e
la maggior donazione della
storia di Fondazione Mar-
che (1,5 milioni), per un
grande e avveniristico mu-
seo multimediale che renda
di nuovo Federico II di
Hohenstaufen, lo Stupor
Mundi, padrone di casa nel-
la sua piazza, quella al cen-
tro di Jesi dove nacque il 26
dicembre 1194. La conven-
zione tra Fondazione Fede-
rico II Stupor Mundi e Fon-
dazione Marche è stata si-
glata ieri dai presidenti
Gennaro Pieralisi e France-
sco Merloni.

Romagnoli In Cultura e Spettacoli

LANOVITÀ

Pesaro

Mombaroccio e Tavoleto han-
no girato le spalle a Pesaro e
Urbino. Hanno detto no alla
fusione per incorporazione.
Matteo Ricci non molla, il sin-
daco di Tavoleto si è dimesso.

Sinibaldi Alle pagine 2 e 3

Un allestimento operistico allo Sferisterio

L’ANALISI

μLa storia diGagliole

La ricetta
del sindaco
cancella-debiti

Orazi A pagina 5
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E’ la provincia plura-
le della regione
plurale e forse,
per un processo

di osmosi identitaria, è an-
che la provincia dei mille
campanili. Come spiegarsi
altrimenti la tenacia dei 923
abitanti di Tavoleto e dei
2.157 residenti di Momba-
roccio che hanno detto no a
una fusione che avrebbe sal-
vato l’economia della loro
realtà e i bilanci di due Co-
muni al collasso? A Momba-
roccio vi morì il Beato Sante
Brancorsini, vi nacque il con-
te Alessandro Servici e vi la-
vorò il pittore Federico Ba-
rocci. Una storia nobile a cui
aggrapparsi. Nella vicenda
moderna di Tavoleto invece
l’avvenimento più grave fu
la distruzione del paese a
opera dell’esercito francese.
I fatti avvennero il 31 marzo
1797. La popolazione si era
ribellata all’invasore stranie-
ro. I francesi rasero al suolo
il paese, uccidendo gran par-
te degli abitanti che, ancora
oggi, vengono chiamati “i
bruciati”. Ecco storia, orgo-
glio e tradizione che ragioni
prettamente economiche
non possono cancellare. Ed
è certamente uno scarto cul-
turale e il predominio della
memoria ad aver guidato le
1.056 matite che hanno
scritto no. E contro questi
sentimenti, la fretta, gli erro-
ri e la nebulosità non hanno
scampo.
 si.si.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Mombaroccio

L’autonomia è un valore aggiun-
to e non è mai un peso. Il Comu-
ne di Mombaroccio rimane così,
libero e autonomo. Lo scrivono
a chiare lettere sui social
network gli esponenti del Comi-
tato il giorno dopo la vittoria
schiacciante del no, che con il
65,07% delle preferenze ha
spazzato via un sì risicato al
34%. “E' una giornata storica
per Mombaroccio”, a dirlo è l’ex
sindaco e consigliere di mino-
ranza Massimo Muratori, men-
tre il consigliere Emanuele Pe-
trucci ha espresso un sincero
grazie a quei mombaroccesi che
hanno salvato l’identità, la me-
moria e la storia del piccolo Co-
mune. Ora l’opposizione e il Co-
mitato capeggiato dall’avvoca-
tessa Michela Marsili chiedono,
quale dovere morale, le dimis-
sioni del sindaco Angelo Vichi e
della sua maggioranza. Dall’al-
tra parte, il sindaco si dice ram-
maricato, deluso ma sereno e
rinvia al mittente la richiesta di
dimissioni. Forti della vittoria
gli esponenti del Comitato pro-
mettono di vigilare ancora di

più sulle sorti del Comune. “Ci
prendiamo un impegno con tut-
ti i mombaroccesi che hanno
creduto nell’autonomia - rilan-
cia Petrucci - la prima azione
concreta sarà trasformare il Co-
mitato del no in un Comitato
permanente di vigilanza per
controllare, se non rassegnerà

le dimissioni, l’operato del sinda-
co ancor più in seno all’organi-
smo dell’Unione dei Comuni del
San Bartolo e del Foglia e della
futura unione a otto”.

Sulla stessa lunghezza d’on-
da l’ex sindaco Muratori, che ri-
chiama l’amministrazione alla
proprie responsabilità. “Quello
che manca è una politica ammi-
nistrativa lungimirante. Non è
possibile che nel piano delle ope-
re per i prossimi tre anni non ci
sia alcun progetto pensato per il
centro storico o altri contenito-
ri. Abbiamo lasciato all’ammini-
strazione dopo cinque anni un
avanzo di 488 mila euro, 280 mi-
la erano liberi da subito, grazie
all’allentamento del patto di sta-
bilità, ma l’amministrazione Vi-
chi ha fatto poco o nulla. La fu-
sione non era così necessaria
per fare cose concrete”. Per tut-
ta risposta, Vichi parla di un’op-
portunità persa da tutti: “Rispet-
to la volontà popolare ma le di-
missioni non sono e non erano
preventivate. Sarà difficile inve-
stire nel prossimo triennio. Per
il 2016 riusciremo a garantire il
bilancio, rispettando però al li-
mite i vincoli del patto ma poi,
dovremo tirare la cinghia e ag-
grapparci alle risorse europee”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Esplode il no dei piccoli Comu-
ni di Mombaroccio e Tavoleto
e il referendum sulla fusione
per incorporazione, rispettiva-
mente con i Comuni di Pesaro
e Urbino, va in archivio come
assodata sconfitta. Eppure il
day after delle fusioni ha per
inatteso protagonista Fausto
Conigli sindaco del Comune di
Trecastelli, che proprio ieri è
tornato da Roma (in quanto
coordinatore dei Comuni frut-
to di fusione) con una buona
notizia. Il ministro Angelino
Alfano ha, infatti, comunicato
che sono aumentati in fondi a
disposizione dei Comuni già
fusi, a causa delle mancate ag-
gregazioni tra altri municipi.
In soldoni, nelle Marche, il Co-
mune di Trecastelli da 687 mi-
la euro previsti dall’accordo ar-
riverà a ottenerne 948 mila,
mentre il Comune di Vallefo-
glia passa dai 946 mila euro a
1.284. Un bel salto se si pensa
che la città del sindaco Palmi-
ro Ucchielli era partita nel
2014 con un contributo di 460
mila euro. E’ vero che il pro-
cesso di fusione intrapreso dai
tre Comuni di Castel Colonna,
Monterado e Ripe e dai due di
Colbordolo e Sant’Angelo in
Lizzola, ha modalità differenti
dalla fusione per incorporazio-

ne, il modello sul quale sono
stati chiamati a votare domeni-
ca le quattro municiplaità di
Pesaro, Mombaroccio, Urbino
e Tavoleto, ma la coincidenza
resta e il suo significato è forte.
Con questo Governo le indica-
zioni sugli accorpamenti dei
Comuni sono precise e pres-
santi anche attraverso gli in-
centivi finanziari. E l’ombra
che cala sul voto dei cittadini di
Mombaroccio e Tavoleto è
quella di una resististenza or-
mai superata dalla storia.

Eccoinumeri
Al referendum di domenica è
andato alle urne il 58,28% dei
mombaroccesi: il 34,93% (371
persone) ha votato sì, ma il
65,07% (691) ha votato no. A
Pesaro, invece, ha votato il
34,94%, pronunciandosi per il
sì il 66,26% (17.134 elettori),
per il no il 33,74% (8.723). A
Tavoleto è andato alle urne
per il referendum consultivo il
69,71%. In 365 (70,45%) han-

no votato no e in 144 (27,70%)
si sono espressi a favore della
fusione. A Urbino, invece, ha
votato il 41,3% (5.141 persone)
degli aventi diritto: il sì è a quo-
ta 82,5%, il no al 17,5%. Uno
scenario che non lascia spazio
alla personalizzazione della
matematica e anzi produce ef-
fetti immediati. Se Matteo Ric-
ci (sindaco di Pesaro) ribadi-
sce che la strada delle aggrega-
zioni è l’unica percorribile, se
Maurizio Gambini (primo cit-
tadino di Urbino) sostiene che
il problema è culturale e cam-
panilistico, Angelo Vichi si rim-
bocca le maniche e resta alla
guida di Mombaroccio, come
aveva dichiarato alla vigilia,
mentre Nello Gresta saluta la
sua giunta di Tavoleto e si di-

mette, lasciando a un commis-
sario il compito di evitare il de-
fault del Comune.

Lereazioni
Inevitabili, nel day after, anche
i commenti politici. Per il con-
sigliere regionale Piergiogio
Fabbri (M5S) “il naufragio dei
due referendum voluti dal Pd è
dovuto alla superficialità e al-
l’approssimazione con cui so-
no stati informati i cittadini
che, non fidandosi delle nebu-
lose promesse di Ricci e Gam-
bini, hanno prudentemente
declinato l’invito all’estinzione
dei propri Comuni all’interno
della grande Pesaro e della bla-
sonata Urbino”. La colpa?
“Della pessima legge regiona-
le”. Anche il collega Mirco Car-
loni (Ap) accusa: “È stata boc-
ciata l’idea tutta politica delle
fusioni calate dall’alto portata
avanti in questi mesi da Ricci
in uno slancio neocolonialista,
visto che i cittadini hanno pre-
ferito difendere la propria
identità culturale”. E ancora:
“A far riflettere il primo citta-
dino Ricci non deve essere so-
lamente la grande bocciatura
subita a Mombaroccio, ma so-
prattutto il dato pesarese dove
un cittadino su tre ha votato
contro”. Fuoco incrociato con-
tro Maurizio Gambini da parte
del Pd locale e dei Verdi di
Gianluca Carrabs, ex compa-
gno di giunta. Per entrambi, i
cittadini di Tavoleto non si so-
no fidati del sindaco ducale.
Ma se Scaramucci si preoccu-
pa dell’indotto psicologico per
una città come Urbino oggi al
di sotto dei 15 mila abitanti,
Carrabs si vendica della defe-
nestrazione: “I due anni del-
l’amministrazione di Maurizio
Gambini hanno dimostrato
l’inconsistenza amministrati-
va e politica che ieri si è palesa-
ta nel risultato del referen-
dum”.
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EUGENIOGULINI

Tavoleto

Il “no” è schiacciante, del tutto
inatteso. In fondo non c’erano
mai state, a Tavoleto, prese di
posizione o manifestazioni cla-
morose a sostegno della boccia-
tura della fusione per incorpora-
zione con Urbino nemmeno do-
po lo stop del Tar e il rinvio del
referendum del 13 dicembre. Il
70% dei contrari all’accorpa-
mento ha rappresentato una
percentuale davvero scioccan-
te. Così il sindaco Nello Gresta
ha rassegnato le dimissioni, che
verranno portate in un consi-
glio comunale straordinario gio-
vedì prossimo. Con lui si conge-
deranno assessori e consiglieri
di maggioranza. A inizio della
prossima settimana potrebbe
già essere nominato il commis-
sario prefettizio: guiderà il pic-
colo Comune, di nemmeno
1.000 abitanti, fino al prossimo
appuntamento con le ammini-
strative.

Luigi Bellettini, consigliere
di minoranza e promotore per il
“no”, gongola e ripete che il ri-
sultato del referendum è la ri-
sposta a una riforma calata dal-

l’alto ed estranea al territorio. E
lo specchietto per le allodole del
default non ha funzionato: “Il
problema di bilancio è struttu-
rale. Lo sanno anche i sassi e sa-
rà necessario trovare diverse so-
luzioni. Non fa sconti nemmeno
Roberto Borgiani, della Confe-
sercenti: “Bisogna registrare la

persistenza di un forte locali-
smo e di una forte identificazio-
ne delle comunità locali con la
loro istituzione più vicina. Da
un lato è un fatto molto positi-
vo. Esprime l'attacamento alle
radici ed al proprio passato. Un
elemento culturale fortissimo e
rispettabile che non può non es-
sere valutato. Maria è una non-
na vivace e combattiva che alle
7.30 di domenica mattina aveva
già espresso il suo voto contra-
rio. “Non credevo in un esito
tanto schiacciante. I miei concit-
tadini sono stati determinatissi-
mi a scegliersi la loro strada. La
verità è che qui siamo tutti an-
ziani e molto attaccati al nostro
campanile”. Anche Andrea Si-
vieri e Enzo Giuliani, consiglieri
di minoranza parlano della
sconfitta della fusione ma più
che elementi strettamente poli-
tici, indicano nelle caratteristi-
che della popolazione e nella co-
municazione incerta e poco mi-
rata, le ragioni di una scelta cer-
tamente “più di pancia” che di
schieramento politico. E il gros-
so della colpa lo imputano al sin-
daco di Urbino che avrebbe do-
vuto spendere un po’ più di tem-
po e pazienza per spiegare cosa
intendeva fare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FRONTE/2

μQui Mombaroccio. Il primo cittadino respinge gli attacchi

Vichi invece nonmolla la presa
Il Comitato: controlleremo a vista

Nelle urne trionfa il no dei piccoli Comuni di Mombaroccio e Tavoleto
Il referendum sulla fusione per incorporazione, rispettivamente
con i Comuni di Pesaro e Urbino, va in archivio come assodata sconfitta

μQui Tavoleto. Le dimissioni del sindaco Gresta giovedì in Consiglio

“Lo specchietto per le allodole
del default non ha funzionato”
IL FRONTE/1

Sono aumentate le risorse
a disposizione dei Comuni

già fusi, a causa
delle mancate aggregazioni

Carloni (Ap) accusa:
“Respinta l’idea portata
avanti da Ricci in uno

slancio neocolonialista”

Il no grazie di Mombaroccio e Tavoleto
Dalle urne esce la volontà di non unirsi a Pesaro e Urbino. A Trecastelli e Vallefoglia arrivano i fondi statali

L’orgoglio
batte i conti

“Ecco il nostro impegno
per tutti coloro

che hanno creduto
nell’autonomia”

Bellettini, consigliere di
minoranza e promotore per
il no: “E’ la risposta a una
riforma calata dall’alto”

PERCHE’ABBIAMOVOTATOCOSI’

URBINO

TAVOLETO

REFERENDUM

URBINO
TAVOLETO

41,31%
69,71%

PERCENTUALE VOTANTI

NO
17,50

70,45

SI
82,50

27,70

LABOCCIATURA
NELLEMARCHE

LARIFLESSIONE

Nello Gresta

PESARO

MOMBAROCCIO

REFERENDUM

PESARO
MOMBAROCCIO

PERCENTUALE VOTANTI

37, 36%
58,28%

NO
33.74

65,70

SI
66,26

34,93

Angelo Vichi
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SILVIASINIBALDI

Pesaro

Vincente per piglio caratteria-
le, fiuto politico e solida fiducia
in se stesso. Questa volta però
ha perso. Matteo Ricci, sindaco
di Pesaro, vice presidente na-
zionale del Partito democrati-
co e del direttivo dell’Anci con
delega alle riforme, è stato
l’anima del tentativo di allean-
za tra i Comuni di Pesaro e
Mombaroccio e di Urbino e Ta-
voleto. Fusione per incorpora-
zione, progetto giunto alle ur-
ne referendarie e sonoramen-
te bocciato. Renziano della se-
conda ora Ricci ha bruciato le
tappe del percorso di fidelizza-
zione al sistema segretario-pre-
mier interiorizzandopersino la
riforma lessicale voluta dal rot-
tamatore. Tra le parole cassate
dal vocabolario del più giovane
presidente del Consiglio della
storia italiana, senza dubbio,
c’è il lemmasconfitta.

Vogliamo chiamarla de-
bacle?

Mi sento così sconfitto che
questa mattina sarò a Terni in-
sieme al sottosegretario al mi-
nistero degli Interni, Gianpie-
ro Boccia, a spiegare agli am-
ministratori umbri come si or-
ganizzano le fusioni, quali so-

no le opzioni e le possibilità of-
ferte dalla legge Delrio. Perché
sia chiaro: la strada degli accor-
pamenti delle municipalità è
segnata, anzi obbligata. Conti-
nuerò a lavorare per l’aggrega-
zione dei Comuni, perché que-
sta è l’unica strategia per il loro
rafforzamento. Proseguirò il
percorso per l’Unione a otto
con i Comuni di Pian del Bru-
scolo e sicuramente sarò pro-
motore di altri processi di fu-
sione.

Se non una sconfitta allora
il risultato di domenica è il
frutto di una serie di errori.
La sensazione dominante

era di un percorso contorto e
forzato, culminato nello stop
delTar alla vigilia del referen-
dumdel13dicembre.

Non credo, lo dimostra il fat-
to che a Tavoleto, dove l’attesa
è stata meno nervosa che a
Mombaroccio,si è registrata la
maggior concentrazionedi no.

Magari due talk show tele-
visivi in meno e due serate in

più dedicate alla sensibilizza-
zionedelterritorio?

Credo che il voto dei cittadini
di Tavoleto e Mombaroccio sia
stato consapevole. Sanno bene
cosa hanno rifiutato: in quattro
Comuni abbiamo perso 40 mi-
lioni in 10 anni.
Inoltre sanno che le loro ammi-
nistrazioni non sono più in gra-
do di dare le risposte necessa-
rie alla vita del paese, ma nono-
stante questo hanno scelto le
certezze identitarie e adottato
un atteggiamento diffidente.
Un esito paradossale se si pen-
sa che avevamo destinato i pri-
mi 5 milioni di investimenti

proprio al Comune di Momba-
roccio e ora li riprogrammere-
mo su Pesaro.

Cosa vorrebbe dire ai 691
mombaroccesi che hanno
messolacrocesulno?

Che c’è un dispiacere sincero
per Mombaroccio. Perché ri-
tengo che abbia perso un’occa-
sione storica in termini di inve-
stimenti e rafforzamento del
territorio. Purtroppo ha preval-
so la paura di cambiare rispet-
to alle opportunità che si sareb-
bero create. Dopodiché la vo-
lontà popolare è netta: a Pesa-
ro ha prevalso con chiarezza il
sì, a Mombaroccio il no.

Quindi esclude qualsiasi
colpo di scena da parte dei
consigli comunali o della Re-
gione?

Il voto popolare è sacro e non
credo che ci siano affatto le
condizioni per andare avanti.

Neanche una riflessione
sulmerito delle fusioniper in-
corporazione dopo il risulta-
to?

E’ già partito, e me ne faccio
parte attiva, il processo di rifor-
ma delle amministrazioni loca-
li: unioni dei Comuni attraver-
so la condivisione dei servizi
per bacini omogenei sarà la
prassi organizzativa. Altrimen-
ti non ci sarà futuro: 8 mila Co-
muni così come li abbiamo co-
nosciuti finora non reggono
più. Non riescono a dare servi-
zi, né a portare avanti investi-
menti.

Se alle ultime Amministra-
tive a Mombaroccio votò il
68% e questa volta (per la fu-
sione) solo il 59%: ha perso
ancheilPd?

Questo non era un voto poli-
tico.
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“Credo che il voto sia stato
consapevole. In quattro
municipalità abbiamo

perso 40 milioni in 10 anni”

Ricci: “Ma le fusioni una strada obbligata”
Il sindaco di Pesaro e vice presidente democrat rilancia: “Se i Comuni non si accorpano non ci sarà futuro”

“Proseguirò il percorso
per l’Unione a otto

con le Amministrazioni
di Pian del Bruscolo”

Urbino

Il sindacodiUrbinoMaurizio
Gambinie ilcollega diTavoleto
NelloGrestaconiugavanoin
cuorloro: "Ihave a dream"("Io
hounsogno").Brusco il risveglio,
invece,a Tavoletoconil 70%dei
"no"alla fusioneper
incorporazioneconUrbino:"Noi
abbiamoappoggiato
l'accorpamento-hasottolineato
ilPd locale -Avrebbeportato
vantaggiallanostracittà. I
cittadinidiTavoletononsisono
fidatidiGambini. Oltrealla
frustrazionedellemancate
sovvenzioni, resta ilproblema
dellapopolazioneurbinate, tra
poco,sotto lasogliadei15.000
abitanti.Toccheràa Gambini
dimostrarechelapopolazione
puòaumentareattuando una
politicaadeguata:giàabbiamo
sufficienti frazioniabbastanza
sofferenti”.MariaFrancesca
Crespini,vicesindacodiUrbino,
spiegacosì le conseguenze:"Il
problemaè culturale,
campanilistico.Tavoletoora
riceverà ilcommissario e,allo
stessotempo, il taglio deiservizi.
Potevamoessereun’apripista.
Vorràdirecheoraattenderemo
lalegge per l’accorpamento
forzato. IlPdhaappoggiato
l'accorpamento?Echi li hamai
visti fareuna campagnao
attaccareunmanifestopro
fusione?”.
 e.g.

“Il Pd ha appoggiato
l’accorpamento?
E chi li ha mai visti”

Pesaro

Omonimodiunodeipochi
marchigianichehanno
segnatolastoriadelmondo
MatteoRicci,42anni,èun
tipotosto,volitivoe
ambizioso.Sposatocon
Eleonora,papàdiCamillae
Giovanni,nascenel
quartieronediMuraglia.
Esordiscenelcircolo
giovanileLeftepoisiiscrive
alPdsea25anniè
consiglierecomunale.Dalì
prendeabbrivolasua
ininterrottacarrierapolitica:
segretariocomunaleDs,
rielettoinconsiglio
comunale,segretario
provincialedeiDsepoidel
Pd.Nel2009presidentedella
ProvinciadiPesaroeUrbino,
nel2013vicepresidentePde
il25maggio2014sindacodi
Pesaroconoltreil60%dei
voti.Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, vice presidente nazionale del Partito

democratico e del direttivo dell’Anci con delega alle riforme

L’INTERVISTA

LEREAZIONI

CHiÈ

ABOVE ALL, IT’S A JAGUAR.
ALL-NEW JAGUAR F-PACE

Scopri le soluzioni d’acquisto personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol. Consumi Ciclo Combinato da 4,9 a 8,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 129 a 209 g/km.

Benvenuti a bordo di una nuova idea di Jaguar. Alla bellezza e alla sportività abbiamo aggiunto la praticità.  
Così la tua Jaguar potrà entrare nella tua vita portando non solo stile e performance, ma anche una nuova versatilità. 
E Nuova F-PACE lo fa al massimo: vieni a scoprire l’ampiezza del suo bagagliaio top in class,  
e a conoscere tutte le funzionalità dell’innovativa Activity Key.

Nuova Jaguar F-PACE ti aspetta in Concessionaria dal 16 aprile.

EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY JAGUAR

RADICCI  
Via Umani 6, Ancona 
071 2868608  
concierge.vr_ancona@jaguardealers.it 

radicci.jaguar.it
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Scarichi in mare, indagine della Capitaneria
Avviati accertamenti preliminari: nel video esclusivo si riferisce l’ipotesi di materiale radioattivo

Pesaro

Un’anomalianelleacque
industriali scaricate inmare dalla
piattaformaAnnabelladell’Eni fu
rilevatanel2012nell’ambito dei
controlli svolti dallaCapitaneria di
portodiPesaro,attraverso le
analisidell’Arpam territoriale.
Nell’occasionesiscoprì chegli oli
minerali superavanoi limiti
previstidal decretoministeriale:
anziché40millilitria litro la
concentrazioneeradi71,76.Fu
inviatadallaCapitaneria una
tempestivadiffidaall’Enie lo
sforamentodiede luogoa una
denunciaper inquinamento alla
procuradellaRepubblica ea una
segnalazione(peraltro routinaria
pertutte leanalisi,anchequelle
internesvolte obbligatoriamente
dell’Eni)alministero
dell’Ambiente. Il comandante
Capuzzimatoriferiscechel’Eni fu
moltosolertenell’interrompere lo
scaricoenelverificareche
l’apparecchiaturatecnica,acausa
dell’accumulodiresiduisolidi,non
riuscivapiùaselezionare gli
idrocarburi liquididalle acquedi
strato.Ripristinato l’apparecchio,
leanalisi successivetornarono a
rilevare il rispettodeiparametri.

La struttura, a eccezione
dei padiglioni D e F che

restano al Comune, diverrà
un grande polo logistico

LORENZOFURLANI

Pesaro

Attenzione e prudenza. Sono
queste le coordinate dell’azione
della Capitaneria di porto attiva-
ta dopo l’allarme mediatico per
gli scarichi dalle piattaforme
Eni nel mare Adriatico.

Il video esclusivo dell’inchie-
sta “Italian Offshore” trasmes-
so otto giorni fa dal programma
Piazza Pulita di La7, non ha la-
sciato indifferente l’autorità
preposta alla vigilanza sull’am-
biente marino e le attività indu-
striali che vi si svolgono.

La Capitaneria di porto di Pe-
saro ha avviato accertamenti
preliminari, sulla base delle sue
funzioni di polizia giudiziaria,
per chiarire la consistenza della
denuncia dei giornalisti Marcel-
lo Brecciaroli, Manuele Bonac-
corsi e Salvatore Altiero. Perciò
è stato ascoltato il proprietario
della barca che ha accompagna-
to la troupe televisiva fino alle
piattaforme Brenda e Basil, a 25
chilometri dalla costa pesarese
(strutture collegate con un ga-
sdotto alla centrale Eni di Fa-
no), e sono state avviate verifi-
che documentali. L’interesse in-

vestigativo, in particolare, è su-
scitato dalla possibilità, riferita
nel video sulla base di una fonte
riservata del ministero dell’Am-
biente, che le acque di risulta
della lavorazione contengano,
oltre a materiali pesanti e idro-
carburi, anche materiale radio-
attivo.

Gli scarichi industriali filmati
alla base della piattaforma Ba-
sil, che hanno suscitato tanto
clamore, non costituiscono in sé
un’irregolarità, come ha già
chiarito il sottosegretario al-
l’Ambiente Silvia Velo, secondo
quanto riferito dalla deputata
Alessia Morani. Quegli scarichi,
infatti, sono autorizzati nell’am-
bito della concessione rilasciata
all’Eni e sono sottoposti a con-
trolli periodici che hanno avuto
(quasi sempre) esito negativo. I
giornalisti, peraltro, nel servizio
hanno riportato dati confermati
dal ministero, salvo il dimezza-
mento (da 1,2 miliardi a 600 mi-
lioni di litri) degli scarichi delle
36 piattaforme Eni in Adriatico
nel 2014. Ma il punto critico è
che i rilievi che la Capitaneria di
porto svolge avvalendosi del-
l’Arpam, secondo una precisa
normativa nazionale, non pre-
vedono di verificare la presenza
di elementi radioattivi. Per cui

si deve accertare se quel riferi-
mento al materiale radioattivo,
che potrebbe essere contenuto
negli scarichi, è fondato - e in
questo caso ci sarebbe una tara
nei controlli - o è improprio.

“La nostra è una verifica pre-
cauzionale - afferma il coman-
dante della Capitaneria di por-
to, Angelo Capuzzimato -. L’atti-
vità delle piattaforme Eni viene
attentamente monitorata e le
analisi finora svolte hanno
escluso la presenza di inquinan-
ti. Ma per la salvaguardia del-
l’ambiente marino non trascu-
riamo alcuna segnalazione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

E' ufficiale il quartiere fieristico
di Campanara è stato acquisito
da un gruppo imprenditoriale
che fa capo alla multinazionale
Bricofer. Tutta la struttura inter-
na ed esterna, ad eccezione dei
padiglioni D ed F che restano in
mano al Comune, diverrà un
grande polo logistico. Trascorsa

l'estate, quella struttura non sa-
rà più sede per manifestazioni o
convegni. Ieri l'apertura delle bu-
ste, com'era prevedibile è arriva-
ta un'unica offerta, beneficiando
del ribasso di gara. Il gruppo,
aveva già manifestato interesse
nell'inverno scorso, Soddisfazio-
ne del presidente della Camera
di Commercio Alberto Drudi, so-
cio di maggioranza in Fondazio-
ne Patrimonio Fiere e di Alfredo
Mietti, presidente della stessa

Fondazione. La storia fieristica
di Pesaro si chiude così con l'ac-
quisto dei padiglioni, degli spazi
esterni e del parking per poco
più di 286 mila euro. La base
d'asta era di 284 mila e 100 euro,
la società ha offerto solo l'1 per
cento in più. "L'offerta arrivata-
rilancia il presidente Drudi - ri-
sponde a tutti i requisiti previsti
dal bando sull'utilizzo degli spazi
e altre condizioni. Abbiamo avu-
to fiducia in questo gruppo, fin

dai primi contatti intercorsi nel-
le loro visite a Pesaro. Ci aspetta-
vamo di chiudere con un offerta
che, vista la multinazionale, rite-
niamo solida. Questo era il quar-
to bando, due manifestazioni
d'interesse precedenti e un ban-
do andato deserto per l'elevato
importo a base d'asta di quasi
700 mila euro. Tempo un mese
per le verifiche poi, chiuderemo
l'accordo". Dell'acquisizione di
Campanara si è parlato ieri po-

meriggio nella giunta camerale.
Bricofer con la società collegata
vuole ridisegnare gli spazi affin-
ché la struttura sia polo logistico
per lo smistamento e il deposito
di merci e prodotti da distribuire

in tutta Italia. "Fino al 30 giugno
il quartiere fieristico sarà impe-
gnato con l'ultima manifestazio-
ne, Ginnastica in Festa - com-
menta il presidente di Fondazio-
ne Patrimonio Mietti - poi non
avremo più altri eventi ma fra le
condizioni del bando c'è la possi-
bilità per il gruppo, sulla base di
richieste precise, di dare in con-
cessione per brevi periodi alcuni
padiglioni".  le.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il direttore generale della
Provincia: “Contiamo di

iniziare i lavori nelle prime
settimane di maggio”

Caso di inquinamento
nel 2012 subito
rilevato e sanzionato

Campanara acquisita dalla multinazionale Bricofer

Le analisi dell’Arpam non
sono tarate su tali residui
industriali. Il comandante
“Controlli finora regolari”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Approvato il progetto esecuti-
vo per il risanamento e la ri-
strutturazione del complesso
scolastico Alberghiero Santa
Marta. La delibera è stata pub-
blicata pochi giorni fa sul sito
dell'ente provinciale, importo
dell'intervento 1 milione e 200
mila euro, come già era stato
annunciato dal presidente Ta-
gliolini. Novecento settanta
mila euro è il solo importo dei
lavori di risanamento struttu-
rale mentre 230 mila euro so-
no le somme investite dalla
Provincia. Erano mesi che

l'Istituto Santa Marta, i docen-
ti e i ragazzi attendevano la
presentazione formale del
progetto. La ristrutturazione
dello stabile è stata resa possi-
bile grazie a parte degli introi-
ti di vendita dell'ex Bramante
a Cassa Depositi e Prestiti. A
giorni sarà pubblicato il bando
di gara che seguirà la nuova
normativa del codice degli ap-
palti pubblici in vigore già da
oggi. "Una volta individuata
l'impresa esecutrice - spiega il
direttore generale dell'Ente
Marco Domenicucci - contia-
mo di iniziare i lavori nelle pri-
me settimane di maggio e co-
munque entro il mese. La prio-
rità è il rientro dei ragazzi al
Santa Marta a settembre, la lo-
ro suddivisione in due stabili è
infatti temporanea, questo è
l'impegno che abbiamo preso
con il preside e gli stessi stu-
denti. Finalmente potremo

chiudere un percorso lungo e
complicato". Gli interventi ri-
guarderanno il risanamento
di tutti i solai del vecchio edifi-
cio. Ingegnere progettista è il
tecnico provinciale Luigi Mas-
sarini. "Interverremo sul pri-
mo, secondo piano e le porzio-

ni restanti dell'edificio scolasti-
co - così entra nel dettaglio-
tutti gli attuali solai saranno
sostituiti, ripuliremo i vecchi
ferri interni ossidati dal tem-
po, poi saranno ripristinate le
travi per rendere solido l'inter-
vento e rifaremo i controsoffit-
ti. Inizieremo i lavori dalle due
cucine, cercando di aggredire
il problema dando una rispo-
sta alle esigenze della scuola
poi, primo e secondo piano.
Nel frattempo abbiamo ese-
guito anche una verifica antisi-
smica sull'edificio, l'adegua-
mento antisismico non era
previsto dall'importo lavori,
ma dalla verifica eseguita ri-
sulta che lo stabile non è co-
munque in condizioni preoc-
cupanti. La principale criticità
era quella relativa ai solai, do-
vuti ad un edificio ormai vetu-
sto arrivato al limite. La
precarietà dei solai era diffusa
e ovviamente la causa non era-
no le sole infiltrazioni d'acqua,
tant'è che abbiamo riscontra-
to problemi anche nelle parti
più interne. Con questo inter-
vento arginiamo il dissesto
dell'edificio e lo rendiamo così
di nuovo agibile".
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QUARTIEREFIERISTICO

La piattaforma Brenda al largo di Pesaro e gli scarichi in mare della piattaforma Basil nel video di Piazza Pulita

LAVIGILANZA
AMBIENTALE

Importo dell’intervento 1,2 milioni. A giorni pronto il bando di gara

Risanamento dell’Alberghiero
approvato il progetto esecutivo

La protesta degli studenti

Pesaro

Domani alle ore 10 nel Salone
Metaurense della Prefettura si
svolgerà la cerimonia di conse-
gna degli attestati Fai agli stu-
denti delle scuole della Provin-
cia che hanno aderito al proget-
to "Apprendisti ciceroni" in oc-
casione delle giornate Fai di
primavera che si sono svolte il
19 e 20 marzo scorsi. Per il Fai
la scuola è sempre stata uno dei
partner privilegiati attraverso
cui realizzare la propria missio-
ne educativa, affiancando i do-
centi nell'opera di sensibilizza-
zione dei giovani nei confronti
dell'ambiente, del paesaggio e
del patrimonio storico e artisti-
co della nazione. Il progetto
rappresenta per i ragazzi un'
importante esperienza di citta-
dinanza attiva. Gli studenti
hanno l'occasione di studiare
un bene d'arte o natura del loro
territorio e di fare da guida illu-

strandolo a un pubblico di adul-
ti o di coetanei, sentendosi così
direttamente coinvolti nella vi-
ta sociale, culturale ed econo-
mica della comunità e diven-
tando esempio per altri giova-
ni. Nell’iniziativa sono stati
coinvolti 18 istituti scolastici e
460 studenti. il Conservatorio
Rossini, gli istituti Leopardi e
Gaudiano, i licei classico Ma-
miani, scientifico Marconi, clas-
sico e scientifico La Nuova
Scuola, artistico Mengaroni, gli
istituti agrario Cecchi, alber-
ghiero S. Marta e Branca, Ipsia
Benelli, l’istituto superiore Do-
nati di Fossombrone, il liceo
scientifico Laurana di Urbino,
il liceo artistico Scuola del Li-
bro, l’Itis Mattei di Urbino, la
scuola media Padalino di Fano,
il liceo Artistico Apolloni, l’sti-
tuto Michelini Tocci di Cagli e
l’istituto Scipione Lapi
di Apecchio e Piobbico.
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Cerimonia in Prefettura, coinvolte 18 scuole

Apprendisti ciceroni
Premi del Fai agli studenti

ILPRECEDENTE
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ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Undici comitati cittadini riuniti
in un coordinamento perchè,se
l’unione fa la forza, la protesta
contro il piano regionale sanita-
rio, contro l’ospedale unico a
Fossosejore e contro la dismis-
sione dei piccoli ospedali, ha bi-
sogno di grande nenergia. "Il
coordinamento dei comitati ha
deciso di istituire un gruppo di
lavoro per raccogliere e denun-
ciare tutti i casi di malasanità
che capitano ormai con caden-
za settimanale". La vertenza é
portata avanti con decisione. Il
coordinamento provinciale dei
comitati diventa forte espres-
sione del territorio. Hanno ade-
rito quelli Pro ospedale Cagli,

Civico Serra Sant'Abbondio,
Tutela salute e ambiente Fano
e il Coordinamento cittadini fa-
nesi uniti per l'ospedale. L'entu-
siasmo dei promotori: "”E’ un
risultato - sostengono i promo-
tori - che ci rende molto soddi-
sfatti del lavoro svolto fino ad
ora, che ci sprona a proseguire
con costanza e decisione nel no-
stro intento". Il coordinamento
ribadisce "il no totale al cosid-
detto ospedale unico provincia-
le" e pone l'attenzione su due
questioni: "Chi ha ordinato e pa-
gato il cosiddetto progetto dell'
ospedale unico di Fosso Sejore?
O forse, e la cosa sarebbe anco-
ra più preoccupante, chi e per-
ché ha realizzato tale progetto
gratuitamente? Come è possibi-
le che il dibattito sul cosiddetto
ospedale unico non ponga mini-
mamente attenzione al rispetto
delle normative vigenti, italiane
e soprattutto europee, oggetti-
vamente non considerate? Ai
naviganti che recentemente si
sono immersi nel dibattito, sia-
no essi dirigenti Asur o sindaci,
questi ultimi spesso troppo am-
bigui, facciamo presente che
noi cittadini faremo valere i no-
stri diritti in ogni modo e in tut-
te le sedi opportune per tutela-
re la nostra salute". Il dibattito è
"fuorviante perché ottiene co-
me risultato di nascondere gli

effetti già devastanti della ge-
stione sanitaria provinciale sul-
la tutela della salute, con parti-
colare gravità nell'entroterra
dove succedono casi come al
Punto di primo intervento di
Fossombrone dove si è verifica-
to un gravissimo caso di aneuri-
sma cerebrale riguardante una
giovane donna, soccorsa soltan-
to dopo un'ora e trasportata all'
ospedale di Torrette di Ancona

dopo due, con le drammatiche
conseguenze che si possono im-
maginare. Altri obiettivi da per-
seguire sono fare piena luce "
sul livello e la qualità della spesa
sanitaria cresciuta esponenzial-
mente negli ultimi 15 anni. Così
come verrà richiesta richiesto
lo stato delle patologie dei mar-
chigiani necessarie per fare pia-
nificazione sanitaria". Tutto
questi per "lottare contro la cor-

ruzione nel mondo della sani-
tà". Completano l'elenco dei co-
mitati quello a difesa dei diritti,
per il ripristino dell'ospedale di
Fossombrone, provinciale Pro
ospedali della provincia di Pesa-
ro e Urbino , coordinamento ci-
vico Marche, gruppo sponta-
neo di Cittadini per la difesa
dell'ospedale di Pergola e Pesa-
ro per la salute.
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Pesaro

Giovedìnel corsodelconvegno
"Lacomunicazione per
promuoveresalute- indagine
suglistilidivitadeigiovani
dell'Areavasta 1"saranno
presentatedue indagini
epidemiologichechefanno parte
delprogetto "Danewtribes alla
promozionedellasalute",
coordinatodaldipartimento di
prevenzionedell'Asur areavasta
1conil finanziamentodella
regioneMarche.Le indagini
presentaredurante ilconvegno
riportanoidatiemersinel 2014
comparaticonlaprecedente
indaginecondottanel 2009.Nella
ricercasonostati coinvolti tuttigli
studenti iscritti alleclassi IVdegli
istitutisecondaridisecondo
gradodellaprovinciaperuntotale
di4330ragazzi. Tragli interventi
anchequello deldirettore
dell'AreaVasta1 Carminedi
Bernardo,gli specialistidel
dipartimentodiprevenzione eil
centropromozionesalute .

Indagine sugli stili
di vita dei giovani
dell’Area vasta 1

COLLEGIO RAFFAELLO

Oltre lo sport con Luca Galimberti

Urbino Nella CasadellaPoesia (ViaValerio n.1),prosegueil
ciclodi incontrie lezioni.Domanialleore 17,sarà lavolta della
conferenzadiGiancarlo Pontiggiasul tema“Comenasce la
poesia”.Pontiggiaèpoeta,critico letterarioe scrittore.Nel
anni,oltreapubblicaretestipoeticipropri,ha lavoratoper
varierivistededicateapoesia, letteraturaecritica letteraria.

Pesaro Finoal30 giugnoè
visibileal liceo artistico
Mengaroni lamostra
fotografica"Sguardi
sull'Africa"con 16 scatti tra il
Ghanae l'Etiopiaadopera dei
fotografipesaresi
AlessandroRocchie
GiovanniCeccarelli peruno
spaccatodell'Africa
sub-saharianadioggi.

Apecchio Venerdì alTeatro
ComunaleG.Perugini
debutta in anteprima
nazionale ilnuovospettacolo
di IlariaFalinieFulvio Pepe,
"KateFinn– Ilmenoper il
più".La storiasemiseriadi
un'ortoressica.Lo spettacolo
è inseritoall'internodella
stagioneteatraledelTeatro
Perugini,patrocinata dal
ComunediApecchioecurata
daNicolaNicchi.

L’INCONTRO

La comunicazione
in economia e finanza

Urbino Alleore 15 nellaSala
degli IncisoridelCollegio
RaffaelloLucaGalimberti
presenta:“Oltre lo sport”.
Dall’esperienzapersonaledi
sportedisabilitàalprogetto

di trasmettere,
nellescuoleenelleuniversità,
l’ideadisport come
opportunitàrealizzabile,
per losviluppo diunpercorso
umano,personaleesportivo.

LA LEZIONE

Pontiggia e la nascita della poesia

Una delle foto in mostra

LA MOSTRA

Sguardi sull’Africa
Sedici scatti d’autore

L’ANTEPRIMA

Storia semiseria
di un’ortoressica

Oggi taglio del nastro con
“Arlecchino innamorato

Giochi e scherzi
di seduzione nel madrigale”

Sanità, la protesta salda 11 comitati
Nasce il coordinamento provinciale di cittadini: nel mirino ospedale unico e progetto Inso

Si torna a parlare di nuove mobilitazioni. La foto mostra quella su Ancona di tre anni fa

Appello alla denuncia di
tutte le disfunzioni, i ritardi

e le incongruenze che
accadono nei nostri presidi

LUCASENESI

Pesaro

A Pesaro da oggi torna a suona-
re la musica antica con Anno Ze-
ro - Pesaro Early Music Festival.
Quattro appuntamenti su quat-
tro martedì di primavera grazie
anche alla sinergia di due impor-
tanti festival internazionali delle
Fiandre, il celebre B-classic di
Tongeren che si avvale per il
2016 della direzione artistica del
maestro Marco Mencoboni e il
Festival di Bruges; entrambi i
progetti infatti condividono alcu-
ni spettacoli di Anno Zero. Da
oggi al 10 maggio sempre di mar-
tedì e alternandosi tra chiesa
dell'Annunziata e della Maddale-
na quattro concerti ad ampio re-
spiro. "Dopo la prima edizione
sperimentale dello scorso anno
in quattro giornate consecutive -

spiega l'assessore alla cultura
Daniele Vimini - riproponiamo
questo festival che diffonde mu-
sica di grande qualità all'interno
di contesti particolarmente sug-
gestivi e adatti ad essa". Stasera
alle 21 nella chiesa della Santissi-
ma Annunziata si comincia con
un concerto, ad ingresso libero,
"Arlecchino innamorato. Giochi
e scherzi di seduzione nel madri-
gale di primo seicento" dove si
presenta in chiave carnevalesca
una serie di madrigali amorosi e
cantate da camera della prima
metà del '600 che danno vita, a
un'appassionante e dispettosa
storia d'amore intorno alle note
dei madrigali del pesarese Barto-
lomeo Barbarino (Il pesarino),
già organista della cattedrale di
Pesaro e celeberrimo falsettista
ai suoi tempi. Martedì il pro-
gramma prosegue con "Con il
piano e forte" e sarà interamente
realizzato sul pianoforte a tavolo
appartenuto a Gioachino Rossi-
ni suonato da Mario Stefano
Tonda virtuoso torinese specia-
lizzato nell'esecuzione su tastie-
re storiche. Il 3 maggio, ecco "Of-

ficium divinum" alle 21 nella
chiesa della Maddalena: prota-
gonisti il sassofonista Jan Garba-
rek e il complesso vocale Hilliard
Ensemble e la direzione dello
stesso maestro Mencoboni. Ulti-
mo appuntamento il 10 maggio
con "Il Turturino" un gruppo di
cantanti che amano far gustare
la musica polifonica del Cinque-
cento attraverso la riscoperta di

opere dimenticate. I componen-
ti sono cantanti dell'hinterland
riminese e forlivese, specialisti ri-
conosciuti della musica antica.
Per i biglietti dei concerti, ad ec-
cezione del primo, gratuito, tea-
tro Rossini (mercoledì-sabato
17-19.30) 0721 387621 e il giorno
del concerto direttamente in se-
de. www.pesarocultura.it
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Pesaro

La musica dei Led Zeppelin
protagonista del penultimo ap-
puntamento di Sinfonica 3.0.
L'Orchestra Sinfonica Rossini
incontra una delle rock band
più famose di tutti i tempi. Con
il concept e i testi di Claudio
Salvi e la direzione e gli arran-
giamenti del maestro Roberto
Molinelli ecco "Led Zeppelin -
Il martello degli dei" in pro-
gramma venerdì alle 21 al Tea-

tro Rossini. La serata vuole es-
sere non solo un giusto tributo
ad una band che resta ancora
oggi un riferimento imprescin-
dibile nel panorama musicale
internazionale di tutti i tempi
ma anche e soprattutto l'incon-
tro tra le sonorità sinfoniche di
un'orchestra e l'hard rock. Sul
palco insieme all'Orchestra sin-
fonica Rossini ci sarà la cover
band Mothership con la voce
di Simone Romanato che
interpretà Robert Plant e il chi-

tarrista Marco Felix che avrà il
difficile compito di "essere"
Jimmy Page. Con loro anche
Manuel Lando al basso ovvero
John Paul Jones e infine il bat-
terista Marco ferraresi per
John Bonham. Tra i brani in
scaletta gli evergreen Immi-
grant song, Kashmir, Stairway
to heaven e un particolare me-
dley finale.

In preparazione alla sera-
ta-evento è stata allestita pres-
so i Musei Civici con la collabo-
razione di Music Store un'espo-
sizione tematica di materiali
audio-video, chitarre, libri e ci-
meli vari collezionati nel corso
degli anni da Davide Diotallevi.
Per i biglietti botteghino del
Teatro Rossini o vendita online
www.vivaticket.it.
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INDIFESA
DELLASALUTE

ILCONVEGNO

NOTIZIEFLASH

Urbino Oggi alleore11
nell'aulaSospesa delPolo
didatticoVolponi,via Saffi15
CarloSalvatoriparleràdel
ruoloche potrebbeo
dovrebbeaverela
comunicazionenella
divulgazionedegliargomenti
riguardanti l'ambito
economicoe finanziario
attraversounalezionechesi
annunciadigrande
interesse.

Parte il Pesaro Early Music Festival
Sonorità antiche, quattro appuntamenti all’Annunziata e alla Maddalena

Il maestro Marco Mencoboni con l’assessore alla Bellezza Daniele Vimini

Viaggio nella storia della band con l’Osr

Led Zeppelin, il martello
degli dei del grande rock
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LO SPETTACOLO

I personaggi anticonvenzionali di Fratto X

IL JAZZ

Nuova rassegna e didattica col metodo di Harris

Fano Domani alle16.30,
nell’AulaMagnadell’Itc
Battisti il circolo Bianchini
organizzaun incontrocon
UmbertoPiersanti, poeta
marchigianoche
presenterà la suanuova
raccoltadipoesie “Nel folto
deisentieri”.Nell’opera
permangonoi temi centrali
chesono propri dell’autore:
il rapportototale,quasi
fisico,con lanatura, la
memoriadell’antico
mondocontadino che si
trasformainmito, il
rapportocon Iacopo, il figlio
autistico.

SILVIAFALCIONI

Fano

Se ne sono andati a manivuote i
due rapinatori che ieri hanno
tentato il colpo alla Carifano di
via Canale Albani. La filiale, la
numero sei dell'istituto di credi-
to, di fianco al palazzo di vetro,
aveva aperto da pochi minuti,
quando intorno alle 8.40 due
persone con il volto coperto so-
no entrate ed hanno iniziato a
minacciare i cassieri.

Uno dei due aveva il volto co-
perto da un passamontagna,
mentre l'altro nascondeva le
fattezze sotto un casco integra-
le. I malviventi hanno palesato
subito le loro intenzioni, chie-
dendo di farsi consegnare il de-
naro contante a disposizione
della filiale. Uno ha persino mi-
nacciato il personale della ban-
ca facendo credere di essere ar-
mato. Infatti aveva su una ma-
no un giornale aperto, come se
fosse usato per coprire una pi-
stola nascosta all'interno.

Sono stati momenti di tensio-
ne, dal momento che i modi
bruschi dei rapinatori e la loro
fretta hanno lasciato spiazzati
tutti i presenti. Ma non sono riu-
sciti a mettere le mani sul dena-
ro desiderato. I rapinatori han-
no chiesto a un cassiere le chia-
vi della cassaforte, ma il perso-
nale ha spiegato loro che la cas-
saforte era temporizzata e che
quindi prima dell'apertura
avrebbero dovuto attendere,

cosa che avrebbe potuto con-
sentire alle forze dell'ordine nel
frattempo di intervenire. Nem-
meno nelle casse erano presen-
ti dei soldi, dato che la banca
aveva appena aperto e gli impie-

gati non avevano fatto in tempo
a prendere il contante per il fon-
docassa né c'erano stati clienti
per depositare il denaro.

Una volta capito che non sa-
rebbero riusciti nel loro inten-
to, i malviventi si sono dati alla
fuga, passando per la porta uti-
lizzata per entrare. Di fronte all'
ingresso avevano parcheggiato
uno scooter, probabilmente ru-
bato, che hanno poi utilizzato
per darsi alla fuga facendo per-

dere le proprie tracce.
La sede della banca rimane

un po' nascosta rispetto alla
strada principale e a un livello
più basso, quindi è stato abba-
stanza semplice per i rapinatori
riuscire ad allontanarsi indi-
sturbati.

Sulle vetrate della filiale ieri
sono stati affissi dei cartelli con
i quali si comunicava la chiusu-
ra per il resto della mattinata.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Rimane problematica la viabili-
tà ciclabile in centro storico,
per la quale da tempo si atten-
de un piano che razionalizzi la
segnaletica e renda sicuro il
transito di ciclisti e pedoni.

In caso di incidente, infatti,
oltre al danno ci sarebbe la bef-
fa del concorso di colpa per chi
percorre via Cavour in bici in
direzione ospedale.

Lo evidenzia Enrico Tosi del-

la associazione Argonauta che
insieme alle associazioni degli
ambientalisti si è fatto da tem-
po portavoce della richiesta di
una totale pedonalizzazione.

I rischi che incombono su
via Cavour incombono soprat-
tutto sui i ragazzi che, tornan-
do a casa da scuola, sono prati-
camente obbligati a non rispet-
tare la segnaletica per evitare
una lunga deviazione sulla pe-
ricolosa e inquinata strada na-
zionale.

“La soluzione non è la tolle-

ranza – osserva Tosi - di chi do-
vrebbe controllare. E' l’istitu-
zionedel doppio senso solo per
le biciclette, possibile in una
strada larga e, teoricamente,
col divieto di sosta su di un lato.
Oltretutto, al suo imbocco, sa-
rebbe possibile ricavare alcuni
posti per la sosta breve e il cari-
co -scarico merce, in modo da
evitare un eccesso di traffico
motorizzato che rende spesso
invivibile questa strada a chia-
ra vocazione ciclopedonale”.

Così è anche per le altre stra-

de del centro storico, soprattut-
to per corso Matteotti, percor-
se abitualmente dai ciclisti in
entrambi i sensi anche se in
uno è stato posto un cartello di
senso vietato.

Generalmente i vigili chiudo-
no un occhio, ma sarebbe me-
glio che lo stato di fatto fosse
pienamente autorizzato con
tanto di segnaletica, questo in-
durrebbe il traffico motorizza-
to a scorrere con prudenza e
consentirebbe ai ciclisti di tran-
sitare senza trasgredire le re-
gole. Che appunto non potreb-
bero essere più ignorate nel ca-
so di un incidente, con conse-
guenze doppiamente pesanti
per un ciclista che ne fosse ri-
masto vittima.
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Le nuove immagine
e organizzazione aziendali
hanno rilanciato l’attività

rispetto alla passata gestione

Fano Domanisera,alle21 al teatrodellaFortuna, Flavia
Mastrellae AntonioRezza, personaggi anticonvenzionalie
straordinari,portano inscena FrattoX, nuovoappuntamento
diTeatrOltre.

Fano Sipresenta oggialle11 all’AltroCafé diviadelleQuerce
13una nuovarassegnajazzacui l’associazioneFanoJazzha
abbinatoun’attività didatticatenutadal musicistaSandro
dall’Omocon ilmetodo diBarryHarris.

LE POESIE

Piersanti presenta
Nel folto dei sentieri

Fano

Acercaredi individuare idue
responsabilidellatentata
rapinaallaCarifanosonogli
agentidelcommissariatodi
Fano,direttidalvicequestore
aggiuntoStefanoSeretti, che
stannopassando alvaglio le
immaginidelletelecameredi
videosorveglianzadella
banca. Inoltresonostati
istituitipostidi blocco incittà
pertutta lagiornatadi ieri, al
finedi individuare idue
malviventi.
Secondoquantoriferitodai
dipendenti, si trattadidue
italianiconaccento
meridionale.Restadachiarire
invececomesianoriuscitiad
entrarenell'istitutodicredito
conilvoltocoperto.

Falliscono il colpo in banca
Due malviventi all’assalto della filiale Carifano: bloccati dalla cassaforte temporizzata

Non possono attendere
l’apertura e se ne vanno
a mani vuote. Simulavano
il possesso di un’arma

Ciclisti contromano in via Cavour

Fano

In merito alla situazione odier-
na della ditta Rincicotti & Orcia-
ni che figura nel programma
delle alienazioni di Aset Spa, in
un momento estremamente de-
licato come quello della fusione,
in quanto ritenuta dalla proprie-
tà di scarsa redditività, l’ammini-
stratore delegato Massimo Rug-
geri precisa che “non è vero che
lo spurgo delle fosse langue e ha
poche occasioni. Le occasioni
sono state semmai limitate e tol-
te da chi, a suo tempo, ha acqui-
stato la Rincicotti & Orciani sen-

za tutelare la società dal patto di
non concorrenza. Oggi con la
nuova immagine e organizzazio-
ne dell’azienda, lo spurgo delle
fosse è aumentato come è au-
mentato il fatturato medio. Ne-
gli ultimi cinque sei mesi il fattu-
rato è aumentato rispetto a gli
ultimi anni precedenti e si aggi-
ra, su proiezione annua, intorno

ai 280 300.000 euro, grazie an-
che alla pulizia delle caditoie, do-
ve però l’attività inerente lo
spurgo delle fosse biologiche pe-
sa per ben il 73 per cento”. Quin-
di grazie anche al nuovo incari-
co attribuito dal Comune alla
sua partecipata e da questa affi-
dato alla Rincicotti & Orciani an-
che il compito originario di que-
st’ultima ha registrato un buono
sviluppo. A lungo la situazione
precaria di questa azienda acqui-
stata da Aset è stata oggetto di
verifica da parte della Commis-
sione garanzia e Controllo.
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L’amministratore Ruggeri: è ripreso lo spurgo delle fosse settiche

“La Rincicotti torna a generare fatturato”

Fano

E' una ditta fanese che si è
aggiudicata l'appalto dei la-
vori per la qualificazione di
viaGaribaldi.

Per il momento l'aggiudi-
cazione si intende provviso-
ria, dato che diverrà definiti-
va solo dopo l'esame di tutti i
documenti richiesti dal ban-
do da parte della segreteria.

La ditta è la "Gm Costru-
zioni Srl" che ha sede in via
del Commercio, la quale è ri-
sultata vincente tra 100 ditte
che da ogni parte d'Italia
hanno partecipato alla gara.
L'impresa edile fanese ha
presentato un'offerta al ri-
basso del 25,511 per cento.

I lavori dovrebbero inizia-
re entro il mese di maggio.
Così come è stato fatto per
via Giovanni da Serravalle,
che tra l'altro è in procinto di
sviluppare la sua offerta
commerciale con la realizza-
zione di nuovi negozi al po-
sto della sala riunioni di San-
ta Maria Nuova, via Garibal-
di si appresta a diventare
uno degli accessi più qualifi-
cati al centro storico, grazie
ad un investimento di
250.000 euro da parte del
Comune.

Al fine di limitare i disagi
che l'esecuzione dei lavori
produrrà ai residenti, l'asses-
sore ai Lavori Pubblici Cri-
stian Fanesi ha incontrato
tutti coloro che abitano o ge-
stiscono negozi sulla via, per
concordare le varie fasi dell'
intervento.

Innanzi tutto questo consi-
sterà nella sostituzione dell'
asfalto nel tratto tra l'incro-
cio con viale Gramsci e quel-
lo con via Gallizi. L'ottimo
sarebbe stato porre il selcia-
to, ma la spesa sarebbe stata
troppo alta. Si realizzeranno
nuovi marciapiedi separati
dalla carreggiata transitabi-
le dal traffico motorizzato
con una fila di alberature do-
tate alla base di una protezio-
ne in pietra. La via sarà poi
interessata anche dal rinno-
vo della illuminazione, con
la sostituzione delle attuali
lampade con quelle a Led,
per cui il Comune ha interes-
sato l'Aset Servizi. Per il peri-
odo dei lavori, sarà interdet-
to il traffico delle auto.
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Per via Garibaldi

Un’azienda
fanese
sbaraglia
i concorrenti

La rapina è stata tentata nella filiale della Cassa di Risparmio di Fano di via Canale Albani, alle 8.40 di ieri
Le indagini sono svolte dal commissariato della polizia di Stato, che ha visionato le registrazioni video

LARAPINA
MANCATA

L’associazione Argonauta evidenzia la necessita dei doppi sensi di marcia dedicati

Centro storico a rischio per i ciclisti

NOTIZIEFLASH

L’APPALTO

LE INDAGINI

Al vaglio della polizia
i filmati registrati
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Fano

L'ufficio comunicazioni sociali
della diocesi di Fano Fossom-
brone Cagli Pergola in collabo-
razione con l'ufficio per la pa-
storale giovanile indice un con-
corso fotografico dal titolo "Im-
magini di misericordia". Il tema
del concorso si ispira al messag-
gio di Papa Francesco per la
50˚ giornata mondiale delle co-
municazioni sociali "Comunica-

zione e misericordia: un incon-
tro fecondo" e alla pubblicazio-
ne del vescovo Armando "Le
opere di misericordia". La par-
tecipazione al concorso è gra-
tuita, aperta a tutti i giovani dai
16 ai 29 anni e vuole essere un
invito a raccontare, attraverso
immagini, le opere di misericor-
dia corporali o spirituali pro-
prio con lo sguardo dei giovani
di oggi utilizzando anche un
semplice cellulare. Ogni parte-
cipante potrà inviare fino ad un
massimo di due fotografie uni-

tamente alla scheda di iscrizio-
ne debitamente compilata (sca-
ricabile dal sito fanodiocesi.it/
concorso). Sono ammesse foto-
grafie in bianco e nero e a colori
con inquadrature sia verticali
che orizzontali. Le foto potran-
no essere realizzate con qualsia-

si strumento fotografico dagli
smartphone alle reflex cercan-
do solo di ottenere la migliore
qualità possibile. Ogni immagi-
ne deve essere titolata e avere
l'indicazione dell'opera di mise-
ricordia a cui è ispirata. La con-
segna delle fotografie, unita-
mente alla scheda d'iscrizione
dovrà avvenire, entro sabato 14
maggio 2016, utilizzando we-
transfer.com o inviando le im-
magini a ucsfano@gmail.com.

La fotografia prima classifi-
cata verrà premiata con il viag-

gio e il soggiorno a Katowice
dal 19 al 25 luglio in occasione
del gemellaggio e a Cracovia
dal 26 luglio al 2 agosto in occa-
sione del raduno della gioven-
tù; la seconda classificata con lo
stesso viaggio e soggiorno a
Cracovia; terza classificata con
un contributo di 160 euro. La
premiazione avverrà domenica
22 maggio in occasione dell'
inaugurazione della mostra de-
dicata alle Opere di misericor-
dia. m.f.
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LORENZOFURLANI

Fano

“Al centro c’è sempre la persona
umana, nella sua integralità e
unicità”.

E’ il richiamo agli operatori sa-
nitari, alle parrocchie, ma anche
alla politica, espresso da monsi-
gnor Armando Trasarti nel Giu-
bileo della misericordia celebra-
to domenica scorsa all’ospedale
Santa Croce, un luogo in qual-
che modo sacro per il vescovo,
dove si manifesta la fragilità
umana e si vive la sofferenza,
che può essere una porta di ac-
cesso al divino (è il concetto della
Porta Santa giubilare, aperta da
monsignor Trasarti spingendo
le ante del grande cancello di via
Veneto, e trasferita spiritual-
mente, al termine della celebra-
zione, all’ingresso della cappella
dell’ospedale ).

Nell’interpretazione della fun-
zione missionaria e profetica del-
la Chiesa, il vescovo non ha man-
cato di declinare il suo messag-
gio nell’attualità storico sociale
laddove, citando la Caritas in ve-
ritate di Benedetto XVI, ha affer-
mato che “non può essere di-
menticata l’attenzione dovuta al-
la dignità della persona sofferen-

te applicando anche nell’ambito
della politiche sanitarie il princi-
pio di sussidiarietà e quello di so-
lidarietà”.Problematica urgente
visto che, secondo il presule, au-
menta la capacità scientifica di
guarire chi è malato e sembra in-
debolirsi quella di prendersi cu-
ra della persona sofferente.

Il vescovo ha definito la Porta
Santa dell’ospedale una porta
territoriale, che rappresenta tut-
ti i luoghi di cura e soprattutto
tutte le case della Diocesi, dove
spesso la funzione degli angeli
dell’assistenza è affidata alle ba-
danti.

Ringraziando quanti dedica-
no il loro impegno ai malati, a
partire dai preti sempre pronti a
confortare e sostenere chi sof-
fre, il vescovo ha esortato il per-
sonale sanitario a unire alla qua-

lità del servizio la virtù della cari-
tà e i volontari a curare la forma-
zione. E secondo le direttive del-
la commissione episcopale per il
servizio della carità e della salu-
te, ha invitato le parrocchie, “nel-
la continua evoluzione della sani-
tà sempre più articolata sul terri-
torio”, a farsi carico della cura e
dell’assistenza dei malati secon-
do una logica di comunità.

Evocando indirettamente il
destino del Santa Croce, che
sembra segnato dal progetto del-
l’ospedale unico di Pesaro e Fa-
no potenzialmente operativo in
cinque anni, il cappellano don
Marco Polverari ha ricordato lo
storico impegno per “i poveri
mendici” e “le tante voci che ven-
gono da lontano” conservate nel-
la memoria dell’ospedale.
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Fano

Durante ilbrevepellegrinaggio
propedeuticoall’aperturadella
PortaSanta in ospedale,èstato
padreMarzioCalletti, superiore
dellabasilicadiSanPaterniano,
elettovenerdìscorsoministro
provincialedei fraticappuccini
delleMarche,a richiamare il
valorepastorale eteologicodelle
porteversoDio. Portaferialeè
statodefinito l’ingressocon la
sbarra,dovetransitano lagioia, la
speranza, lasofferenza, larabbiae
ancheladisperazione, sentimenti

chepossonoessere occasioni
quotidianedi incontrocon Dio.
PortaSanta, ilgrandecancello per
accedereda viaVenetoallo
storicopadiglione, è laporta
dell’Edenchiusaper il peccato
originaledell’uomoedè laportadi
Cristoapertacon ilsuosacrificio
all’umanità.Allacelebrazione
hannoassistitomalati, volontari,
personalee dirigentisanitarie i
sindacidel territorio. Ilpresidente
dellaRegionenon èriuscito a
partecipareal rientrodalla Cina.
Per il restoc’erano pochipolitici,
salvo ladeputataLaraRicciattie
l’exconsigliera regionale
ElisabettaFoschi.

La Diocesi invita i ragazzi tra 16 e 29 anni a inviare foto realizzate con qualsiasi strumento entro il 14 maggio

Immagini di misericordia, concorso per i giovani

In premio viaggi a Katowice
e Cracovia a luglio

in occasione del gemellaggio
e del raduno della gioventù

Il valore della porta feriale e di quella santa
per incontrare nella sofferenza il divino

Fano

Festeggia la grande famiglia
Pinguino Aurora e con essa la
famiglia Gambini. Perché ad
issare in alto ancora una volta
la bandiera del pluridecorato
sodalizio fanese sono le gemel-
le Aurora e Sofia Gambini,
classe 2001, assolute protago-
niste della fase nazionale del
campionato di specialità 2016.
A Fabriano Sofia si laurea in-
fatti campionessa italiana Ju-
nior alle clavette davanti a Ni-
cole Fabbris della Ginnastica
Valentia, con un punteggio di
14.000 contro il 13.550 della
piemontese. SeconDo posto

invece per la sorella Aurora al
cerchio, dove meglio del suo
13.650 ha fatto solamente Bea-
trice Fioravanti della Petrarca
Arezzo con il proprio 13.900.
Le due hanno però brindato
assieme alla conquista del tito-
lo tricolore di coppia Senior,
prevalendo nettamente sulla
concorrenza come dimostra il
loro 14.350 contro il 13.800
delle seconde in classifica. Il
club diretto da Paola Porfiri
può inoltre esultare per la ter-
za piazza conseguita sempre
in questa gara da Giorgia Bal-
dascino e Gaia Morazzini, pro-
dotti del suo florido vivaio pre-
stati alla società amica Ginna-
stica Rimini.
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Trasarti ha esortato
il personale sanitario a

unire la qualità del servizio
alla virtù della carità

“Al centro la dignità della persona”
E’ il richiamo del vescovo rivolto, nel luogo sacro dell’ospedale, a politica, operatori e parrocchie

Monsignor Armando Trasarti mentre
porge l’eucaristica ai malati
dell’Unitalsi. Sopra, la processione
con le autorità, tra cui il sindaco Seri
e la direttrice di Marche Nord Capalbo

Hanno brillato nelle gare di specialità

Sofia e Aurora gemelle
campionesse a 15 anni

Fano

Passaggi Festival è l'unico
evento nazionale dedicato
alla saggistica e il suo ele-
mento di originalità risiede
proprio nella volontà di di-
vulgare un genere letterario
che affronta i temi della no-
stra contemporaneità.

Un evento che il vicepresi-
dente del Consiglio regiona-
le, Renato Claudio Minardi,
ha proposto alla I commis-
sione consiliare affinché
venga inserito nel piano del-
la cultura 2016.

L’atto, che dovrà essere
definitivamentevarato dalla
Giunta regionale, prevede
pertanto di riconoscere e so-
stenere, tra i progetti di pro-
mozione alla lettura anche il
festival fanese che, in pro-
gramma dal 23 al 26 giugno
prossimi, è giunto alla 4˚ edi-
zione.

“Nei mesi scorsi – afferma
Minardi - mi ero impegnato
per accrescere e consolida-
re, per i prossimi 3 anni, il
cofinanziamento regionale
per quei progetti approvati
dalla direzione generale del
Ministero in sede di riparto
del Fus, il fondo unico dello
spettacolo 2015-2017 e pro-
posti da enti del territorio,
come la Fondazione Teatro
della Fortuna, per partecipa-
re alla rete lirica regionale, e
il Fano Jazz Network, per il
Festival internazionale del
Jazz”.

Al tempo stesso gli altri
eventi fanesi come Passaggi
Festival, il Carnevale, sia in-
vernaleche estivo, il Festival
internazionale Jazz, il Festi-
val internazionale del Bro-
detto sono stati presentati
da Minardi all'ultima edizio-
ne della Bit, la borsa interna-
zionale del turismo di Mila-
no, tenutasi nel febbraio
scorso.

In breve tempo il festival
Passaggi, ideato da Giovan-
ni Belfiori e supportato dalla
associazione fanese che por-
ta il suo nome, è diventato
un’occasione di straordina-
ria visibilità per la città, in
quanto è in grado di offrire
una serie di eventi di qualità,
unici nelle Marche grazie al-
la partecipazione di ospiti di
altissimo spessore e alla pre-
senza dei mass media nazio-
nali.
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Minardi

“Passaggi
nel piano
cultura”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Aveva detto che avrebbe onora-
to sino in fondo il campionato,
ed è stato di parola. Il Fano
Rugby, già salvo, vince pure a
Falconara, piegando la Dinamis
col risultato di 31-28 nel suo se-
sto impegno della post season
del campionato di serie C1.

Mai in discussione l'esito dell'
incontro al "Campo del Cormo-
rano", con i rossoblu del presi-
dente Francesco Livi padroni
del gioco e sempre avanti nel
punteggio contro un avversario
alla disperata ricerca di punti
per provare ad evitare una re-
trocessione ogni domenica più
vicina. Giusto nel finale, compli-

ce anche il gran caldo che ha
forse penalizzato più i fanesi
che fino a quel momento aveva-
no speso maggiori energie fisi-
che e mentali, i falconaresi sono
riusciti a ricucire parzialmente
lo strappo senza però trovare la
meta della svolta. Si sono per-
tanto rivelate determinanti le
due mete realizzate da Mathias
Canapini e quelle di Nicola Ca-
deddu, Irain Silot Pasin e Ales-
sandro Gasparini, oltre che le
tre trasformazioni di quest'ulti-
mo.

"Finalmente ho rivisto quella
squadra che lotta su ogni palla e
ha fame di vittoria - dichiara vi-
sibilmente compiaciuto il coach
del Fano Rugby Franco Tonelli,
al quale non erano andate giù le
ultime due sconfitte subite con
l'Unione San Benedetto del

Tronto e Castel San Pietro Ter-
me -. Stavolta sì che sono molto
contento, specialmente per
quei ragazzi che si allenano con
serietà e professionalità tutto
l'anno e che in questa partita di
Falconara hanno avuto modo di

dimostrare in campo la loro cre-
scita togliendosi una bella soddi-
sfazione". Sandro Giovanelli e
compagni si sono ripresi anche
il primato solitario in questo gi-
rone dei playout, dato che nella
stessa giornata l'oramai ex ca-
polista Faenza è crollata a Ca-
stel San Pietro Terme rimedian-
do un clamoroso 63-0. I fanesi
comandano così il gruppo con
21 punti e una lunghezza di van-
taggio proprio sui castellani,
mentre i faentini sono a -2 dalla
vetta. Domenica prossima le pri-
me due della graduatoria si ri-
troveranno di fronte al Falcone
Borsellino, ma ai fini della classi-
fica finale occorre ricordare che
Fano rispetto a Castel San Pie-
tro deve ancora osservare il pro-
prio turnodi riposo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPROPOSTAILGIUBILEO
DELMALATO

ILRITO

L’INIZIATIVA

L’allenatore soddisfatto: “Ho rivisto la squadra che lotta su ogni palla e ha fame di vittoria”

Il Fano torna a vincere con sicurezza a Falconara

Un’azione di gioco

ILRUGBY

LAGINNASTICA
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Mondolfo

Inaugurazione di nuovi spazi
alla Biblioteca Comunale
"Bernardino Genga" domani
alle ore 10.30. Sarà l'assesso-
re Corrado Paolinelli a ufficia-
lizzare l'entrata in esercizio
dei nuovi locali che ampliano
gli spazi e l'offerta della strut-
tura pubblic. "Un obiettivo im-
portante quello che raggiun-
giamo, consegnando a tutta la
crescente utenza della biblio-
teca un ampliamento partico-
larmente desiderato". In que-
sti anni il numero di giovani
che utilizzano le sale studio
della "Bernardino Genga"
provenienti non solo da Mon-
dolfo e Marotta ma un po' da
tutto il bacino della bassa Val-
cesano è andato aumentando,
così come il numero dei volu-
mi di prestito, riguardanti
non solo la letteratura con-
temporanea ma anche quella
per ragazzi. "Un vanto della
Biblioteca - prosegue Paolinel-
li - ora ampliata anche con la
sala multimediale - è quello di
disporre di una ricca sezione
di libri dedicati ai bambini ed
ai ragazzi, oltre ad un fondo
musicale donato dagli eredi di
Ermes Giuliani". All'inaugura-
zione parteciperanno le diri-
genti scolastiche dell'Istituto
Comprensivo "Enrico Fermi"
di Mondolfo Loretta Mattioli
e "Fàa di Bruno" di Marotta
Silvia Faggi Grigioni con una
delegazione di studenti.
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Isoladel Piano

Per presentare i lavori c'è
tempo fino al 4 maggio. 350
euro e prodotti biologici, si-
curamente più appetibili del
denaro è quanto mette a di-
sposizione il Comune di Iso-
la del Piano per il concorso
di idee di chi vorrà partecipa-
re per proporre il logo del
Comune "Capitale del biolo-
gico e paese della legalità".
L'intento è di lanciare l'im-
magine di un comunità che
del biologico ha fatto la sua
ragione di vita da tempi non
sospetti se è vero che lo stes-
so sindaco in carica Giusep-
pe Paolini era negli anni Set-
tanta del secolo scorso nel
gruppo dei pionieri guidati
da Gino Girolomoni che da-
va vita alla cooperativa agri-
cola biologica che a seguire
ha poi preso il suo nome.
Torna in auge il progetto di
una sorta di università del
biologico che avrà la sua se-
de a Isola del Piano. Quanto
alla legalità qui c'è stata la
prima consegna della provin-
cia al Comune di un patrimo-
nio terriero confiscato alla
malavita organizzata. La
Fattoria della Legalità è oggi
punto di riferimento in Italia
con don Ciotti e Libera.
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Cartoceto

Circa duemila iscritti di cui
500 appartenenti al settore
giovanile. La tradizione ren-
de onore alla 32ma CorriLu-
crezia la podistica classica
che si corre , all'insegna della
gioia e dell'ospitalità, proprio
nella ricorrenza del 25 aprile
e della quale il mondo sporti-
vo e ambientalista non può fa-
re a meno. E' organizzata dal
Gruppo Podistico Lucrezia,
con la collaborazione della
Bcc di Fano. Scopo della ma-
nifestazione, ha ricordato il
presidente Bruno Toccacieli
"la promozione di uno sport
che vuole essere prima di tut-
to messaggio di valori antichi
come la lealtà, l'amicizia e lo
spirito di sacrificio, ma anche
portatore di salute e benesse-
re psicofisico. L'esperienza
organizzativa maturata nelle
passate edizioni ed il grande
sforzo di tutti i soci del grup-
po, fa di questa manifestazio-
ne un appuntamento classico
di primavera per le Marche e

tutto il centro Italia. Di anno
in anno il numero di parteci-
panti è cresciuto fino ad arri-
vare a stabilire il primato as-
soluto che non teme confron-

ti". Oltre alla passeggiata sem-
pre molto partecipata il clou
rimane la competitiva di 10
km che si snoda nelle vie citta-
dine di Lucrezia e che porta
circa 800 atleti a cimentarsi
per i premi finali sempre mol-
to ambiti. La gara è valevole
per Corritalia Aics e Gran
Prix Marche.
 r.g.
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MARCOSPADOLA

Pergola

Si rivolgono ai vertici della sa-
nità regionale, all'Asur e alla
Regione, i consiglieri comuna-
li di Pergola Unita affinchè le
criticità dell'ospedale di Pergo-
la vengano finalmente risolte.
Lo fanno ponendo delle do-
mande e delle richieste dopo
aver incontrato alcuni operato-
ri che hanno sottoposto le loro
perplessità sulla situazione.
"Quali sono le motivazioni che
inducono l'Asur a portare uno
stimato medico del 118, profes-
sionista molto apprezzato e da
tempo in forza alla struttura di
Pergola, a prendere servizio al
Punto di primo intervento di
Marotta? Con la conseguenza -
evidenziano i consiglieri Gra-
ziano Ilari, Stefano Cuccaroni,
Simona Guidarelli e Giovanni
Londei - di dover coprire il
punto di primo intervento per-
golese con dei medici prove-
nienti da Ancona e l'aumento
notevole di costi, data la tra-
sferta e la diversa area vasta di
provenienza. Non è una situa-
zione che si può risolvere sen-
za sprecare tempo e risorse,

magari da dedicare ad altre at-
tività ospedaliere? La Regione
ha riconosciuto la struttura di
Pergola come ospedale, per-
ché lo considera come presi-
dio per acuti in zona disagiata,
e come tale lo deve mettere in
condizione di funzionare. E de-
ve farlo velocemente, metten-
do in pratica quanto ha già de-
liberato sulla carta. Lo dicia-
mo da sempre e continuiamo a
chiederlo con maggiore insi-
stenza. E' un dovere nei con-
fronti di tutti i medici e gli ope-
ratori sanitari che ci lavorano,
ma soprattutto nei confronti
dei cittadini. Certi disagi non
possono verificarsi". Pergola
Unita tiene a precisare il pro-
prio giudizio sull'operato della
Regione. "La Regione ha rico-
nosciuto il nostro ospedale co-
me presidio per acuti non fa-
cendolo rientrare tra i 13 noso-
comi che sono stati convertiti
in ospedali di comunità a fine
anno 2015. Per questo ci siamo
sempre astenuti dal censurare
completamente l'operato re-
gionale. Questo non vuol dire
che tutto va bene, parole che
l'amministrazione Baldelli
continua a metterci in bocca,
ma che bisogna distinguere le
cose che vanno da quelle che
non vanno. Se Baldelli non tol-
lera che informiamo con chia-
rezza la cittadinanza anche di
ciò che funziona in ospedale se
ne dovrà fare una ragione, in
quanto l'ospedale di Pergola,
che ha delle difficoltà oggetti-

ve e per cui lavoriamo per ri-
solverle, è in grado di fornire
anche servizi ottimi. La difesa
dell'ospedale di Pergola la si fa
anche sottolineando i servizi
che funzionano, mentre i pro-
blemi vanno affrontati prima
che questi provochino disagi.

Questo è un lavoro che faccia-
mo andando nelle sedi oppor-
tune e affrontando seriamente
le questioni. Noi vogliamo la-
vorare seriamente sui conte-
nuti e sulle esigenze dei pergo-
lesi e dell'ospedale di Pergola,
che abbiamo già rappresenta-
to con un documento ufficiale
al presidente della commissio-
ne sanità Volpini lo scorso ot-
tobre". Chiare le richieste. "La
Regione e l'Asur - concludono
i consiglieri Graziano Ilari, Ste-
fano Cuccaroni, Simona Gui-

darelli e Giovanni Londei - ri-
solvano definitivamente e nel-
la maniera più rapida possibile
le vicende relative al primaria-
to di chirurgia, affronti i pro-
blemi del laboratorio analisi in
cui a breve saranno previsti
dei pensionamenti, metta ma-
no alla riorganizzazione dell'
rconomato e ufficio ammini-
strativo e intervenga in merito
ai problemi di organizzazione
del lavoro del distretto sanita-
rio".
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“Se è un ospedale fatelo funzionare”
Pergola Unita ai vertici sanitari della Regione: ci sono assurdità antieconomiche

I vicini lanciano l’allarme
ma i soccorritori scoprono
che il decesso dell’84enne

risale a due giorni fa

L’ospedale di Pergola è riconosciuto dalla Regione Marche come presidio per acuti in un’area disagiata

SanCostanzo

La grande musica torna prota-
gonista al teatro della Concor-
dia con il concerto di
Grant-Lee Phillips. L'appunta-
mento è alle 21.15. A organiz-
zarlo il Comune e Amat con il
contributo della Regione. E'
l'unica data italiana del cantau-
tore americano. L'uomo al ti-
mone dei Grant Lee Buffalo,
una delle band più importanti
del rock americano che compo-
se dischi eccellenti come Fuzzy
e Mighty Joe Moon, grazie a cui
venne votato migliore voce ma-
schile dell'anno 1995 dal maga-
zine Rolling Stone, torna in Ita-
lia con uno show intimo e sug-
gestivo. Una voce perfetta e un
sound malinconico, ammiccan-
te a rock, blues, country, dalle
sfumature "pop", capaci di cre-
are piccole meraviglie. Dopo lo
scioglimento del gruppo nel
1999 Grant-Lee Phillips ha in-
trapreso la carriera solista e ha
recentemente pubblicato il suo
nuovo album. The Narrows si
inserisce in una cornice fatta di

romanticismo, ricordi, storiche
battaglie, tragedie e impareg-
giabile maestria uniti alle spe-
ranze, alle paure e all'isolamen-
to che accompagnano la fase di
transizione. Lo spettacolo sarà
aperto da Lorenzo Semprini.
Da circa 16 anni gira l'Italia con
Miami & the Groovers, una del-
le realtà indipendenti italiane
più apprezzate.
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μIl cantautore Grant-Lee Phillips in concerto

Teatro della Concordia
Torna la grandemusica

Oltre 2.000 gli iscritti, fra questi anche 500 giovanissimi

CorriLucrezia, la classica podistica
nel giorno della festa della Liberazione

“Promozione di un’attività
che s’ispira a valori antichi
come la lealtà, l’amicizia
e lo spirito di sacrificio”

SILVIAFALCIONI

Marotta

E' stato trovato a terra senza
vita ieri mattina dai soccorrito-
ri e a nulla sono valsi i soccorsi
arrivati in sua salvezza. Quiri-
no Corbo, 84enne residente in
via Brodolini a Marotta, era
chiuso nel suo appartamento
da un paio di giorni.

L'uomo, che ha due figli, vive-
va solo da qualche anno. I vici-
ni di casa, insospettiti, hanno
provato a chiamarlo ma non
hanno ricevuto risposta e so-
prattutto hanno notato gli in-
fissi sempre serrati, anche du-
rante il giorno. Così hanno
chiesto aiuto e ieri mattina al-
le 12.23 di fronte all'abitazione
è intervenuta una squadra di
vigili del fuoco. L'abitazione
era infatti ben chiusa, con le

serrande e gli infissi sbarrati,
probabilmente perchè il suo
proprietario temeva visite dei
ladri durante la notte.

I pompieri sono riusciti ad
introdursi in casa da una fine-
stra posta al secondo piano
della palazzina in cui l'84enne
risiedeva. Una volta dentro i
soccorritori hanno trovato il
corpo dell'anziano riverso a
terra, nel pavimento del cuci-
notto della casa. E' stato quin-

di richiesto l'intervento di un'
ambulanza del 118, i vigili ur-
bani di Mondolfo e i carabinie-
ri di Marotta. Per l'uomo però
i sanitari non hanno potuto fa-
re nulla dal momento che il

suo corpo era già privo di calo-
re.

Secondo il medico interve-
nuto il decesso potrebbe esse-
re risalito persino al giorno an-
tecedente il ritrovamento del-
la salma. Non ci sono dubbi
sulle cause della morte, che
avrebbe cause naturali. Proba-
bilmente Corbo ha accusato
un malore improvviso ma non
è riuscito a chiedere aiuto.
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Anziano trovato morto nella sua abitazione

“Quale logica nel trasferire
a Marotta il medico del 118
e coprire il pronto soccorso
con medici di Ancona?”

Concorso di idee

Prodotti
biologici
in cambio
del logo

VOCIDALL’AMERICA

Grant-Lee Phillips

LOSPORT

La presentazione di CorriLucrezia nella sala della Bcc

ILDRAMMA

SANITA’
BOLLENTE

L’IMMAGINE

L’inaugurazione

Biblioteca
Genga
Allestiti
nuovi spazi
LACULTURA
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C’È ILMEDICOdel lavoro ‘preca-
rio’, con contratto da 50mila euro
circa rinnovato anno per anno dal
1994. Ci sono i contenziosi legali
pendenti da più di dieci anni, ma
nessuno è in grado di dire a quanto
ammontino; ci sono i bilanci delle
partecipate in perdita.Queste ed al-
tre le ‘anomalie’ che la Corte dei
Conti – sezione regionale di con-
trollo per leMarche – hamesso ne-
ro su bianco, inundocumento pub-
blicato recentemente sul sito del
Comune e in cui si prendono in esa-
me i rendiconti degli esercizi 2011
e 2012 del Comune di Fano (ma
certe ‘incongruenze’ perdurano a
tutt’oggi).

ILMEDICO del lavoro. Il Comu-
ne, dal 1994 ad oggi, ha pensato be-
ne di reclutare un medico del lavo-
ro assumendolo anno per anno,
con un compenso di poco meno di
54mila euro l’anno (8.784 euro per
il medico più 45mila euro di bud-
get per le visite). In questo modo,
dicono dagli uffici amministrativi,
hanno risparmiato. Peccato però
che, secondo i giudici della Corte
dei conti, un rapporto di lavoro che
dura da vent’anni, anche se non è a
tempo indeterminato, ne ha prati-
camente tutte le caratteristiche. E,
si sa, negli enti pubblici, per essere
stabilmente assunti serve un con-
corso. Il Comune difende il lavoro
del suo collaboratore, ma non con-
vince i giudici. E, nell’elenco degli
incarichi esterni 2014/2016, il me-
dico figura ancora.

CONTENZIOSO legale.Non esi-
stonodati aggiornati sullo stato del-
le controversie, quindi è impossibi-
le, secondo i giudici, quantificare –
o quantomeno presumere – le spe-
se che ne deriveranno. Una tegola
inimmaginabile, che pesa sulle cas-
se comunali, basti pensare che i giu-
dici hanno rilevato che tra i debiti
fuori bilancio figurano parcelle di
avvocati per cause iniziate almeno
15 anni fa. L’amministrazione ha
risposto che avrebbe costituito un
‘fondo rischi’ e una ‘banca dati lega-
le’ permonitorare il contenzioso, ri-
conoscendo però che farsi un’idea
della consistenza del debito su que-
stioni che riguardano gli ultimi
15/20 anni sia «oggettivamente im-
possibile».Quanto al compenso de-

gli avvocati, è una delle voci più
gravose nel piano degli incarichi e
consulenze esterne: 167mila euro
circa la somma impegnata per il
2014, 142mila per il 2015 e il 2016.
A fronte di 303mila totali (nel
2014. 251mila nel 2015 e 2016).

LE PARTECIPATE. I giudici
contabili hanno anche sollevato
delle perplessità sulla gestione del-
le società e aziende partecipate. In
particolare si sono chiesti se il Co-
mune avesse adottato formedi con-
solidamento dei conti per quelle
con bilanci in rosso e se fossero sta-
ti rispettati i vincoli normativi per
quanto riguarda i compensi e il nu-
mero di amministratori. A entram-
bi dubbi è stata fornita risposta ne-
gativa.

In generale, comunque, i giudici
evidenziano che «gli squilibri eco-
nomico-finanziari» non hanno da-
to luogo ad alcuna «pronuncia di ac-
certamento», che avrebbe obbliga-
to gli enti ad adottare provvedimen-
ti entro 60 giorni, pena la preclusio-
ne dei «programmi di spesa». I giu-
dici hanno evidenziato però una se-
rie di «profili critici», per di più ri-
masti tali anche dopo i chiarimenti
forniti dall’amministrazione.

Benedetta Iacomucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARRIVA in consiglio comunale, nelle sedute del 27 e del
28 aprile, il bilancio comunale: il consuntivo 2015 e il pre-
ventivo 2016. «Grossi tagli al sociale – lamenta l’ex sindaco
StefanoAguzzi per il bilancio 2016 – le famiglie si lamenta-
no perché in alcuni casi, come nel Centro per il Tempo Libe-
ro, le rette sono addirittura triplicate». E ancora: «L’Ammi-
nistrazione ha speso troppo negli incarichi, tra Piano regola-
tore, consulenti europei e collaboratori vari. Si vantano di
avere meno ‘porta borse’ della mia amministrazione: primo
gli assessori sono dimeno, secondo i chiamano inmodo diver-
so, ma devono sempre essere pagati». «Ogni assessore ha li-
mato la spesa – fa sapere l’assessore al Bilancio Carla Cec-
chetelli – si è cercato di risparmiare ovunque, dall’Economa-

to ai vari contratti». Confermata la tassa di soggiorno con
una previsione di entrata di 194mila euro, tagliato di 200mi-
la euro il contributo del Comune alla Fondazione Teatro
della Fortuna che passerà da 600mila euro a 400mila. Da-
gli utili delle società partecipate il Comune prenderà un mi-
lione di euro (750mila da Aset spa, 250mila da Aset hol-
ding) contro i 2milioni 200 mila dell’anno scorso. Nessun
aumento, come annunciato più volte, di tributi (Imu, Tari,
Tosap Tasi, imposta sulla pubblicità e addizionali Irpef) e
«le minori entrate derivanti dalla soppressione della Tasi –
spiega Cecchetelli – sono state compensata con il fondo di
solidarietà», previsti inoltre accantonamenti (fondo rischi)
per far fronte ai contenziosi legali.

an. mar.

INOSTRI SOLDI L’ASSESSORECECCHETELLI ANNUNCIA LEMISURE

Pronto il bilancio comunale: «Tagli ovunque»

IN EVIDENZA

I NODI
Rilevati «profili critici»
rimasti tali anche dopo
i chiarimenri dell’ente

Il Comune, dal 1994 da
oggi, ha reclutato un

medico del lavoro
assumendolo anno per

anno. Secondo i giudici è
come se fosse assunto a
tempo indeterminato, ma
allora serve il concorso.
Inoltre, non esistono dati

aggiornati sullo stato
delle controversie,

alcune risalenti a 15 anni
fa. Una tegola che pesa

sui bilanci dell’ente

I rilievi

UN ALTRO premio per le poesie di Franca Mancinelli.
La 35enne fanese ha infatti vinto la sezione «poesia
italiana» del premio letterario italo-russo «Bella» di
Vicenza, dedicato alla memoria della poetessa russa
Bella Achmadulina (Mosca 1937- 2010) una delle voci
più interessanti della nuova generazione poetica che,
con il disgelo, ha potuto distaccarsi dalla retorica
ufficiale del periodo stalinista.

POESIAPREMIATAFRANCAMANCINELLI

Dalmedico ‘a tempo’
ai contenziosi sconosciuti
i dubbi della Corte dei conti
Gestione economica del Comune, altolà dei giudici

SOTTO
CONTROLLO
A sinistra un’immagine
delmunicipio di Fano.
Sotto, i ‘ferri del
mestiere’ dei giudici
della Corte dei Conti
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di ANNAMAARCHETTI

A DUE ANNI dalla sconfitta
elettorale, il centro destra si rior-
ganizza: obiettivo dare vita ad un
terzo polo alternativo al centro si-
nistra e alMovimento5Stelle. Ce-
na tra ex, consiglieri e assessori
della giunta Aguzzi, qualche sera
fa al ristorante da Fiore, abituale
luogo di ritrovo dell’allora mag-
gioranza di centro destra dopo i
consigli comunali. Unico assen-
te, deliberatamente non invitato,
l’ex sindaco Stefano Aguzzi.
Comemaiquesta esclusione?

«Una decisione voluta – spiega
l’ex consigliere Oscardo Ferri,
promotore dell’iniziativa insie-
me all’ex collega Pierino Cecchi
(Udc) – per analizzare con liber-
tà, a due anni di distanza, le cau-
se del crollo della nostra coalizio-
ne».
Prossimo appuntamento?

«A metà maggio. Vogliamo apri-
re – spiega Ferri – a tutti coloro
che erano stati allontanati voluta-
mente dalla precedenteAmmini-
strazione: da Giancarlo D’Anna

a Luca Rodolfo Paolini della Le-
ga Nord. Non si abbandona il
proprio elettorato in mezzo al
guado, gente comeD’Annaha co-
munque dimostrato di essere
benvoluta dai cittadini. Noi
apriamo a tutti, Forza Italia, Le-
ga e Fratelli d’Italia. Al prossimo

incontro saremo di più, ci saran-
no anche coloro che la volta scor-
so non hanno potuto partecipare
per ragioni di lavoro o familiari.
Personalmente vorrei rimanere
nelle retrovie, mi piacerebbe pe-
rò dare una possibilità ai ragazzi
in gamba e puliti del centro de-

stra».
Ferri, darete vita ad una nuo-
va lista civica?

«Io credo cheLaTuaFano sia su-
perata e ci sia bisogno di un sog-
getto politico nuovoper ridare vi-
talità e spirito giusto. Non ci sa-
ranno né Meloni né Berlusconi,
né Salvini, ma una nuova lista ci-
vica: c’è unità sul progetto politi-
co, adesso iniziamo a mettere le
basi».
Avete individuato il possibile
candidato sindaco?

«Non c’è nessun candidato sinda-
cato, in questo momento stiamo

lavorando per recuperare il no-
stro elettorato, riallacciando i rap-
porti con D’Anna e la Lega».
CosapensadellagiuntaSeri?

«E’ una giunta fortunata perché
grazie allo sblocco del Patto di
Stabilità potrà disporre di tanti
soldi,mi auguro per la città che li
spenda bene. Per il resto non ve-
do un grande decisionismo,
Aguzzi avevamolti difetti, che so-
no tutti emersi nell’ultima cam-
pagna elettorale, ma aveva il pre-
gio di decidere. Qualità che non
è di questa maggioranza».

OLTRE IL TEATRO, per offri-
re unpalcoscenico alla ricerca.Ol-
tre il pubblico, per abbracciare
non solo gli iniziati. Oltre tutto
torna a Fano ‘TeatrOltre’, il per-
corso in 25 spettacoli su 5 teatri
del territorio che parlano i lin-
guaggi più innovativi della scena.
DopoElioGermano, che in ‘Viag-
gio al terminedella notte’ si è inse-
rito nelle atmosfere cinematiche e
musicali di Teho Teardo... doma-
ni al Teatro della Fortuna arriva-
no i poeti dell’assurdo FlaviaMa-
strella e Antonio Rezza che porta-
no in scena il ‘Fratto X’. Protago-
nisti di suggestioni quasi fotogra-
fiche e di duetti ai limiti del non-
sense dalla dirompente comicità
questi due personaggi anticonven-
zionali e straordinari, interpreti
dell’insensatezza, spostano conti-
nuamente l’asse delle certezze del-
lo spettatore . «Si può parlare con
qualcuno che ti dà la voce? – do-
manda Antonio Rezza - Si può ri-
spondere con la stessa voce di chi
fa la domanda? Due persone di-
scorrono sull’esistenza. Una delle

due, quando l’altra parla, ha tem-
po per pensare: sospetta il tranel-
lo ma non ne ha la certezza. La
manipolazione è alla base di un
corretto stile di vita. Per l’ennesi-
mavolta si cambia forma attraver-
so la violenza espressiva». «L’habi-
tat Fratto_X– affermaFlaviaMa-
strella - è un impeto da suggestio-
ni fotografiche. L’inutilità per-
mea e comprime i personaggi che

si affacciano da un divieto X. La
sedia,mezzomutante color azzur-
ro, pelle e ruggine, è presa in pre-
stito dal teatro di narrazione. Il te-
lecomandato geneticamente alte-
rato e il miracolo dell’urbanizza-
zione sono sculturemobili dipen-
denti».Biglietti posto unico 15 eu-
ro ridotti a 12.

Infotel: 0721.800750
ti.pe.

LA
M
OS
TR
A

SIRIPARTECENAORGANIZZATIVA PERDARE VITA AUNTERZO POLO

Il centro destra raccoglie i cocci:
«Maqui non c’è posto perAguzzi»

ATAVOLA Sopra, la cena
del centro destra. Da sinistra
Alberto Santorelli, Davide
Delvecchio, Massimo Pierelli,
Oscardo Ferri, Dante Polidoro,
Giuliano Sartini. Nel riquadro,
l’ex sindaco Stefano Aguzzi

L’ESCLUSIONE
«Vogliamoanalizzare
in totale libertà le cause
del crollo della coalizione»

IL FANO International Film
Festival omaggia uno dei suoi
protagonisti più illustri. Sarà
proiettato giovedì alle 21 nella
sala del Politeama il docu-film
‘Calma e Gesso. In viaggio con
Mario Dondero’ realizzato dal
regista fermano Marco Crucia-
ni. Un’anteprima provinciale
per il lavoro di 130 minuti sul
grande fotografo scomparso lo
scorso dicembre. «Lo si può defi-
nire – ha detto il creatore del
FIFFFiorangelo Pucci – il più
importante fotoreporter del 900
italiano. Noi riuscimmo a coin-
volgerlo in importanti iniziative
organizzate a Fano tra le quali
la mostra alla Libreria del Tea-
tro su Roland Topor». Grazie
all’amicizia con Vito Panico.
«Nel 2005 poi tornò con l’ex-
ploit delle foto inedite fatte aPa-
solini e Orson Wells sul set de
‘La ricotta’... fotografò poi an-
che le campagna, gli ulivi e le
genti di Cartoceto». L’appunta-
mento è in collaborazione con
Emergency. Ingresso 5 euro.

FANO FILM FESTIVAL

Il docu-film
suDondero
in anteprima

ARTISTAMario Dondero,
il più grande fotoreporter del
900, scomparso a dicembre

ATEATROAPPUNTAMENTOMERCOLEDÌ ALTEATRODELLA FORTUNA

LacoppiaRezza/Mastrelladinuovo in scena
Con ‘FrattoX’ trionfa la comicità nonsense

ALLA BOCCIOFILA La Combattente va in scena una
mostra di sculture di sette giovani artisti che hanno
frequentato la scuola del Tam (Trattamento Artistico
Metalli) di Pietrarubbia, fondata nel 1990 da Arnaldo
Pomodoro e diretta anche da Eliseo Mattiacci. «Le
sculture nel parco», questo il titolo della rassegna,
curata da Carlo Bruscia, è stata presentata nei locali
della Combattente. Le installazioni si potranno
ammirare tutti i giorni per tutto il periodo estivo.

Giovani scultori
allaCombattente

I RECUPERI
«Non si abbandona il proprio
elettorato inmezzo al guado
D’Anna èbenvoluto in città»
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INABBANDONOUna delle
rotatorie sponsorizzate

TENTATA RAPINA ieri alla fi-
liale dellaCarifanodi viaCanaleAl-
bani. Ma i due uomini che si sono
introdotti con la forza all’interno
dell’istituto di credito hanno dovu-
to darsi alla fuga con lemani vuote,
proprio come erano entrati. Tanto
rischio per nulla, dal momento che
le immagini di video sorveglianza
hanno ripreso tutta la scena. Erano
circa le 8.40 ieri mattina quando
due banditi travisati sono entrati
negli uffici della banca dietro al Pa-
lazzo di Vetro. Uno aveva il volto
coperto da passamontagna, l’altro
portava calcato sulla testa un casco
damotociclista. Con l’accentomeri-
dionale e una cacciavite in mano il
primoha chiesto al cassiere di apri-
re la cassaforte. «Nonposso. E’ tem-
porizzata» gli ha risposto l’uomo.
Ma i due non si sono fidati e l’han-
no tastato lungo tutto il corpo, per
vedere se addosso avesse le chiavi
per aprire il caveau. Non le aveva.

AQUELPUNTO avevanodavan-
ti a loro due opzioni: aspettare l’ora
in cui si sarebbe sbloccata la chiusu-
ra automatica della cassaforte o dar-
si alla fuga. Hanno scelto la secon-
da dal momento che, nel frattem-
po, erano arrivati gli altri dipenden-
ti della banca che si sono immedia-
tamente resi conto di quanto stava
accadendo all’interno. Allertando
la polizia. I rapinatori l’avevano

aspettato a lungo quell’uomo, in
quel cortile contornato da telecame-
re di video sorveglianza. Quando è

arrivato il primo dipendente ad
aprire la banca gli sono piombati al-
le spalle, costringendolo a farli en-
trare con lui, sotto la minaccia del-
le armi. Uno aveva un cacciavite in

pugno, l’altro diceva di avere una
pistola con sé, nascosta sotto quel
giornale che teneva inmano.Quan-
do una volta dentro hanno capito
che il colpo stava fallendo, i due
hannoprovato a farsi consegnare al-
meno i pochi spiccioli di fondo cas-
sa che pensavano ci fossero... ma
erano vuote pure quelle.

NELFRATTEMPO erano passa-
ti diversi minuti per un blitz che
nei piani doveva essere veloce. E co-
sì i due banditi si sono fatti aprire il
bussolotto e sono fuggiti a bordo di
uno scooter che avevano parcheg-

giato lungo il viale, proprio davanti
all’istituto di credito. Sul posto per
i rilievi di legge gli agenti del com-
missariato di Fano diretti dal vice
questore aggiunto Stefano Seretti
che ha già visionato tutte le imma-
gini. E’ la seconda rapina amano ar-
mata in 13 mesi per quella filiale,
dove l’anno scorso un bandito soli-
tario scappò con mille euro dopo
aver seminato il panico a sportelli
aperti. Ieri in banca, invece, non
c’erano nessuno. «Non rilasciamo
interviste» il commento laconico
del titolare dell’agenzia.

Tiziana Petrelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I FANSMissiroli firma un libro a un suo lettore

PUBBLICITÀnelle rotatorie, roc-
ca Malatestiana e distributore
Agip: l’amministrazione comunale
predica bene e razzola male. Erano
i primi di gennaio quando spuntò
la pubblicità di Radio Fano nelle
rotatorie della città. «Ma non era
vietata dal codice della strada?» do-
mandammo in comune, dal mo-
mento che gli amministratori ave-
vano sempre detto che «le sponso-
rizzazioni distraggono dalla guida
e se uno fa un incidente, poi si po-
trebbe rivalere legalmente sul Co-
mune».Un timore a cui però si ède-
rogato, senza problemi, nel periodo
diCarnevale. Il 4 dicembre 2015 in-
fatti è stata accolta la richiesta del
titolare di Radio Fano «di installa-
remanifesti per comunicare alla cit-
tadinanza l’avvenuta donazione di
strutture (i coni prendigetto) in

omaggio al Carnevale di Fano»,
conunadeliberadi giunta approva-
ta all’unanimità (assente l’assessore
Mascarin) che concedeva alla radio
cittadina, fino al 15 febbraio, di in-
stallare una sua sponsorizzazione
nelle due rotatorie d’ingresso.

OGGI PERÒ, due mesi dopo la
scadenza di quell’accordo, i cartelli
pubblicitari sono ancora lì, ben visi-
bili nelle rotatorie, nonostante la
vegetazione rigogliosa le imbrutti-
sca. La domanda nasce spontanea:

ma se è possibile fare una deroga al
regolamento per Radio Fano, per-
chénondare in gestione aprivati le
aiuole spartitraffico fanesi così co-
me avviene aPesaro, dove è una co-
sa normale? Con doppio vantaggio
per il comune che avrebbe così rota-
torie-opere d’arte senza spesa pub-
blica di gestione.

ERA INVECE la fine di dicembre
quando l’assessore al Patrimonio
Cecchetelli, a proposito della boni-
ficadell’area dell’ex distributore ac-
canto alla scuola Corridoni, dichia-
rò che «i lavori per la bonifica saran-
no ritardati un po’: abbiamo chie-
sto a Eni di rimandare l’inizio per
evitare di avere un cantiere in viale
Gramsci durante l’imminente Car-
nevale. Non sappiamo poi quanto
ci vorrà per la bonifica». Fatto sta

che di iniziare i lavori... ancora non
se ne parla.

LAVORI ritardati proprio come i
lavori per le due uscite di sicurezza
alla Rocca Malatestiana, annuncia-
ti in pompa magna il 26 febbraio
scorso da sindaco, assessori e persi-
no la soprintendenza: «Partiranno
a breve – dissero -. Un intervento
da 250 mila euro messo a bando,
con tre lotti distinti in fase di aggiu-
dicazione. Non possiamo garantire
di finire per quest’anno però, se per
giugno sarà finito, abbiamo inten-
zionedi trasferire qui tutti gli even-
ti della Corte Sant’Arcangelo». In-
vece pare che per giugno i lavori
neppure partiranno, perché il pro-
getto non è stato ancora dettaglia-
to.

Tiziana Petrelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bancario sotto tiro, ma la cassaforte non si apre
Due banditi tentano il colpo allaCarifano di viaCanaleAlbani, poi fuggono amani vuote

LE ARMI
Uno avevaun cacciavite,
l’altro diceva di nascondere
unapistola sotto il giornale

LAFILIALE La polizia in via Canale Albani, dove si trova la Carifano

E’ ARRIVATO in camper e se ne è andato tra
gli applausi dei ragazzi che lo hanno seguito fino
al parcheggio. E’ così che la letteratura ha preso
vita venerdì all’istituto tecnico «Don Orione»
(nei locali del cinema-teatro Masetti) dove lo
scrittore MarcoMissiroli ha fatto visita agli stu-
denti ultimo atto del progetto «Chi ha paura
dell’uomo nero» ideato e realizzato dal diparti-
mento di lingue.Tra gli scrittori italiani contem-
poranei di spiccoMissiroli è l’autore dei roman-
zi Senza coda (Premio Campiello opera prima),
il Buio addosso, Il senso dell’Elefante (finalista
al Campiello e premio città di Vigevano) e Bian-
co, vincitore del premio Giovanni Comisso e

Tondelli. Con il suo stile inconfondibile, fresco
e accattivante proprio come la sua prosa, ha cat-
turato i giovani raccontando i dietro le quinte di
Bianco, che ha appassionato quest’anno i ragaz-
zi durante i laboratori di lettura. «E’ una pagina
della storia violenta e ignorante, quella del Ku
Klux Klan - ha detto lo scrittore - e per questo
va raccontata, nella sua ritualità aberrante, priva
di ogni logica». Moses, Miss Betty, il canarino
Williamhanno attirato l’attenzione degli studen-
ti che hanno posto all’autore una valanga di do-
mande. Missiroli aveva un sorriso di stupore:
«Complimenti ragazzi, che interventi intelligen-
ti. Voi avete il Guizzo! Scoprite ciò che siete e
siatelo!».

Missiroli in cattedra: lo scrittore tra i ragazzi del DonOrione

– MAROTTA –

LO HANNO trovato senza
vita riverso sul pavimento
del cucinotto. Si tratta diQui-
rino Corbo, un pensionato
84ennenato aBenevento e re-
sidente dal 1991 a Marotta,
in unapalazzinadi viaBrodo-
lini. Ieri mattina una fami-
glia sua vicina di casa allerta i
servizi sociali del comune di
Mondolfo dicendo cheQuiri-
nonon si vede dal giorno pri-
ma. Dal municipio parte im-
mediatamente una pattuglia
di vigili urbani che suona ri-
petutamente al campanello e
fa squillare, inutilmente, il
cellulare dell’anziano. A quel
punto vengono chiamati i
pompieri, che calandosi da
un terrazzo sfondano la fine-
stra della cucina al secondo
piano dello stabile rinvenen-
do il corpo dell’uomo. Sul po-
sto anche il 118 e i carabinie-
ri diMarotta. Nessun dubbio
sul fatto che il decesso sia da
attribuire a cause naturali.
Sembra che l’84enne, che da
anni abitava da solo, tempo
fa abbia subito un intervento
chirurgico ad un polmone.

s.fr.

Nonrisponde
al telefono
Eramorto
dagiorni

SUL POSTOVigili urbani,
118 e carabinieri di Marotta

L’assalto è avvenuto alle
8.40 di ieri. In azione due
banditi coi volti coperti da
casco e passamontagna.
Avevano accento del sud

Il blitz

L’anno scorso, nella stesa
filiale, un bandito solitario
scappò conmille euro
dopo aver seminato
il panico tra i clienti

Il precedente

IL DIBATTITO I CANTIERI ANNUNCIATI NON PARTONO, MENTRE LE ROTONDE, LASCIATE ALL’INCURIA, SI RIEMPIONODI ERBACCE

Rotatorie pubblicitarie, exAgip eRocca: com’è andata a finire?

PROBLEMI
I lavori al fortemalatestiano
potrebbero subire ritardi
Manca il progetto dettagliato
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Tempo: Il medio versante adriatico
viene appena lambito da un fronte
freddo in scorrimento lungo i Balca-
ni. Maggiore variabilità sulle Marche
specie settentrionali dove sarà possi-
bile qualche breve e localizzato pio-
vasco. Maggiore variabilità al pome-
riggio con occasione per qualche fe-
nomeno in Appennino.
Temperature: in calo, sensibile in
quota, clima più fresco. Ventilazione
fino a moderata tra Tramontana e
Maestrale, con rinforzi lungo le co-
ste.
Mari:mossi o molto mossi al largo.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 12 16

Numeri utili

Farmacie

CARO CARLINO, un po’ di tempo fa, dopo essere uscita alla sera tardi
dalla spesa all’IperRossini, sono arrivata a casa e mi sono accorta di aver per-
duto il portafoglio. Ormai era molto tardi e mi ero ripromessa la mattina dopo
di bloccare subito il bancoposta e di andare a sporgere denunciare dello smarri-
mento. Ma al mattino al lavoro mi hanno chiamato i vigili urbani di Urbino
avvisandomi che il mio portafoglio lo avevano loro. A riportaglielo erano stati
alcuni studenti che lo avevano trovato vicino alla stazione di Pesaro mentre
stavano aspettando l’autobus perUrbino.Dal biglietto da visita delmiomecca-
nico erano risaliti fino a me. Non conosco quei ragazzi, ma ritengo che il loro
sia stato un bell’esempio di educazione civica e di rispetto per gli altri e per il
quale li vorrei ringraziare personalmente anche se, ripeto, non ho nessuna idea
di chi siano. Grazie ragazzi.

Marilena Camiletti

di FRANCO BERTINI
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MarcheMultiservizi risponde
Caro Carlino,
CONRIFERIMENTO alla lettera
pubblicata, MarcheMultiservizi, al fine di
una corretta informazione, risponde alla
signora DanielaMaddalena tramite il
giornale, non disponendo dei suoi
riferimenti. Alle 00.10 del 14/04 è stata
segnalata al servizio di Pronto Intervento
una rottura delle condotte dell’acqua in
via Cortirola, il cui ripristino ha richiesto
un intervento urgente ed una temporanea
sospensione dell’acqua dalle tubature
circostanti, durato circa due ore.
Non essendo questi interventi programmati
ed avendo carattere di urgenza,
l’utenza non può essere preavvertita
in quanto le riparazioni sono di solito
immediate, avviate ed ultimate
nel minor tempo possibile.
La procedura seguita dall’azienda
in tutti i casi di operazioni pianificate
come quelle di manutenzione e pulizia
della rete idrica, prevede invece una
comunicazione preventiva, fatta usando
diversi canali come volantini, giornali e
radio, newsletter e sito internet di MMS
ed un Comunicato di servizio che

informa il Comune interessato.
Nell’articolo si descrive una situazione
di disservizi che perdura da tre anni
sempre in via Cortirola.
In questo intervallo di tempoMarche
Multiservizi si è occupata del ripristino
di due guasti nel 2014, uno
nel 2015 ed uno, quello appunto
del 14 Aprile, nel 2016.
Non risultano altre segnalazioni né
interventi che abbiano quindi dato
luogo a sospensioni momentanee
della fornitura d’acqua.

MarcheMultiservizi
***

Grazie all’Azienda per la sollecita delucidazio-
ne. Speriamo che la leggano in via Cortirola

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

RINGRAZIAMENTO

«Siete stati dei bravi ragazzi»

NELLA SALA del Consiglio provinciale “Pie-
rangeli” si sono incontrati gli operatori dell’Uffi-
cio Organizzazione Educativa e Coordinamento
Pedagogico del Comune di Pesaro - le coordina-
trici pedagogiche Sabina Ercoli, Cristina Saba-
tucci; la logopedista Antonietta Italia; la respon-
sabile Attività Educative Simona Bertozzini -,
l’assessore Giuliana Ceccarelli, il dirigente scola-
sticoRoberto Lisotti e gli studenti delle classi III
A, B, C del l iceo “T.Mamiani”- indirizzo Scien-
ze Umane. L’incontro, dice un comunicato, “ ha
consentito agli operatori dei Servizi Educativi di

far conoscere agli alunni il funzionamento e l’or-
ganizzazione dei nidi d’infanzia e delle scuole
dell’infanzia del Comune di Pesaro presso i quali
gli studenti hanno successivamente svolto l’atti-
vità di alternanza scuola - lavoroo prevista dalla
Legge ‘La Buona Scuola’. L’esperienza - com-
menta ancora il comunicato - ha consentito agli
studenti di tradurre le conoscenze teoriche peda-
gogico-educative in pratica didattica e di orienta-
re le loro future scelte di studio e professionali”.
Nell’immagine la foto di gruppo di tutti i parteci-
panti alla iniziativa.

PESARO: Zongo via Rossi 17
- tel. 0721 416134.
PIANDELBRUSCOLO:Pietra-
valle viaNazionale 77 (Botte-
ga) - tel. 0721 499338.
FANO: Del Porto viale I Mag-
gio 2 - tel. 0721 803516.
BASSAVALMETAURO:Dona-
ti piazzaGaribaldi 3 (Cartoce-
to) - tel. 0721 898100.
URBINO: Lucciarini Portici
Garibaldi 12 - tel. 0722 2781.

ILTENNIS tavolo Fortunae
Fano ha chiuso il campionato
regionale D2 vivendo una bel-
la esperienza.Nati da meno di
un anno si sono battuti come
leoni e da qui ripartono. Dal
presidente Luigi Paolinelli un
grazie alle sue “persone specia-
li”: ‘Ciccio’ (Ferrante Faedi),
Luca Nardini, ‘Piro’ (Danie-
lePirani),MicheleBodini, Al-
berto Buonconpagni.

TENNISTAVOLO

Ottima stagione
del Fortunae Fano

Si ritrova dopo 35 anni la classe primaBdell’Alberghiero

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

17,23

05,05

6,16

13,05

19,55


