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La baby-testimone
«Lei non voleva più subire
l’ha afferrata e buttata giù»

Sondaggio: «L’area di centro vale il 25%»

L’analisi
La disoccupazione
ai minimi dal 2012

DiodatoPirone

C’
èunnuovoblocco sociale che
si aggiraper l’Italia: dinamico
e al tempo stesso moderato e
tendenzialmente centrista.

Secondo un sondaggio della Swg,
svoltomenodiduesettimane fa (ele-
mento importante per capire lla
svolta di Berlusconi per le comunali
diRomaafavorediMarchini),quasi
un italiano su quattro sarebbe pro-
pensoavotare perunpartito di ispi-
razione “liberal”. Dove per liberal -
spiega la Swg - si intende un’area di
culturalontanadalle ideologie.

Apag. 9
Ajello,Canettieri ePucci

allepag. 8 e 9

ROMA Via libera al decreto agli
indennizzi dei risparmiatori
Alla fine, i rimborsi saranno
automatici per poco più della
metà delle persone (circa 5mi-
la), che si vedranno riconosce-
re l’80% di quanto avevano in-
vestito in obbligazioni subor-
dinatediBancaEtruria, Banca
Marche, e delle Casse di ri-
sparmio di Ferrara e di Chieti.
Agli altri resterà la strada del-
l’arbitrato. Da oggi più facile il
recuperocrediti.

Amoruso eCifoniapag. 4

MarcoFortis

I
l mese di marzo si è chiu-
so, dice l’Istat, con 90 mila
occupati in più rispetto a
febbraio.Continuaapag. 26

Ricciapag. 7

I 30 anni di Internet

Così la rete
ha cambiato
il volto
del potere

ACQUARIO, SUPERARE
IL MOMENTO DIFFICILE

Caivano. La piccola gettata dall’8˚piano. Forse una rete pedofila Cybersecurity
Mossa in 2 tempi
suggerita
dal Quirinale

Buongiorno, Acquario! Delle
quattro fasi lunari l’ultimo
quarto è quella menoottimista e
menoamichevole,ma visto che
capita a tutti una volta l’anno,
dobbiamoaccettarla e vivere il
giorno con la consapevolezza di
essere osservati, controllati,
giudicati. Certamente anche voi
avete il diritto di criticare o
elogiare,ma oggi sarebbe
meglio di no. Dovete solo tagliare
qualchecatena che ancora vi
lega a situazioni passate, e poi
volare nello spazio libero…Siete
un segnod’aria. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

`Le scelte del governo: Gabrielli succede a Pansa che passa al coordinamento dell’intelligence
Ai vertici della Finanza il generale Toschi. Renzi: «In carica solo due anni». Rinvio per Carrai

L’impresa
Esplode la festa
Crotone promosso
per la prima volta
in serie A
Saccà nello Sport

Lo strappo
Fedez, addio
alla Siae:
sistema digitale
per i diritti
Cavazzuti a pag. 27

Lo scontro sull’accoglienza

Brennero, Berlino appoggia l’Austria
Lorenzin: tessera sanitaria ai migranti

ROMA Il prefetto di Roma Fran-
co Gabrielli è il nuovo capo
della Polizia, mentre all’attua-
le numero uno Alessandro
Pansa va l’incarico di coordi-
natore dei servizi segreti. Il go-
verno ha deciso le nomine più
attese.Ma, haprecisatoRenzi,
«si tratta di incarichi che dure-
ranno due anni, scadranno
con il governo». Alla guida del-
la Finanza va il generale To-
schi, l’ammiraglio Valter Gi-
rardelli è il nuovo capo di Sta-
tomaggiore dellaMarina. Rin-
viata la nomina di Marco Car-
rai alla cybersecurity.

Manganiapag. 2

Polizia e 007, ecco le nomine

Bimba violentata e uccisa, preso l’orco
L’orrore scoperto grazie alle amichette

AlbertoGentili

N
on deve trarre in ingan-
no il nuovo rinvio della
nomina di Marco Car-
rai a consulente per la

cybersecurity.
Apag. 3

Banche, l’indennizzo
arriva fino all’80%
per i redditi più bassi
`Via al decreto: 5mila risparmiatori avranno
rimborsi subito. Recupero crediti più veloce

Canottaggio
Doping per Mornati
azzurro dell’Aniene
Malagò: «Non
si fanno sconti»
Santi a pag. 33

Dopo la svolta di Roma. «Ceto medio insoddisfatto, mobilità del voto»

Liguoriapag. 13

ROMA Berlino appoggia l’Au-
stria sul casoBrennero. Intanto
l’Ue stamettendo in cantiere un
nuovo piano per impedire, an-
checon«misuredrastiche», il te-
muto flusso estivo di profughi
dal Nord Africa. Il ministro Lo-
renzin lancia la tessera sanita-
ria per i migranti: «Per registra-
re idati sulla lorosalute».
MassieRomagnoliapag. 15

La piccola Fortuna Loffredo aveva solo 6 anni quando fu uccisa nel giugno 2014 (foto ANSA)

NAPOLI Omertà, indifferenza, complicità: è la corni-
ce dentro la quale si sono mossi gli investigatori
per dare un nome all’assassino di Fortuna “Chic-
ca” Loffredo, violentata e gettata dall’ottavo piano
di un palazzo del Parco Verde di Caivano il 24 giu-
gno del 2014. Raimondo Caputo, detto Titò, era già
in carcere per avere abusato di una delle figlie del-
la compagna. Da ieri è accusato anche dellamorte
diChicca.

DeCrescenzo eDiCaterino apag. 12

GiulianodaEmpoli

I
l futuro è già tra noi, solo
che è distribuito in manie-
ra diseguale. Lo ha scritto,
anni fa, William Gibson,
uno dei cronisti più convin-
centi della nuova era tecno-

logica e continua ad essere ve-
ro mentre festeggiamo i
trent’anni della prima connes-
sione internet italiana. I ricer-
catori dell’università di Pisa
sono stati tra i primi europei,
il 30 aprile 1986, a collegarsi
alla rete Arpanet creata negli
Stati Uniti. Ma c’è voluto mol-
to più tempo prima che inter-
net producesse un impatto
davvero decisivo sulla società
e sulla politica, producendo
una nuova categoria di cittadi-
ni.
In Italia, siamo solo a metà

del guado. I dati dell’Istat ci di-
cono che gli utilizzatori di in-
ternet sono solo il 60,2 per
cento, contro unamedia euro-
pea del 75, e la percentuale di
quelli che si collegano tutti i
giorni resta molto più bassa,
intorno al 40 per cento. Eppu-
re, anchedanoi il cittadino2.0
occupa ormai il centro della
scena.
Rispetto alla sua preceden-

te versione analogica, il citta-
dino 2.0 ha molto più potere.
Oper lomeno, crededi averlo.
Sulle punte delle dita, ha ac-
cesso ad unamole di informa-
zioni che farebbe impallidire i
più documentati archivisti del-
la generazione precedente, i
capi dell’intelligence, J. Edgar
Hoover e Richard Nixon. Le
app che ha scaricato sul telefo-
no gli danno accesso ad una
quantità di servizi immediati,
che neppure il miglior con-
cierge di un albergo a sette
stelle potrebbegarantire.

Continuaapag. 26
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DIS, coordina
tutta l’intelligence

La Guardia
di finanza

AISI, il servizio
segreto interno

La Marina
militare

AlessandroPansa lascia la
poltronadi capodellaPolizia e
vaa capodelDis (struttura che
coordina i due servizi segreti
italiani).Nato aEboli (Salerno)
classe ’51, una laurea in
Giurisprudenzaha svolto
attività investigative contro il
trafficodegli stupefacenti e la
criminalitàorganizzata.Ha
contribuitoalla costituzione
del ServizioCentraleOperativo
(Sco), struttura investigativadi
verticedellaPolizia di Stato.

Il generalediCorpod'armata
GiorgioToschi è il nuovo
comandante generaledella
Guardiadi Finanza. Loha
nominato il Consiglio dei
ministri nella riunionedi
oggi.Attuale comandante in
seconda, prende il postodi
SaverioCapolupo, il cui
mandatoalla guidadelle
Fiammegialle si conclude il
prossimo25maggio.Nato a
Chieti il 15novembredel
1954,Toschi è sposatoeha
un figlio.

MarioParente, romano, 58
anni, dopo l'accademia
militarediModena, ha
svolto incarichi di comando
aGenova, Palermoe
Bologna.Ha ricoperto
diversi ruoli all'internodel
Rosdei carabinieri, del
quale è stato comandante,
svolgendo indagini sulla
criminalità organizzata ed
economica. Era già vice
direttoredell'Aisi, servizio
segreto interno.

L'ammiraglioValter
Girardelli, nominatonuovo
capodi Statomaggiore della
MarinaMilitare, lascerà
l'incaricodiCapodi
Gabinettodelministero
dellaDifesadove era
approdatodal 2015.Nato a
Rovereto, in provincia di
Trento il 22 luglio 1955, è
entrato inAccademia
Navalenel 1974.Tra i suoi
principali incarichi ha
comandato la fregata
antisommergibile Scirocco.

I VERTICI
ROMA È la nuova geografia dei po-
sti di comando, quella uscita fuo-
ri dal Consiglio deiministri di ie-
ri. Un valzer di nomi per i vertici
di sicurezza e intelligence. «Nes-
sun amico», tiene a sottolineare
il premierRenzi, piuttosto il frut-
to di mediazioni e naturali suc-
cessioni tra nomi di rilievo istitu-
zionale. E infatti, come già am-
piamente annunciato diventa ca-
podellaPolizia, l’attuale prefetto
di Roma, Franco Gabrielli. Pren-
de il posto di Alessandro Pansa
che, dal dipartimento di Pubbli-
ca sicurezza del Viminale, passa
a occupare la poltrona del Dis,
l’organismo di coordinamento
dei due servizi segreti (Aisi, in-
terno, Aise, esterno). Così come
accaduto già in precedenza per
FerdinandoMasone e Gianni De
Gennaro. Il ruolo era stato rive-
stito finora dall’ambasciatore
GiampieroMassolo, che andrà a
sedere al vertice di Fincantieri. Il
governo, ha detto Renzi, indivi-
duerà «nelle prossime settima-
ne» il nuovo prefetto della Capi-
tale, visto che l’attuale commis-
sario straordinario in Campido-
glio, Francesco Paolo Tronca,

sembra aver rifiutato. Ma anche
se appare prematuro parlare del
successore, in queste ore sono
circolati i nomi dei prefetti Bru-
no Frattasi e Luciana Lamorge-
se, tra i possibili candidati al po-
sto di Gabrielli. Il passaggio, co-
munque, non sarà immediato,
perché Pansa lascerà solo dopo
la festa della Polizia che si terrà,
comesempre, a finemaggio.

L’INTELLIGENCE
E se un poliziotto è stato investi-
to del ruolo di coordinatore dei
servizi, al vertice dell’Aisi (il ser-
vizio segreto interno) è stato no-
minato il generale Mario Paren-
te, ex capo dei Ros, con alle spal-
le una grande esperienza di ter-
rorismo e criminalità. Un cam-
bio tutto interno all’Arma, visto
cheprenderà il postodell’attuale
direttore, il generale Arturo

Esposito, che andrà in pensione
a breve. Nessun cambio di guar-
dia, invece, per il comando del-
l’Aise, dove Alberto Manenti, ri-
manedirettore.
Altro nodo sciolto è quello che ri-
guarda i vertici della Guardia di
finanza, dove, al posto del gene-
rale Saverio Capolupo (che an-
drà in pensione il 24 maggio e
svolgerà la funzione di segreta-
rio di Stato) andrà il numero due
Giorgio Toschi. Il generale, nato
a Chieti, ha già retto il comando
dei Reparti speciali delle Fiam-
me Gialle e ricoperto la carica di
ispettore per gli Istituti di istru-
zione del Corpo. L’ammiraglio
Valter Girardelli, invece, è il nuo-
vo capo di Stato maggiore della
Marina militare. Lascia il posto
di capo di gabinetto del ministro
della Difesa, e subentra all’am-
miraglio Giuseppe De Giorgi, in
scadenza di mandato dopo esse-
re finito indagato nell’inchiesta
di Potenza sul petrolio. Renzi lo
ha ringraziato per la sua «straor-
dinaria carriera», alla quale
«nessun tipo di polemica può to-
gliere qualcosa». Il generale del-
l’Esercito CarmineMasiello sarà
il nuovo consigliere militare di
palazzoChigi.

LA CENA
La decisione di accelerare i cam-
bi di vertice è stata presa dopo
una cena tra il premier e il presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella. Lenomine sono state
concordate anche con il mini-
stro dell’Interno Angelino Alfa-
no e con il sottosegretario con
delega al terrorismoMarcoMin-
niti, al quale il premier ha chie-
sto, qualche ora prima
dell’ufficialità, di comunicarle al
Copasir. I neo nominati resteran-
no in caricadueanni, perché -ha
spiegato Renzi - è il tempo della
durata del Governo. E anche per-
ché così prevede la legge: ogni
governo, infatti, ha 45 giorni di
tempo dopo l’insediamento, per
confermare o cambiare i vertici
istituzionali.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

I nomi

Dalla lotta alle Br al caso Concordia, l’ascesa dello “sbirro”

Il nuovo capo della Polizia
Franco Gabrielli (foto MISTRULLI)

IL PERSONAGGIO
ROMA Sono le 4 del mattino del 17
settembre del 2013, Franco Ga-
brielli, allora capo della Protezio-
ne civile, non dorme da 19 ore, ma
l’annuncio che sta per fare è forse
quello che loha emozionatodi più
in tutta la sua vita: «L’operazione
di rotazione si è conclusa - dice tra
l’entusiasmo generale - È fatta, la
Concordia è ormai allineata».
L’impresachepareva impossibile,
seguita in tutto il mondo con
un’attenzione senza precedenti, è
arrivata al traguardo: la nave è sta-
ta raddrizzata dopo una rotazione
di 65 gradi. E tra i pianti del sinda-
co dell’Isola del Giglio e “la sfida”
del marinaio-confidente, il prefet-
to scambia abbracci e sorrisi con
quella gente che ormai lo conside-
ra un amico. Ora è facile immagi-

nare che tra i primi messaggi di
congratulazioni che gli arriveran-
no per la nomina a capo della Poli-
zia, molti saranno proprio di gi-
gliesi. Gli stessi che nei giorni del-
la tragedia gli fecero trovare uno
striscione davanti all’albergo con
su scritto: «Gabrielli, leva quella
nave da lì, c...», dove il riferimento
è alla famosa frase che il capitano
De Falco aveva rivolto all’ex co-
mandanteFrancescoSchettino.

LE INDAGINI SULLE BR
Nell’illustrare la sua nomina ieri il
premier Matteo Renzi ha sottoli-
neato l’esperienza, la lunga carrie-
ra e le importanti operazioni inve-
stigative. Dall'antiterrorismo a ca-
po della protezione civile, ha se-
guito alcuni degli eventi più deli-
cati dell'ultimo trentennio: oltre al
recuperodellaCostaConcordia, le
indagini sulle Nuove Br, la gestio-

ne dell'emergenza terremoto all'
Aquila. Un poliziotto autentico,
“uno sbirro”, come ama definirsi,
che si è occupato delle indagini su-
gli omicidi diMassimoD’Antona e
Marco Biagi fino alla cattura dei
loro assassini. Tanto che a lui è
ispirato il personaggio interpreta-
to da Raoul Bova, l’investigatore
Diego Marra, protagonista del
film“Attacco alloStato”.
Toscano di Viareggio, 56 anni, tre
figli, Gabrielli è entrato in Polizia

nel maggio del 1985. Laureato in
giurisprudenza all'Università di
Pisa ha iniziato la carriera alla
questura di Imperia prima come
dirigente Digos e poi come capo di
Gabinetto partecipando alle inda-
gini che hanno portato allo sman-
tellamento delle Br-Ucc. Nel giu-
gno del 1999, in seguito all'omici-
dio di Massimo D'Antona, è stato
trasferito alla Direzione centrale
della Polizia di Prevenzione-servi-
zio antiterrorismo, per partecipa-
re alle indagini. Nell'agosto del
2000viene trasferito alla questura
di Roma, dove dal gennaio 2001 di-
rige laDigos.

LA PROMOZIONE PER MERITI
Il ruolo svoltonelle indaginiper la
cattura dei brigatisti responsabili
degli omicidi D'Antona, Biagi e Pe-
tri gli vale, nell'ottobre 2003, la
promozione a Dirigente superiore

permeriti straordinari. Nominato
prefetto il 16 dicembre 2006, diri-
ge il Sisde e successivamente, a se-
guito della riforma dei Servizi di
informazione, l'Aisi. Dal 6 aprile
del 2009 è all’Aquila come prefet-
to e vice Commissario vicario per
l'emergenza terremoto. Lì gestirà
anche la sicurezza del vertice G8
dell'estate 2009. Poi è il momento
della Protezione civile e della Con-
cordia. Dal 3 aprile dell’anno scor-
so è prefetto di Roma. Che tipo di
carattere abbia, si intuisce chiara-
mente dalle parole espresse du-
rante l’operazione di recupero del-
la Concordia: «Se l’impresa falli-
sce, è giusto che sia io apagareper
tutti - ha dichiarato - Se tutto va
male, partirò su un vagone dove si
starà larghi. Se va bene, farò fatica
a trovareunposto inpiedi».

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi e Joe Biden ieri a Roma (foto ANSA)

Il vicepresidente Usa Biden a palazzo Chigi

GABRIELLI LASCIA
ADESSO IL RUOLO
DI PREFETTO DI ROMA
CHE VERRÀ NOMINATO
NELLE PROSSIME
SETTIMANE

Il governo ha scelto:
Gabrielli è il nuovo
capo della Polizia
Intelligence a Pansa
`Le decisioni del Consiglio dei ministri: ai servizi promosso
anche Parente. De Giorgi sostituito da Girardelli alla Marina

ALLA GUARDIA
DI FINANZA VA TOSCHI
PREMIER SODDISFATTO:
IN CARICA DUE ANNI
SCADRANNO CON
QUESTO ESECUTIVO
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IL RETROSCENA
ROMA Non deve trarre in inganno il
nuovo rinvio della nomina di Mar-
co Carrai a consulente per la cy-
ber-security. Matteo Renzi, a di-
spetto delle bordate di Grillo & C.
tira dritto. Il suo amico di sempre,
grande esperto di sicurezza infor-
matica, con buoni contatti con Cia
e Mossad, la settimana prossima
entrerà a palazzo Chigi. E ci entre-
rà con il discoverdedelQuirinale.
L’altra sera, quando il premier è

salito sul Colle per discutere delle
nomine, Sergio Mattarella non ha
avuto nulla da ridire: la scelta di fa-
re di Carrai un super consulente
per la sicurezza informatica, fa
partedelle nominedirette diRenzi
volte a completare il proprio staff.
Dunque è una decisione che, se-
condo il capo dello Stato, il pre-
mier può prendere in piena e tota-
le autonomia. Però dal Quirinale è
anche arrivato un suggerimento
sul metodo: per evitare equivoci,
meglio effettuare la nomina di Car-
rai in secondomomento, senzami-
schiarla a quelle dei vertici di Ser-
vizi, Polizia e Forze armate. E so-
prattutto, in quanto semplice con-
sulente, Carrai nonguiderà alcuna
strutturad’intelligence.
Renzi ha fatto tesoro dei consi-

gli. Comeha fatto tesoro anche del-
l’idea, lanciata sempre da Matta-
rella, di avvertire per tempo le op-
posizioni dell’infornata di nomine
istituzionali. Cosa che il premier
ha fatto ricorrendo al sottosegreta-
rio ai Servizi, Marco Minniti: pri-

ma che avesse inizio la riunione
del governo,Minniti ha chiamato i
rappresentanti nel Copasir di Le-
ga, Forza Italia, Cinquestelle, etc.
Al termine del Consiglio dei mi-

nistri, Renzi si è tolto comunque
qualche sassolino dalle scarpe:
«Nelle settimane scorse ho letto
una ridda di nomi che francamen-
te non avevano riscontro, come se
volessi mettere qualche amico a
capo dei Servizi. Invece in un Pae-
se civile e normale, quando si trat-
ta di nominare gli alti vertici, si va-
lorizzano le figure istituzionali.
Nessuna cordata o cordatina. E’
stato fatto tutto in totale trasparen-
za».

IL SUPER CONSULENTE
Ed ecco l’annuncio della nomina
di Carrai, con tanto di sottolineatu-
ra del metodo suggerito dal Quiri-
nale: «La settimana prossima fare-
mo ulteriori organizzazioni inter-
ne del mio staff. Voglio sia chiaro
che c’è una differenza tra le nomi-
ne istituzionali di oggi e le nomine
di staff che sono collaboratori del
presidentedel Consiglio corrente e
lasciando quando il premier se ne
va. Succede così in tutto il mondo,

solo da noi avviene una potenziale
confusione tra questi ruoli». Poi,
facendo finalmente il nome di Car-
rai a precisa domanda: «Carrai è
un mio amico come tante persone
che lavorano con me. Lo conosco
da dieci anni e gli ho chiesto di dar-
mi una mano nel settore del Big
Data. Trovo il modo in cui è stato
raccontato e descritto un grande
sfoggio di fantasia. Spero che lui
non abbia cambiato idea a furia di
leggere certe cose e voglia ancora
lavorare con noi, anche se la sua
qualità della vita peggiorerebbe
per via del blind trust che dovreb-
be fare e per tutti i soldi che perde-
rebbe».
Il carosello di nomine ha visto,

sotto traccia, anche un braccio di
ferro tra Renzi e Angelino Alfano.
Il ministro dell’Interno è riuscito,
dopo un lungo lavoro di tessitura,
a imporre a capo del Dis (al posto
di Giampiero Massolo che Renzi
ha pubblicamente ringraziato) il
nome di Alessandro Pansa cui è le-
gato da un antico rapporto di sti-
ma e amicizia. Il premier, però, in
cambio ha riempito con il nome di
FrancoGabrielli la delicata casella
di capo della Polizia. «Una scelta»,
spiega un ministro renziano, «vol-
ta a lanciare un segnale di attenzio-
ne istituzionale»: Gabrielli, attuale
prefetto di Roma, è amico fraterno
diEnricoLetta.

UN AMICO ALLA GDF
In più, imponendo la regola di sce-
gliere in «numeri due» nella scala
gerarchica dei vari settori, Renzi
haportatoalla guida dellaGuardia
di Finanza il generale Giorgio To-
schi, in ottimi rapporti con il pre-
mier fin dai tempi in cui il primo
comandava le Fiamme gialle in To-
scana e il secondo era presidente
dellaprovincia di Firenze.
L’ultima notizia riguarda la du-

rata delle nomine. A sorpresa Ren-
zi ha deciso di fissarne la scadenza
tra due anni. Spiegazione: «Abbia-
mo deciso così perché siamo per-
sone serie e corrette. Nel 2018 si vo-
terà per eleggere il nuovo governo
che potrà rinnovare gli incarichi».
Pausa, sorrisetto: «Manon fatevi il-
lusioni, tra due anni vincerò e qui
ci saròancora io».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Alfano guida la scelta per il dopo Massolo,
il premier quella per i vertici di Gdf e Polizia

Sergio Mattarella (foto ANSA)

Il provvedimento

`Mattarella dà l’ok, ma suggerisce di separare
la chiamata del consigliere dagli altri incarichi

Missioni internazionali, ok al decreto

Carrai a giorni nello staff di Renzi
Il Colle consiglia nomine in 2 fasi

Le nomine

*all’Aise resta Alberto Manenti il cui mandato non è scaduto

Il Consiglio dei ministri ha approvato
anche molti cambi tra i prefetti e gli ambasciatori

Uscenti Nominati
Dipartimento
infomazioni
sicurezza (Dis)

Giampiero
Massolo

Alessandro
Pansa

Servizio
segreto interno
(Aisi)*

gen. Arturo
Esposito

gen. Mario
Parente

Polizia Alessandro
Pansa

Franco
Gabrielli

Guardia
di Finanza

gen. Saverio
Capolupo

gen. Giorgio
Toschi

Marina
militare

amm. Giuseppe
De Giorgi

amm. Valter
Girardelli

Consigliere
militare
Palazzo Chigi

gen. Carlo
Magrassi

gen. Carmine
Masiello

Prefetto
di Roma

Franco
Gabrielli

nelle prossime
settimane

«NIENTE CORRENTI O
CORRENTINE, NON HO
SCELTO AMICI. ADESSO
SPERO CHE MARCO
ACCETTI DI OCCUPARSI
DI CYBER SECURITY»

Il consigliodeiministri, riunito
ieri seraaPalazzoChigi, ha
approvato il decretoche
rinnova lemissioni
internazionalidell’Italia.
Sono5.300 imilitari italiani
attualmente impegnati in25
operazioniall'estero.Nei
Balcanie inLibano, in Iraq, in
Afghanistane inaltre zone
caldedelmondo, i soldati
italianipotrannocontinuare
lemissionidipacesucui il
governopuntamoltissimoper
rendere l’Italiaprotagonista. Il

grossodel contingenteneui
Balcani (550uomini) si trova in
Kosovo,dove l'Italia comanda
lamissioneNato. InLibano
l'Italiaguida - con il generale
LucianoPortolano - la
missioneUnifilperassistere il
governo libaneseegarantire la
sicurezzadeiconfini. In Iraqun
ulteriorecontingentedi450
uominièdestinatoa
proteggere ladigadiMosul.
Aggiungendosiaglioltremille
militari chegiàoperano inquel
Paese.
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`Ma il Paese resta in deflazione: prezzi fermi ad aprile
e giù dello 0,4% su base annua. Pesa il crollo dell’energia

Un ragazzo in cerca di lavoro

`Il tasso dei senza lavoro scende all’11,4%, per i giovani
al 36,7%. Il premier: «L’Italia riparte, il Jobs Act funziona»

LA RIPRESA
ROMA A cambiare la percezione
dell'andamento delmercato del la-
voro è bastato poco. Novanta mila
persone occupate in più nel mese
di marzo, registrate dall'Istat. «L'
Italia riparte, il Jobs act funziona»,
ha commentato via Twitter il pre-
mierMatteo Renzi. Ma se sul fron-
te dei contratti i segnali di ripresa
sono positivi, da quello dell'infla-
zione, o meglio della deflazione,
non arrivano buone notizie. La fo-
tografia dei prezzi scattata dall'
Istat rimane sostanzialmente la
stessa: prezzi fermi anche ad apri-
le, in calo dello 0,4% rispetto allo
scorso anno, secondo i dati provvi-
sori. Questo vuol dire che se la di-
namica dei prezzi non ripartirà il
risultato di fine anno potrebbe es-
sereunadeflazionepiena.

LO SCENARIO
Dopo la battuta di arresto di feb-
braio, come detto, i dati di marzo
mostrano che la disoccupazione si
riduce. Erano oltre tre anni che
non scendeva all'11,4%. Rispetto
all'inizio del 2016 si registra un ca-
lo di 0,3 punti percentuali, mentre
rispetto amarzo 2015 il calo è di 1,1
punti. Nel complesso, il tasso di oc-
cupazione sale al 56,7%. Tradotto,

i disoccupati scendono a 2,89 mi-
lioni: sono 274mila inmeno rispet-
to amarzo dello scorso anno. L'au-
mento riguarda sia i dipendenti
(+42 mila quelli con contratto a
tempo indeterminato e +34 mila
quelli a scadenza) sia gli indipen-
denti (+14mila).
La frenata dei mesi scorsi è stata
causata soprattutto dalla forte ri-
duzione degli incentivi alle assun-
zioni, che con l'ultima legge di Sta-
bilità sono stati più che dimezzati:
si è passati da 8 mila a 3.250 euro
l'anno per ogni lavoratore assunto
a tempo indeterminato. Il calo del-
la disoccupazione, secondo il go-
verno, è riconducibile alla riforma
del lavoro, il Jobs act, che ha porta-
tomaggiore flessibilità in entrata e
in uscita. Per il ministro del Lavo-
ro, Giuliano Poletti, la riforma
«non ha finito i suoi effetti positi-
vi». Anche la disoccupazione gio-
vanile scende ai minimi dal 2012,
ovvero il 36,7%. Ancora una volta,
però, l'aumento dell'occupazione
non riguarda i giovani tra i 25e i 34
anni. Le percentualimigliori, infat-
ti, riguardano le persone tra i 50 e i
64anni (+ 363mila): cala il tassodi
disoccupazione di 0,1 punti, men-
tre l'occupazione aumenta di 0,3
punti. In crescita anche i giovanis-
simi tra i 15 e i 24 anni: per loro il
tasso di disoccupazione a marzo è
diminuito dell'1,5 per cento rispet-
to al mese precedente. I dati di
marzo sono positivi anche grazie
alla diminuzione degli inattivi, co-
loro che non lavorano e che allo
stesso tempo non cercano un im-
piego. A marzo erano 13,9 milioni,
circa 125mila inmeno rispetto allo
stessoperiododell'anno scorso.
Tornandoall'inflazione, i dati Istat
mostrano che al momento l'inter-

vento della Bce, con la pioggia di li-
quidità immessa nella zona euro,
non è stato risolutivo. L'Italia ad
aprile rimane nelle sabbie della de-
flazione: i dati provvisori - riferiti
al mese corrente - mostrano che la
maggiore flessione è causata da
una discesa dei prezzi energetici
che è ancora molto intensa: meno
4,7% rispetto al 2015; meno 2,7 per
cento se confrontato con marzo di
quest'anno. Per quanto riguarda i
prezzi del carrello della spesa (be-
ni alimentari e quelli per la cura
della casa edella persona) l'istituto
ha registrato un lieve aumentano
rispetto al mese scorso (+0,1%). Al
contrario, i dati riferiti sull'anno
mostrano un rallentamento del
carrello della spese (-0,2%).

SoniaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagnasco: non vediamo miglioramenti

La disoccupazione ai minimi dal 2012

«L'osservatoriodellenostre
parrocchieedellenostre
comunitàcristianenon
registraancoraquesto
miglioramentoche tutti
auspichiamo».Così il
cardinaleAngeloBagnasco,
arcivescovodiGenovae
presidentedellaCei, ha
commentato idati dell’Istat sul
calodelladisoccupazionea
marzo in Italia cheè tornataa
livelli del 2012,attestandosi a
quota1,4%. Il porporatoneha
parlatoal suoarrivoadun
convegnosull'eticadel lavoro

incorsoaGenova.Nelle
parrocchie,haaggiunto il
cardinaleBagnasco, «le codedi
colorochecercano il lavoro,
chesonodisoccupati, o che
nonsonomaistati occupati,
continuanonotevolmente,
nonsoltantoper i giovani che
sono lagrandeparte,ma
ancheper lepersonedimezza
etàchehanno famigliae
impegnieconomicida
onorare».Bagnasco si èdetto
anchenettamentecontrario
allachiusuradella frontiera
traAustriae Italia.

Il presidente della Cei

La disoccupazione mese per meseUn anno dei prezzi

Fonte: Istat
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MAR 2016: 11,4%
feb 2016: 11,6%
mar 2015: 12,4%

feb 2016: 38,2%
mar 2015: 42,1%

MAR 2016: 36,7%

A MARZO 90 MILA
OCCUPATI IN PIÙ
I DISOCCUPATI
SCENDONO
A 2,89 MILIONI
IL NODO INCENTIVI
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«Il tribunalediNapolihadato
ragionealMoVimento5Stelle
rigettando la richiestadei
ricorrenti chechiedevano la
riammissionenelM5Se la
ripetizionedelle cosiddette
comunarie».Nedannonotizia
conuncomunicato igruppi
parlamentariM5SdiCamerae
Senato. «Il giudice infattiha
ritenutovalide lecomunarie
negando inoltre il reintegronel
M5SNapoli», spiega la
portavoceRobertaLombardi
chespecificacome«inquesto
casonoinonavevamoproposto
alcunamediazione, abbiamo
soloaderitoal tentativodi
conciliazioneextragiudiziale
propostodalgiudice.Ma la
riammissionedegli attivisti
precedentementeespulsi a

Napoli, inognicaso, sarebbe
stataoggettodiun'ulteriore
valutazione, considerandoche
avevanocostituito
un'associazionesegretaper
influenzare ilM5Se,nel
mentre,hannoanchecostituito
un'altraassociazionepolitica,
violando inostriprincipi».

Alfio Marchini (foto MISTRULLI)

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA Il day-after ha due fronti. Il
primo,molto tecnico-organizzati-
vo, è stato sviscerato di prima
mattina a PalazzoGrazioli duran-
te la «colazione» tra il padrone di
casa, Silvio Berlusconi, e il nuovo
alleato Alfio Marchini. Il candido
civico e l’ex premier si sonomessi
davanti al tavolo ehannovagliato
le tre diverse opzioni del simbolo
di Forza Italia che finirà nelle
schedeelettorali apparentatocon
il movimento dell’imprenditore.
Alla fine sono state scartate l’op-
zione minimal (FI per Roma) e
quella della svolta totale (FI per
Marchini). Di comune accordo è
statodeciso che lista azzurra avrà
solo i nomi del partito e del Fon-
datore. Una scelta tecnica, certo,
ma che dà anche un messaggio
politico. «Siamo in campo, il pre-
sidente è più carico che mai», di-
cono i colonnelli azzurri «ringal-
luzziti» dalla svolta delle ultime
24 ore. «Silvio» e «Alfio» hanno
anche stabilito le uscite insieme.
Che ci saranno, probabilmente
fra due settimane. Altro nodo:

Bertolaso. L’ex candidato sarà
coinvolto in campagnaelettorale,
hanno concordato i due. Valoriz-
zando al massimo «le sue specifi-
cità» con dimostrazioni sul cam-
podi comesi possonorisolvere le
tante emergenzediRoma.

LE LISTE
La seconda operazione di queste
ore riguarda l’allestimento delle
liste.Marchini ne avrà sette a pro-
prio sostegno (se anche, come
sembra, Francesco Storace per la
Destra si unirà alla compagnia:
domani il vertice risolutivo). Il ci-
vico e gli azzurri sotto certi punti
di vista si sono divisi le marcatu-
re. Dentro Forza Italia è partita la
seconda sfida alla Meloni: punta-
re sulla capolista Alessandra

Mussolini, eletta europarlamen-
tare nel 2014, nipote del Duce, già
candidata a Napoli nel ’93 con il
Msi. «Insomma, l’ideale per to-
gliere voti a destra a Giorgia», di-
cono dentro FI. Anche per lei, ie-
ri, incontro con Berlusconi a Pa-
lazzo Grazioli. Diverse titubanze
(«Presidente, ci devo pensare»)
poi la richiesta «di 24 ore» e infi-
ne lo sfogo con i colleghi di parti-
to: «Se me lo chiede Silvio come
faccio adirgli di no?».
C’è anche chi sostiene, però, che
la Meloni abbia contattato «Ale»
per dirle di ripensarci: la tua sto-
ria è connoi.

GLI ATTACCHI
Dinamiche che Marchini guarda
con un certo distacco dal suo uffi-
cio con affaccio su LargoArgenti-
na («La Mussolini? Per noi è
uguale, anzi...», dicono dal suo
staff) senza risparmiare però una
stoccata a Salvini e Meloni, le cui
«reazioni scomposte svelano il lo-
rogioco».
E cioè dice «Alfio» - intenzionato
a non cambiare lo slogan «liberi
dai partiti» che tanti attacchi gli
sta procurando in queste ore -

«per loro la vera partita sono le
prossime elezioni nazionali. Li la-
scio alle loro fantasiose dietrolo-
gie e continuo a pensare solo a co-
me migliorare la vita dei romani.
Tutto il resto ènoia e folclore». Se
Forza Italia ha messo nel mirino
la Meloni, i civici sono pronti ad
andare all’attacco della Lega. Si
sfogaAlessandroOnorato, luogo-
tenente marchiniano: «Ora ci in-
sultano, ma prima ci hanno fatto
fare le gazebarie e le abbiamo an-
che vinte. Uno strano cambio di
idee come quando volevano far
pagare ai romani il pedaggio del
Gra».

Marchini in queste ore tiene a re-
starsene «il più distante possibile
dalle beghe del centrodestra» e
pensaalla strategia.
Anche lui, come il dem Roberto
Giachetti e a seguire VirginiaRag-
gi, presenterà la squadra di gover-
no per la città prima del 5 giugno.
Sarà una mix di tecnici e politici.
E in questa rosa potrebbe ricom-
parire Guido Bertolaso. Com? A
capo di un’unità di crisi dell’area
dellametropolitana che possa da-
re risposta a tutti i quartieri e ai
comuni limitrofi.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchini, nuovo vertice con l’ex premier:
a Bertolaso la struttura per le emergenze

LA GIORNATA
ROMA Si prova a circoscrivere
l’incendio, «si tratta solo di ele-
zioni amministrative», ricorda
Berlusconi; «non e’ la fine del
centrodestra, Marchini è solo
una scelta sbagliata per Roma»,
dice Salvini, «il mio avversario è
Renzi». Ma il leader del Carroc-
cio e il Cavaliere sono ai ferri
corti e non fanno nulla per ma-
scherarlo. Anzi: il giovane Mat-
teo gioca ancora sull’eta’ anagra-
fica a suo favore: «Gli sonograto
ma il tempo passa per tutti. Non
può dire per 20 anni sempre le
stesse cose. Riproporre agli ita-
liani il vecchio schema è indige-
ribile». Ottenendo dall’ex pre-
mier una risposta tranchant:
«Senzadime il centrodestranon
esiste», se le ali estreme decide-

ranno di andare sole «finiranno
per isolarsi ed essere ininfluenti,
consegnando il Paese alla sini-
stra».

IL DAY AFTER
Il giorno dopo la decisione di FI
di convergere sull’ingegnere ro-
mano è battaglia a tutto campo
tra gli azzurri da una parte e Le-
ga e FdI dall’altra. LaMeloni rin-
cara la dose: «Gli elettori di FI
votino noi contro gli inciuci», FI
hadecisodi «aiutare ungoverno
infame, per noi chi la lo fa si por-
ta fuori dal centrodestra». E’ ris-
sa dunque: resta l’alleanza aMi-
lano, si andrà divisi anche a To-
rino e Napoli ma soprattutto sa-
rà difficile ricomporre il quadro
dopo le amministrative. Berlu-
sconi respinge gli attacchi: «E’
una stupidaggine» dire che l’ese-
cutivo «mi sta ricattando sulle

aziende», l’obiettivo è quello di
«mandare a casa un governo ille-
gittimo, costituiamo insieme i
comitati per il no al referendum
inogni regione».

LA PARTITA
La partita decisiva per il futuro
della coalizione si gioca sulla Ca-
pitale: le urne del 5 giugno sa-
ranno una sorta di primarie per
il centrodestra, con il Cavaliere
che scommette tutto su Marchi-
ni per andare al ballottaggio,
«mentre laMeloni èunapolitica
di professione, per fare il sinda-
co servono capacità gestionali».
«Se Marchini prende più voti
della Meloni lei e Salvini avran-
no perso», ha ribadito il Cavalie-
re ai suoi, promettendo che si
spenderà in campagna elettora-
le. Il simbolo sarà “Forza Italia”
con la scritta Berlusconi e nes-
sun accenno all’ingegnere roma-
no, anche per volontà di que-
st’ultimo.Ma l’ex premier dovrà
rispondere al grido d’allarme ri-
suonato anche ieri nello stato
maggiore azzurro. Perché la de-
cisione di abbandonare Bertola-
so (Berlusconi sta cercando di
convincerload accettare il ruolo
di city manager) non ha placato
gli animi. La svolta ha fatto riaf-
fiorare nuove paure: la vecchia

classe dirigente teme di essere
pensionata mentre il partito è a
pezzi, senza sede, senza soldi e
con l’ex premier che non sem-
bra voler far nulla per ristruttu-
rarlo. Anche la prospettiva del
centro che a detta dell’ex presi-
dente per ora ha convinto solo
una parte di FI: in primis il cer-
chio magico, sospinto da Letta e
Confalonieri, e Tajani, mentre
un’ala del partito, guidata da Ro-
mani, è tornata a ipotizzare un
dialogo con Renzi, con altri ‘big’
– da Toti a Bergamini, da Marin
a Gasparri – che non intendono
abbandonare il perimetro e ne-
anche riaprire il confronto con
Alfanoe i centristi.
Intanto Berlusconi e Marchi-

ni stanno lavorando sul pro-
gramma e anche Francesco Sto-
race è pronto ad annunciare il
suo passo indietro per entrare a
far parte della squadra dell’inge-
gnere romano.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATAGiorgia Meloni e Matteo Salvini (foto ANSA)

M5S, respinti i ricorsi degli esclusi a Napoli

Pascale lancia un altro
hashtag: #addiofascisti

Le comunarie

ALLE COMUNALI
NEL SIMBOLO DI FI
COMPARIRÀ SOLO
IL NOME DI BERLUSCONI
MUSSOLINI VERSO IL SÌ:
SARÀ CAPOLISTA

LasvoltadiBerlusconivistada
FrancescaPascalenon lascia
spazioall’immaginazione.La
fidanzatadell’expremiernei
giorni scorsi avevadatodel
«troglodita»aMatteoSalvini
attraverso Instagram, il social
networkusatopercondividere le
foto.L’altra sera, invece,dopo
l’annunciodel ritirodiBertolaso,
ladyBerlusconihapostato
un’immagineperringraziare
Guidoconsotto l’hashtag
#addiofascisti.

S.Can.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Su Instagram

Roma, Berlusconi:
divisi si perde
Salvini all’attacco:
ma l’alleanza resta
`Il Cavaliere respinge le accuse: non c’è un nuovo patto del Nazareno
Meloni: aiuti un governo infame. Storace ha deciso: sta con Marchini

CAOS CENTRODESTRA,
VERSO LA CONTA
NELLA CAPITALE
RESTA ALTA
LA TENSIONE TRA I
COLONNELLI AZZURRI
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«AdAntonioCampoDall'Orto
va lamiagratitudinee la
gratitudinedi tuttinoipergli
impegnichehapresooggieper
il lavorostraordinariochesta
facendo».Lohadetto il
presidentedelConsiglio
MatteoRenzi, ringraziando il
direttoregeneraledellaRainel
corsodel collegamentovideo
con l'InternetdaydiPisa.
«GrazieallaRai chepuò
svolgereunruolocrucialeeal
Consiglionazionaledelle
ricercheperquellochepotrà
fare»,haaggiunto ilpremier,
parlandodell'iniziativache
celebra i trent'annidi Internet
in Italia.LeparolediRenzi
arrivanodopogiornidi
polemicheper laquestione

dellenomineesterneaviale
Mazzinieper l’intervistadi
BrunoVespaaRiina junior,
andata in scena inunapuntata
di “PortaaPorta”echeèvalsa
allaRaiunpesante richiamo
dell’Autoritàdi controllo sulle
telecomunicazioni.

ROMA Presidente Fini, nel ’93
con la sua candidatura a sinda-
co nacque di fatto il centro-de-
stra. Adesso rinasce, sempre
daRoma?
«E’ un paragone che non si può
farequello con il ’93. E’ cambiato
tutto in questi vent’anni ed è co-
me se ne fossero passati cinquan-
ta. Sono diversi i partiti in cam-
po, diverso il contesto interna-
zionale, diversa la natura della
società italiana».
E allora qual è il senso politico
dell’operazione avviata da Ber-
lusconi?
«Il leader di Forza Italia, puntan-
do su Alfio Marchini, ha sempli-
ficato il quadronellaCapitale. Se
fossero rimasti ai nastri di par-
tenza i quattro candidati del-
l’area di centro-destra, l’esito sa-
rebbe stato scontato. Ovvero: un
ballottaggio tra Raggi e Giachet-
ti».
Anche Storace sta per conver-
gere suMarchini?
«Correttamente, Storace doma-

ni porrà la questione ai sostenito-
ri della sua lista ehadetto che, se
ci saranno convergenze pro-
grammatiche, anch’egli appog-
gerà Marchini. Io mi auguro che
questoaccada».
Non è strano che uno tanto di
destra come Storace appoggi
un candidato civico e trasver-
sale?
«Nonè strano. PerchéStoraceha
una sua precisa identità di de-
stra, affermata in tutti questi an-
ni, ma ha anche una cultura di
governo. Ed è cosciente che la de-
stra deve dare un contributo al
governo di Roma. Questa è la
grande differenza con Giorgia
Meloni».
Perchè la Meloni s’è candida-
ta?
«Lo ha fatto per rafforzare il suo
partito. Il che è legittimo. Ma è
cadutanella trappoladi Salvini».

Quale sarebbe la trappola?
«A Salvini, non èmai interessato
vincere a Roma. Basti pensare

che le primarie della Lega le vin-
se Marchini e Salvini disse: non
se ne parla proprio. Il leader le-
ghista ha utilizzato l’ambizione
della Meloni, per mettere il bari-
centro della coalizione sulle posi-
zioni del Carroccio. E per spinge-
re Berlusconi in una posizione
subordinata».
Che cosa le fa pensare che sia
così?
«La prova del nove di questamia
analisi sta nel fatto che, a Mila-
no, dove la Lega voleva e vuole
vincere perché quella è la sua
culla e il cuore del suo impegno
politico, Salvini ha accettato un
candidato, Parisi, che non èmol-
todiversodaMarchini».
Ma allora non è vero che la
nuova Lega è attenta a Roma e
non nutre più i pregiudizi del
passato?
«Questi pregiudizi non sono più
espliciti come ai tempi di Bossi.
Ma il risultato della lista Noi con
Salvini a Roma confermerà che
il loro consenso nella Capitale è

irrisorio».
Roma laboratorio del nuovo
centro-destranazionale?
«Starei attento a dire che ciò che
accadrà a Roma potrà avere ri-
flessi più generali. A quelli che
sostengono che torna lo spirito
del ’94 perchéAlfano, Casini e Fi-
ni - dopo tutte le rotture avvenu-
te - ora appoggiano la svolta ro-
mana di Berlusconi, faccio osser-
vare una cosa. Ossia che, archi-
viate le amministrative, in autun-
no si svolgerà lamadredi tutte le
battaglie: il referendum costitu-
zionale».
Esimarceràdivisi?

«Alfano e Casini chiederanno di
votare per il sì. Berlusconi e Sal-
vini chiederanno di votare per il
no. E per quel che mi riguarda,
ho costituito un comitato per il
no, nel nome del presidenziali-
smo».
Intanto ha notato che Salvini,
ieri sera, ha detto che l’allean-
za invistadellepolitichenonsi
spaccherà?
«Appunto. E’ il tentativo di circo-
scrivere alle amministrative di
Roma la rottura con Berlusconi.
E Salvini non può fare altro che
questo. Se dicesse che l’alleanza
è morta, la prima domanda che
gli verrebbe posta è questa: e al-
lora perché a Milano continui a
sostenere Parisi, che è il candida-
todiBerlusconi?».
Gli exelettoridiAnsecondo lei
sceglierannoMeloni oMarchi-
ni?
«In massima parte Marchini.
Sulla base della consapevolezza
che Roma ha bisogno di governo
e non di slogan e di demagogia.
Roma ha bisogno di pensarsi
grande e cercare di tornare ad es-
serlo. Come fa la Raggi a dire di
essere contraria alle Olimpiadi,
che metterebbero Roma di nuo-
vo al centro dell’attenzionemon-
diale?».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCENARIO
ROMA C’è un nuovo blocco sociale
che si aggira per l’Italia: dinamico
e al tempo stesso moderato e ten-
denzialmente centrista. Secondo
un sondaggio della SWG svolto
meno di due settimane fa (elemen-
to importante per capire le radici
della svolta di Silvio Berlusconi
per le comunali di Roma a favore
di Marchini) ora quasi un italiano
su quattro sarebbe propenso a vo-
tare per un partito di ispirazione
“liberal”. Dove per liberal - spiega-
no alla SWG - si intende un’area di
cultura lontana dalle ideologie,
compresa quella liberista, ma di-
namica, non conservatrice, atten-
ta alla competenza e all’equilibrio
delle proposte. Un’area moderata,
insomma. Non solo. Oggi circa il
51% degli italiani dal punto di vista
politico dichiara di sentirsi molto
oabbastanza “moderato”.

FENOMENO TRASVERSALE
Le percentuali di adesione all’idea
di “moderazione” (interpretata co-
me “esigenza di misura ed equili-
brio”) sono tornate adattraversare
tutti gli elettorati. Impressionante
il picco del 79% che si registra fra
chi vota democrat. E se non fa noti-
zia una percentuale di moderati a
quota 60% fra gli aficionados di
Forza Italia, sorprende decisamen-
te il 63% di ”sensibili alla modera-
zione” che SWG registra fra gli
elettori grillini e il 53% scovato nel
numerosissimo esercito degli inde-
cisi.
Ma che sta succedendo? E dav-

vero le prossime comunali potreb-
bero sancire la (ri)nascita di
un’area politica centrista degna di
questo nome e delle sua tradizio-
nali dimensioni quantitative?
«Il segnale che sta emergendo

dal Paese è nuovo e molto interes-
sante - spiegaEnzoRisso, direttore
dellaSWG-Nonèdetto chequesta
spinta degli italiani si trasformi in
un vero e proprio polo politico per-
ché il Pd di Matteo Renzi, oppure
un altro competitor, potrebbe ten-
tare di assorbirlo nel proprio pro-
getto politico, ma un fatto è certo:
uno strato consistente della socie-
tà italiana si è stufato dei toni di

campagna elettorale perenne e si è
messo a cercare qualcosa che sia
capacedi costruire concretamente
un futuroper l’Italia».
Risso aggiunge ai dati raccolti

sul terreno un ragionamento mol-
toaccurato sulbisogno ”sociale” di
un Centro politico non statico ma
dinamicoe “liberal”.
«Fino a pochi anni fa l’Italia si è

percepita come una nazione con
aspirazioni bipolari - sottolinea
Risso - Dal dopoguerra fino al ’94
abbiamovissuto in un regime di bi-
partitismo imperfetto basato su
DcePci. Poi lo schema si è ripetuto
con il “bipolarismo incompiuto”
fra centrosinistra e centrodestra.
Ma l’emergere dei grillini e poi di
Renzi ha cambiato completamen-

te gli schemi della politica italia-
na».
Attenzione, però, secondo gli

analisti della SWG l’Italia degli ul-
timi anni non è passata solo da un
sistema a due ali (ala destra e ala
sinistra) a uno a tre punte. Lo sche-
ma di gioco attuale somiglierebbe
più a un triangolo scaleno conGril-
lo eRenzi che, ognunoa suomodo,
interpretano due punte che fanno
da apripista al cambiamento,men-
tre l’angolo più statico era ”occu-
pato” dal centrodestra a guida ber-
lusconiana.

QUATTRO CARATTERISTICHE
Da un po’ di tempo a questa parte
però - e qui andrebbero ricordate
le amministrative dello scorso an-
no con l’affermarsi, ad esempio a
Venezia, di sindaci dal profilo ”in-
dipendente” non riconducibili
meccanicamente a nessuno dei tre
poli - le cose stanno nuovamente
cambiando.
Questa la lettura cheoffreRisso:

«Dopo la recessione e di fronte al-
l’ondata migratoria il ceto medio
italiano sta cominciando a deside-
rare risposte meno aleatorie. Di
qui la ricomparsa di uno spazio po-
litico moderato verso il quale po-
trebbero tendere in tanti: quote di
berlusconiani; gente rifugiata da
anni nell’astensionismo; nicchie
di pentastellati delusi e anche qual-
che enclave di elettori del Pd». Se-
condo SWGqueste fette di elettora-
to stanno cercando un’offerta poli-
tica con quattro caratteristiche
principali: indipendente dai vec-
chi partiti; con quote di cultura
meritocratica; dinamica economi-
camente e socialmente (dunque
non solo anticasta) e fatta da perso-
neequilibrate e competenti.
E’ presto per capire se le prossi-

me Comunali battezzeranno dav-
vero un nuovo polo politico “dina-
mico e al tempo stesso moderato”.
Ma i sondaggi fiutano nell’aria il
bisogno di una politica più aperta
e meno propagandistica e, attorno
a questo bisogno, la formazione di
un blocco sociale e culturale consi-
stente. Intercettarlo sembra esse-
rela prossimamissione impossibi-
ledella politica italiana.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’area moderata vale il 25%
c’è spazio per il polo di centro

`Il ceto medio torna a scommettere
su politiche concrete ed equilibrate

«Meloni caduta nella trappola della Lega
E mi auguro che Storace appoggi Alfio»

L’intervista Gianfranco Fini

«Ottimo lavoro di Campo Dall’Orto»

Gianfranco Fini (foto ANSA)
SILVIO HA SEMPLIFICATO
IL QUADRO,
ALLA CAPITALE SERVE
BUON GOVERNO
NON CERTO SLOGAN
OPPURE DEMAGOGIA

A SALVINI NON È MAI
INTERESSATO
VINCERE A ROMA
LA PROVA? A MILANO
STA CON UN CANDIDATO
SIMILE A MARCHINI

Moderati d'Italia

In una scala da 1 a 100 quanto sarebbe propenso a votare
un parito di ispirazione liberal?

Lei, dal punto di vista politico, si sente molto, poco o per niente moderato?

Lei, dal punto di vista politico, si sente molto, poco o per niente liberale?

Lei, dal punto di vista politico, si sente molto, poco o per niente moderato?

*propensione tra il 90 e il 100%; ** propensione tra il 70 e il 90%

NOTA INFORMATIVA: Valori espressi in %. Date di esecuzione: 11-13 aprile 2016. Metodo di rilevazione:
sondaggio CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1000 soggetti maggiorenni.

Un quarto degli italiani attento a una proposta liberal

Metà degli italiani si sente politicamente moderato

Il bisogno di una politica più aperta e dinamica

Dal Pd ai Cinquestelle il bisogno di posizioni equilibrate

PROPENSIONE ELEVATA*

PROPENSIONE MEDIA**

PROPENSIONE BASSA
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50%

Si sente sia liberale
che moderato

36%

Si sente moderato
ma non liberale

15%

Si sente liberale
ma non moderato

14%
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Non sa
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12
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6
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22

10
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DATO
MEDIO Indecisi

Il premier sulla Rai

Un elettore studia le liste (foto GUGLIARELLI)

`Le radici della svolta di FI, i sondaggi
intercettano la tendenza dell’elettorato
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LO SCENARIO
ROMA Su alcuni provvedimenti
importanti, d’ora in poi il Pd e la
maggioranza sentiranno prima
il gruppo di Ala, al secolo i verdi-
niani di Denis Verdini. E’ il risul-
tatopiùappariscentedel faccia a
faccia alla Camera tra una dele-
gazione del Pd e una del gruppo
diAla. Un vero e proprio patto, li-
mitato però, e di fatto già operan-
te, visto che i provvedimenti che
i verdiniani hannogià votato con
lamaggioranza erano stati come
minimopre-concordati, a comin-
ciare dalle riforme costituziona-
li. Dunque? Si è trattato, più che
altro, di un incontro volto al rico-
noscimento ufficiale dell’appor-
todiAla allamaggioranza, senza
i seguiti di ingressi nellamedesi-
ma e men che meno propositi di
entrare nel governo. Qualcosa di
menodiunposto fisso a tavola in
maggioranza, qualcosa di più di
un semplice incontrasi e dirsi ad-
dio. Più che altro una sorta di ap-
poggio esternoallamaggioranza
su singoli provvedimenti, che
magari su altri può tramutarsi in
unvoto contrario. «Non siamo in
maggioranza, ma l’opposizione
dice che non siamoall’opposizio-
ne. Siamo in paradiso», ha iro-
nizzato al termine Verdini, al

quale da toscanaccio non fa difet-
to l’ironia.

LE POSIZIONI
Non era neanche terminato il
faccia a faccia nello studio di Et-
tore Rosato, capogruppo dem al-
la Camera (presenti anche il pari
grado del Senato, Luigi Zanda, e
il vice segretario Guerini; per
Ala, i capigruppoAbrignani e Ba-
rani, oltre a Denis) che già un al-
tro gruppo che inmaggioranza e
al governo c’è realmente, Scelta
civica, ha annunciato di voler in-
contrare quanto prima Verdini.
«Visto che la maggioranza non è
formata solo dal Pd ma ci siamo
anche noi, al più presto fissere-
mo un incontro bilaterale con
Ala per discutere di alcuni prov-
vedimenti tipo la riduzione del-
l’Irpef sul ceto medio», ha fatto
sapere Enrico Zanetti, leader di
Sc.

Non la vedono così dalle parti
della minoranza interna del Pd,
che continua a sparare alzo zero
sull’intesa con Verdini, ora con
argomenti del tipo «ci fa perdere
solo voti», ora con altri del tipo
«non abbiamo bisogno di Ala, la
maggioranza c’è già senza di lo-
ro» (Stumpo). La preoccupazio-
ne recondita è che il premier, co-
me è già avvenuto in alcuni pas-
saggi sulle riforme, possa sostitu-
ire i 23 voti della minoranza al
Senato con i 20 del gruppo Ala.

Dito puntato anche dall’opposi-
zione, con Arturo Scotto che so-
stiene: «E’ nato il governo Ren-
zi-Alfano-Verdini», una sorta di
RAV in acronimo. Quanto al
M5S, «ora Renzi deve salire al
Colle perché la maggioranza è
cambiata», la tesi di Luigi DiMa-
io, già esternata giorni fa in un
apposito incontro dei capigrup-
po cinquestelle con il capo dello
Stato, poi finita in una comme-
dia degli equivoci con il Quirina-
le costretto a smentire le tesi gril-
line all’uscita. DiMaio ci aggiun-
ge una postilla: il M5S sarebbe
pure pronto a votare un provve-
dimento tipo l’allungamento del-
la prescrizione, ma se dovesse
votarlapureVerdini, «alloranon
sarebbeuna legge seria».
Ciliegina sulla torta, indigesta

per la minoranza interna, è l’an-
nuncio che il gruppo di Verdini
voterà sì al referendum costitu-
zionale, dopo averne del resto
condiviso i passaggi in Parla-
mento in un primo tempo con
Berlusconi, in un secondo senza
Berlusconi nel frattempo ritira-
tosi dopo l’elezionediMattarella
al Colle, e darà vita anche ai co-
mitati per il sì. Il tutto mentre la
minoranza interna in materia
nicchia.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ORDINANZA
MILANO Il processo Ruby Ter si
moltiplica. Il fascicolo in cui so-
no contenute le accuse a una
trentina di persone che - lauta-
mente compensate da Silvio Ber-
lusconi - avrebbero testimoniato
il falso durante il processo dedi-
cato ai festini di Arcore è stato
spezzettato per decisione del giu-
dicedelle indagini preliminari. Il
troncone principale rimane di
competenza del Tribunale mila-
nese, i sei tronconi secondari in-
vece verranno affidati ad altret-
tante Procure che dovranno ri-
partire da capo: dovranno cioè
chiedere il rinvio a giudizio.
Una decisione sorprendente

quella del gip Laura Marchion-
delli che ha motivato la sua scel-
ta conuna lungaordinanzadi 30
pagine. Berlusconi, che è accusa-
to di corruzione in atti giudiziari
perché sospettato di aver «com-
prato» le testimonianze a pro-
prio favore, dovrà quindi proba-

bilmente essere processato da
sette diversi tribunali (ammesso
che venga rinviato a giudizio)
per gli stessi fatti. Da qui l’ironia
del difensore del Cavaliere, l’av-
vocato Coppi: «Ci sono tanti gio-
vani che devono fare pratica e
che trotteranno per tutta Italia
per seguire i procedimenti».

10 MILIONI DI EURO
Per i festini di Arcore Berlusconi
è già stato assolto dalle accuse di
corruzione e prostituzionemino-
rile al termine del cosiddetto
«RubyUno». Tuttavia secondo la
Procura di Milano quell’assolu-
zione sarebbe stata ottenuta gra-
zie alle testimonianze compia-
centi di una trentina di persone -
ragazze che partecipavano co-
stantementeai party e altri ospiti
occasionali - che per addomesti-
care le loro versioni avrebbero
ottenuto dal leader di Forza Ita-
lia cospicui compensi (comples-
sivamente, secondo l’accusa, ol-
tre 10 milioni di euro). Da qui la
nuova inchiesta denominata
«RubyTer».
L’insolita decisione del gip di

spezzettare il processo è in real-
tà figlia di alcune richieste degli
avocati difensori secondo i quali
il Tribunale di Milano non è
competente per giudicare tutti
gli imputati. Il giudice,malgrado
l’opposizione dei pubblici mini-
steri, ha stabilito cheperdefinire
la competenza territoriale non
va preso in considerazione il luo-
go da cui i bonifici del Cavaliere
sono partiti, ma le sedi delle filia-
li di banca a cui gli stessi bonifici
erano destinati. Dunque, oltre a
Milano anche Roma (in relazio-
ne ai pagamenti al cantante Ma-
riano Apicella), Siena, Torino,
Monza,Pescara eTreviso.

RINVIO A GIUDIZIO
Il troncone principale, che oltre
a Berlusconi vede imputate altre
ventitrè persone, rimane comun-
que a Milano dove è in corso
l’udienza preliminare che do-
vrebbe concludersi prima del-
l’estate. Ieri, dopo la decisione
del gip di smembrare il fascicolo
in sette parti, l’udienza è prose-
guita con l’intervento del pm Ti-
ziana Siciliano che ha chiesto il
rinvio a giudizio siadel Cavaliere
siadei testimoni compiacenti.

Red.Mi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Patto con Verdini, è lite Pd
«Ma non è in maggioranza»

Il leader di Ala Denis Verdini (foto LAPRESSE)

`Intesa tra dem e Ala per la consultazione
prima di provvedimenti importanti in aula

SCELTA CIVICA
ANNUNCIA: ANCHE NOI
INCONTREREMO DENIS
M5S: ADESSO RENZI
DEVE SALIRE
AL QUIRINALE

`No della sinistra: non c’è bisogno di loro
I verdiniani: sì al referendum sulle riforme

Ruby ter, processo diviso
in sette tronconi diversi
Ironia della difesa del Cav

Karima El Mahroug qualche
tempo fa

BERLUSCONI ORA
RISCHIA DIBATTIMENTI
A MILANO
E IN ALTRE SEI CITTÀ
COPPI: BENE PER GLI
AVVOCATI PRATICANTI
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LA VITTIMA Fortuna “Chicca” Loffredo, morta il 24 giugno nel 2014 a Caivano

NAPOLI Da una scatola in camera
da letto prende un vestitino di
Fortuna. Nel salotto si ferma a
staccare dalla parete una grande
foto della bambina. Poi sull’uscio
corre ad abbracciareAlessio, l’al-
tro figlio che si prepara per il cal-
cetto. Apre la porta ad avvocati e
giornalisti: a tutti offre una paro-
la, un racconto, una spiegazione.
Si rifiuta, però, di salire sul terraz-
zodalqualehanno lanciato la sua
bambinanon vuole salire: «Là so-
pra no, non ci vado. Mi fa troppo
male». Mimma Guardato è una
donna minuta che da due anni

piange Chicca, la bimba che ha
perso nel più crudele dei modi.
Da ieri conosce l’uomo dell’orco
che le ha tolto la figlia. «Dal pri-
mo giorno ho sempre sospettato
di lui perchémia figlia è scompar-
sa dalla sua casa. Quel giorno
Chicca era salita al settimo piano
con la sua amichetta, la figlia del-
la compagna di Caputo, Marian-
na,enonèmai tornata indietro».
Leiconoscevaquell’uomo?
«No.FrequentavosoloMarianna:
le nostre figlie erano amiche del
cuore, stavano sempre insieme.
Di leimi fidavo.Masbagliavo».

Ritiene che anche la donna fos-
secomplice?
«Certo. Noi siamo cresciute insie-
me.Abbiamosempreabitato vici-
no, ma lei non ha mai parlato,
non ha raccontato niente di quel-
lochesuccedevaacasa suaanche
se era già morto suo figlio Anto-
nio. Soffriva di nervi: non era una
donna, non era una madre. Lei è
malata,mac’è ancheun’altraper-
sona che sapeva tutto, lamamma
diquelladonna».
Fino al giorno della morte di
Fortuna non ha mai pensato
che al settimo piano si nascon-

desseunpedofilo?
«Certamente no. Se avessi imma-
ginato che là si nascondevaunuo-
mo così non avrei mai permesso
a Fortuna di frequentarne la ca-
sa».
La bambina subiva violenze da
tempo. Non aveva mai dato se-
gnidimalessere?
«No. Eraunabambina allegra, se-
rena, non hamai raccontato nul-
ladi allarmante.Se loavesse fatto
l’avrei salvata. Se avessi saputo
qualcosa, a quell’uomo avrei ta-
gliato la testa dal collo a tempo
opportuno»
Adesso saràpunito.
«Lui e la sua compagna andran-
no in galera, ma l’ergastolo ce
l’ho io che ho perso mia figlia e
non la rivedrò mai più. Devono
pagare, devonomarcire in carce-
re, ma il dolore di una mamma
non sarà mai uguale alla loro pe-
na».

L’arresto non le ha provocato
alcunsollievo?
«Nonè così: anche senon ritorne-
rà mai più, mia figlia adesso può
riposare inpace».
Nelpalazzosonostatearrestate
altre persone per pedofilia.
Nonè inquietante?
«Non lo so, nonme lo so spiegare
enonmi interessa.Mi importa so-
lo che sia fatta giustizia permia fi-
glia. Pensavo, speravo, che oggi,
almeno oggi, qualcuno di questo
maledetto parco venisse da me
perdirmiqualcosa,unabbraccio,
ed invece niente. Qui c’è sempre
statoesempreci sarà il silenzio».
Non abita più a Caivano, è fug-
gita?
«Mi sono trasferita, sono andata
lontana, in Emilia, per salvare gli
altrimiei due figli. Per loro sogno
unfuturosereno, tranquillo».

DanielaDeCrescenzo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nello stesso palazzo
violenze su altri 4 minori

L’intervista La madre

IL DELITTO
NAPOLI Omertà, indifferenza, com-
plicità: è la cornice dentro la qua-
le si sono mossi i carabinieri, in-
siemealle procurediNapoliNord
e deiMinori, per dare un nome al-
l’assassino di Fortuna “Chicca”
Loffredo, violentata e gettata dal-
l’ottavo piano di un palazzo del
Parco Verde di Caivano il 24 giu-
gno del 2014. Raimondo Caputo,
detto Titò, era già in carcere per
avere abusato di una delle figlie
della compagna. Da ieri è accusa-
to anchedellamortediChicca: ha
tentato di violentarla, per l’enne-
sima volta, ma la bimba si è ribel-
lata, allora l’ha presa in braccio e
l’ha gettata di sotto. Lo scrive il
gip Alessandro BuccinoGrimaldi
nelle 122 pagine di ordinanza di
custodia cautelare che ha colpito
sia Caputo che la sua compagna,
già ai domiciliari a Caivano dove
ieri, quando è giunta la notizia
dell’arresto bis inerente la morte
di Fortuna, è esplosa la rabbia at-
traverso una molotov lanciata
contro quella casa dove vive la
donnache sapeva eha taciuto, sia
gli abusi sulle figlie che quelli su
Fortuna.

«DEVI DIRE COSÌ»
Sapeva anche della tragica fine
della piccola per mano del com-
pagno, una morte simile a quella
del suo primogenito, Antonio Gi-
glio, precipitato in circostanze
mai chiarite dallo stesso stabile
del ParcoVerde.Marianna Faboz-
zi non solo «non ha protetto la
prole, ma ha cercato di fare in
modo che il compagno la facesse
franca», scrive il gip. «Un conte-
sto eufemisticamente disastrato»
definisce il giudice quello del qua-
le la Fabozzi è complice, al punto
da dire a una delle sue figlie,
l’amicadel cuoredi Fortuna, cosa
riferire e cosa tacere ai carabinie-
ri. Racconti che la bimba effetti-
vamente rende, ma che poi ven-
gono smentiti dalle intercettazio-
ni ambientali, dialoghi che vedo-
no la donna e sua madre dettare
alla piccola la versione da dare ai

militari: «Tumi fai andare in gale-
ra, devi dire così» E la bimba, do-
po aver confidato a un’altra ra-
gazzina che è «stato Titò a uccide-
re Chicca», mentirà ai carabinie-
ri.

LE MENZOGNE DEI VICINI
Poi, dopo che il patrigno viene ar-
restato e, dopo che assieme alle
sorelline viene trasferita in casa
famiglia, interrogata da psicologi
e pm della procura dei minori,
ammetterà che Chicca quel gior-
no è andata a casa sua, «poi è usci-
ta con Titò e che Titò ha cercato
di violentarla, ma Fortuna lo ha
preso a calci e allora lui,- il patri-
gno - l’ha presa in braccio e l’ha
gettata dal terrazzo». È tutto agli
atti, insieme alle confidenze che
la piccola affida al suo diario se-
greto. «Finalmente ho detto la ve-
rità, sono felice ora, mi sento
tranquilla per aver detto tutta la
verità alle dottoresse: quello deve
pagareperquello cheha fatto»: la
prova a riscontro del racconto
della bimba è il diario, assieme al-
le corali menzogne di sua madre,

del suo patrigno e della nonna,
puntualmente sbugiardati, e con
ai referti medici che parlano di
«abusi cronici» sia sulle figlie de-
gli indagati che suFortuna, tutti a
opera di Caputo. Mentono anche
i vicini di casa, mente una donna,
in particolare, residente all’otta-
vo piano, il piano dal quale Fortu-
na viene gettata: nega che lì sia
mai successo qualcosa,ma, si sco-
pre nel corso delle indagini, lo fa
nonperproteggere l’orco,maper
evitare che i carabinieri si con-
centrino su quella zona del Parco
Verde, dove i suoi figli spacciano
droga.

GLI ALTRI ABUSI
Quella donna fa sparire lo zocco-
letto blu di Chicca, mai più stato
ritrovato, il sandalo che lapiccola
ha persomentre lotta contro il pe-
dofilo che la ucciderà. «Di fronte
all’omertà degli adulti, hanno rea-
gito i bambini che hanno consen-
tito di imprimere la svolta alle in-
dagini», ha detto il procuratoredi
Napoli Nord, Francesco Greco.
«Al Parco Verde, l’infanzia è vio-
lata e la crescita sana dei ragazzi
compromessa in maniera seria:
dobbiamo farci carico tutti di que-
sta situazione». All’arresto di Ca-
puto e della Fabozzi si è arrivati
dopo aver attraversato un tunnel
di abusi su minori. «Altre perso-
ne sono state arrestate in questi
due anni stessi odiosi crimini su
altri minori, compreso il primo
soccorritore della piccola Fortu-

na», ha ricordato il procuratore
aggiunto Domenico Airoma nel
ripercorrere tutto ciò che è venu-
to a galla nel corso dell’attività
dei carabinieri Quando Fortuna
precipita viene soccorsa da un vi-
cino di casa, nel corso nelle inda-
gini, anche lui finisce in carcere
per abusi sulla figlia di undici an-
ni. Con lui, sua moglie. Accade
mentre al Parco Verde tutti parla-
nodella finedi Chiccacomedi un
disgraziato incidente,ma lamam-
ma e i carabinieri non credono al-
la tragica fatalità. E l’autopsia ri-
leva: «Violenze e abusi cronici, ri-
petuti». La procura apre un fasci-
colo per omicidio volontario a
sfondo sessuale. Partono le inter-
cettazioni.
Ametà luglio ecco i carabinieri

delRis. Accertanoche la piccola è

precipitata dal tetto dell’edificio,
che non è caduta da sola perché
non avrebbe potuto scavalcare,
da sola, il parapetto. Più di venti
persone vengono interrogate
quell’estate. Emergono contrad-
dizioni e troppe «amnesie». L’at-
tenzione si concentra però sin da
subito sull’amichetta del cuore di
Chicca.

LE INTERCETTAZIONI
E grazie alle cimici, nel mese di
dicembre, viene arrestato il pri-
mo soccorritore di Fortuna: per il
gip ha anche fornito particolari
falsi sulla mamma della bimba
uccisa. E lo ha fatto in unmomen-
to in cui l’attenzione della procu-
ra sul Parco Verde è al massimo.
Una pressione che non si allenta
neanche con lamorte di Federico
Bisceglia, il pm titolare delle inda-
gini. Gli succede il sostituto Clau-
dia Maone. E a novembre scorso
finisce in carcere, per la prima
volta, Titò Caputo, ai domiciliari
va la compagna,Marianna Faboz-
zi. Ha abusato della figliastra di
tre anni. Da ieri è accusato di ave-
re violentato anche le altre due e
di avere abusato di Fortuna, di
averla assassinata. La sua compa-
gnamadre di tre delle quattro pic-
cole vittime, è ai domiciliari per
averlo coperto fino all’inverosimi-
le.

MaryLiguori
MarcoDiCaterino

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ora deve marcire in una cella
in quella casa tanti sapevano»

«MIA FIGLIA ANDAVA
SPESSO DA LORO, MA
IO NON HO MAI
SOSPETTATO NULLA DI
ALLARMANTE: ERA
SEMPRE ALLEGRA»

Gi inquirentihannoaccertato
cheanchealtri4minoridello
stessostabile sonostati vittime
diviolenze, tantoche tra le fine
del2014e l'iniziodel 2015
un'altracoppiadi inquiliniera
finitaagli arrestiperpedofilia;
traquesti figuravaSalvatore
Mucci, colui cheperprimo
soccorseFortunadopo il volodi
8piani.Accantoaquelladi
Fortunac'èunastoriaanaloga,
quelladiAntonioGiglio, il
bimbodi treanni figliodella
compagnadell'uomoarrestato,
acui,nel 2013, toccò lastessa fine
diFortuna:mortodopounvolo
nelvuotodidecinedimetri. I
dueepisodinonsarebberoal
momentocollegatimasviluppi
potrebberoessercinelle
prossimesettimane.
Eproprio il contestoambientale
hacomplicato le indagini, tra
depistaggiedichiarazioni
inventateadarte. Il primo
episodioè lasparizionedella
scarpinadiFortuna,dicui si
sarebberesaresponsabile
l'inquilinadell'ottavopiano, la
stessachesubitodopo il fatto
negòdiavervistoCaputoandare
sulpianerottolocon lapiccola.

L’inchiesta

Violentata a 6 anni
e gettata dal balcone
arrestato il vicino
accusato dai bimbi
`Napoli, svolta sulla morte di Fortuna. In carcere il presunto orco e la
compagna, c’era una rete di pedofili. Molotov contro la casa dell’uomo

I numeri della pedofilia

Fonte: Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

L'ATTIVITÀ DELLE FORZE DELL'ORDINE LE VITTIME

IL RESPONSABILE
DELL'ABUSO

femmine e maschi

Coetaneo della vittima

italiani e stranieri
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DenunciatiArrestati 27,2%

72,8%

13,5%

86,5%

Estraneo 23,5%

Conosciuto 86,5%

2013

320

650

2012

428

765

di età fino a 11 anni

64,1%

LUI È GIÀ DETENUTO
PER ABUSI SULLA
FIGLIASTRA. LA DONNA
AI DOMICILIARI PER
AVERLO COPERTO
L’OMERTÀ DEGLI ADULTI
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Sant’Angelo in Vado
La criminologa Bruzzone sarà
a fianco della mamma di Isma
Omicidio Lulli: fissata l’udienza preliminare, il 27maggio a Urbino
Data spartiacque per separare le sorti di Igli Meta e di MarjoMema
Benelli a pag.43

LA CAMPAGNA
"Stop al Ttip". E' lo slogan della
campagna nazionale che si bat-
te contro il trattato transatlanti-
co di liberalizzazione commer-
ciale e che verrà urlato a gran
voce a Roma il prossimo 7mag-
gio in occasione dellamanifesta-
zione in piazza del Popolo. A
mobilitarsi però è anche Pesa-
ro. Che tra una settimana riem-
pirà un pullman diretto verso la
capitale. "Forse - dicono gli orga-
nizzatori - anchedue". E che ieri
alla biblioteca Bobbato ha orga-
nizzato un incontro pubblico
con il responsabile della campa-
gna nazionale "Stop Ttip" Eva-
sio Ciocci. Presenti i comitati lo-
cali di Greenpeace, Lupus in Fa-
bula e Gruppo acquisto solidale
(Gas). "Il Ttip è un accordo tra
Stati Uniti e Ue per abbattere re-
golamentazioni e dazi e aumen-
tare i commerci transatlantici -
ha ricordato Evasio Ciocci - Un'
opportunità per pochi che lasce-
rebbe i cittadini europei e statu-
nitensi in balia degli interessi
delle grandi aziende abbassan-
do le tutele ambientali, sociali,
sanitarie e con il rischio di un
progressiva privatizzazione dei
servizi pubblici". Presenti oltre

50 persone a cui Ciocci ha illu-
strato gli effetti concreti del
Ttip. "Alcuni esempi? InEuropa
sono vietate 1.200 sostanze per
la produzione di cosmetici in ba-
se a un principio precauzionale
a tutela della salute del consu-
matore mentre negli Usa appe-
na una decina - premette - L'ar-
monizzazione delle normative
porterà a un abbassamento del-
le tutele. Idem per il pollo al clo-
ro. Negli States è consentito
l'utilizzo del cloro per sanitizza-
re i polli mentre in Europa, no.
Col Ttip il pollo al cloro rischia
di invadere le nostre tavole". Si
stima che il Ttip possa aumenta-
re le esportazioni dell'Europa
verso l'Usa del 60% ma al con-
tempo crescerebbero le impor-
tazioni dagli States del 118%. Più
in generale il fronte del "no"
contesta la filosofia ultralibera-
le che sta alla base del Ttip. "Nel
pensiero liberale gli Stati devo-
no intervenire il meno possibile
nel sistema economico - conclu-
de Ciocci - Per questo l'imposi-
zione di standard minimi e la
produzione di norme vengono
viste come ostacoli per le impre-
se e la crescita dell'economia.
Alla base del Ttip c'è proprio
questa filosofia. Chi ci guada-
gna? Solo le multinazionali".
Per info pullman (RobertoMan-
cini 345.3093130)

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi verremo interessati da
una nuvolosità medio – alta
stratificata di tipo “prefronta-
le” ma che non produrrà preci-
pitazioni significative se non
qualche rovescio pomeridiano
suimonti dell’ascolano. Doma-
ni il tempo diverrà perturbato
sin dal mattino, con nuvolosità
estesa e precipitazioni in gra-
duale intensificazione e diffu-
sione sino a divenire moderate
in serata sui settori più meri-
dionali della regione. Piogge e
temprali probabili per buona
parte di lunedì. Le temperature
tra 12 e 19˚C; minime tra 4 e
12˚C.

IL RICORDO
Nelle celebrazioni del centenario
della prima guerramondiale, inau-
gura questa mattina a Urbino una
mostra per ricordare e riflettere.
Nei bellissimi spazi della Data-Or-
to dell’Abbondanza, alle 11, apre al
pubblico “Si sta come d’autunno
sugli alberi le foglie”, esposizione
che per condensare quel senso in-
certezza e di precarietà della vita
durante il conflitto, si è affidata ai
versi più celebri di Ungaretti, che
paragonò i soldati alle foglie cadu-
che degli alberi autunnali. L’espo-
sizione presenta testimonianze
originali di vario genere - cimeli,
cartine, lettere, manifesti, cartoli-
ne, oggetti personali, armi e imma-

gini - che consentiranno di riper-
correre il periodo della Grande
guerra. Si tratta anche di pezzi ra-
ri, provenienti da collezioni priva-
te. Una testimonianza diretta di co-
me questo periodo della storia na-
zionale e internazionale si sia ri-
flesso nella vita quotidiana. Una
mostra emozionante, che cala lo
spettatore nella sofferenza di chi

partì al fronte e nella paura di chi
rimase ad aspettare il ritorno dei
propri cari. Lamostra è organizza-
ta da Pro Urbino, ed è sostenuta da
Comune e Prefettura. L’ammini-
strazione – ha spiegato il sindaco
Gambini - si è impegnata a dare vi-
ta all’ iniziativa, sicura di donare a
Urbino unmomento prezioso di ri-
flessione. Un ringraziamento alla
Prefettura per la dedizione con cui
ha coordinato le iniziative per il
centenario della Grande Guerra,
alla Pro Urbino per l’impegno nel
far sì che il progetto diventasse re-
altà e ai collezionisti che hanno
messo a disposizione i preziosi og-
getti selezionati per l’esposizione»
(finoal 15maggio. Ingresso libero).

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro-Rovigno
Parte la regata
che diventerà
banco di prova
per i lupi di mare
Sacchi a pag.42

INCIDENTI
Giornata complicata, ieri, per
due mezzi pesanti in transito
sulle strade di Fano. Il primo
episodio risale alle ultime ore
della notte, quando intorno alle
4-4.30 un Tir si è piantato sulle
salite di Carignano. La richiesta
di assistenza è arrivata quattro
ore più tardi ai vigili del fuoco
in servizio a Pesaro: una volta
sul posto, la squadra ha aggan-
ciato con un verricello il pro-
prio mezzo all'autocarro in dif-
ficoltà, trainandolo per circa
200metri, fino a dove comincia-
va la discesa. Il Tir era lì per ca-
so: l'autista, di origini bulgare,
era stato tradito dal navigatore.
Proveniva da Mombaroccio ed
era diretto a Fano, purtroppo

per lui il TomTomha suggerito
una scorciatoia che gli ha com-
plicato la vita e gli ha fatto tra-
scorrere il resto della notte in
mezzo alle strade di collina.
L'autocarro viaggiava scarico,
era quindi più leggero, e una
volta affrontata una pendenza
piuttosto ripida, ha iniziato a
slittare sull'asfalto reso viscido
dalla pioggia e da uno strato di
fogliame. E ora l'altro episodio.
Alla rotatoria in via Campanel-
la, vicino al ponte che conduce
alla zona commerciale di Bel-
locchi, intorno alle 13 si è rove-
sciato il rimorchio di un autoar-
ticolato carico di immondizia.
Illeso il conducente. Sul posto
una pattuglia pesarese della
Polstrada e i vigili urbani inter-
venuti per la viabilità anche a
Carignano.

Gradara
Lo Steampunk
conquista
pure Paolo
e Francesca
Marsigli a pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

INAUGURA
QUESTA MATTINA
“SI STA COME
D’AUTUNNO
SUGLI ALBERI
LE FOGLIE”

Fano, in piazza arriva Seri

Bollette dei rifiuti, scatta l'aumen-
to. MarcheMultiservizi sulla gra-
ticola: «La raccolta differenziata
non funziona nella zona cen-
tro-mare, e sono sempre di più le
lamentele dalle periferie», attac-
ca il centrodestra. E anche il Pd
"striglia" la partecipata: «Pensa-
vamo che fosse il momento di in-
vertire la tendenza della tariffa.
L'azienda faccia di più nella quali-
tà del servizio». Nella due giorni
di consiglio comunale, l'atto, tra
tutte le delibere di carattere finan-
ziario, che ha fatto discutere di
più, con lamentele anchedaparte
dellamaggioranza,ha riguardato
il rincaro della Tari, la tariffa dei

rifiuti, dell'1,5% (Tasi e Imu, inve-
ce, restano invariate) propostoda
Marche Multiservizi a copertura
del piano industriale di circa 18,5
milioni di euro, e accettato da Co-
mune e Ata rifiuti. «La delibera è
sbagliata, non solo nella quantità
economica, ma anche per il fatto
che oggi il partner industriale de-
termina il ruolo del pubblico - at-
tacca il consigliere NcdDario An-
dreolli - Sono state vendute alcu-
nequotediMarcheMultiservizi e
ci ritroviamo con una tariffa au-
mentata, quando il Comune pote-
va svolgere un'azione politica di
riduzionedei costi».

Delbiancoapag.41

Rifiuti, la bolletta sarà più salata
`Scatta l’aumento, ma la delibera approvata provoca malumori anche in maggioranza
`La Tari ritoccata dell’1,5 per cento. Marche Multiservizi sulla graticola: differenziata flop

Mobilitazione
per bloccare
la liberalizzazione
commerciale

Il meteo
Nuvole
e pioggia

Banca Marche
Obbligazionisti:
rimborsi fino
all’80 per cento

A Urbino la mostra che rievoca la Grande Guerra

Tonti: «Non una crisi
ma un’epoca nuova»

ANCHE
DA PESARO
PULLMAN
ALLA VOLTA
DI ROMA
PER DIRE
STOP AL TTIP

Unmanifesto
in mostra

Anche il sindaco Massimo Seri ieri sera si è presentato alla manife-
stazionedel comitato referendario (FotoTONI) Scatassiapag.49

Ospedale unico. Consegnate le firme per dire no

Rimborso forfettario fino
all’80%dell’investimento in
obbligazioni secondarieper
chiabbiaunreddito lordo
inferiorea35mila eurooun
patrimonio immobiliare
inferiorea 100mila euro.

Apag.40

Ci vorrà tempo per recuperare il
terreno perduto, ma le aziende
che hanno resistito traineranno
tutto il distretto industriale e ar-
tigianopesarese.

Apag.42

Tir tradito dal navigatore
resta bloccato a Carignano
`E ieri, sempre a Fano, camion rovescia carico di spazzatura sulla strada



-TRX  IL:29/04/16    22:04-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 40 - 30/04/16-N:

40

Sabato30Aprile 2016
www.ilmessaggero.it

Marche

CREDITO
ANCONA Rimborso forfettario fino
all’80% dell’investimento in obbli-
gazioni secondarie, senza ricorso
all’arbitrato Anac, per chi abbia
un reddito lordo inferiore a 35mi-
la euro o, se superiore, un patri-
monio immobiliare inferiore a
100mila euro. A patto di aver ac-
quistato le obbligazioni subordi-
nate entro il 12 giugno 2014. Tutti
gli altri dovranno ricorrere all’ar-
bitrato. Sono questi, con alcune
novità rispetto alle indiscrezioni
dei giorni scorsi, i criteri varati ieri
sera dal Governo per gli indenniz-
zi agli obbligazionisti subordinati
di Banca Marche e degli altri tre
istituti di credito messi in risolu-
zione a novembre. Dunque, dopo
settimane di attese e rinvii, ora il
decreto sui rimborsi è nero su
bianco. A fare da spartiacque tra
rimborso diretto o arbitrato, sarà
quindi la data del 12 giugno 2014.
Un provvedimento arrivato al ter-
mine di una giornata iniziata con
l’annuncio dell’ok della Ue alla
proroga della scadenza per il pro-
cesso di cessione delle nuove ban-
che. «Èunagiornatadoppiamente
importante per Nuova BancaMar-
che perché si materializzano due
decisioni istituzionali molto atte-
se». Riassume così questo venerdì
clou, il presidente di Nuova BdM e
degli altri tre istituti, Roberto Ni-
castro, alla sua prima uscita pub-
blica nelleMarche. L'occasione, ie-
ri pomeriggio, la presentazione
del Rapporto 2015 sull'industria
marchigianaadAncona.
Sul processo di vendita, Nica-

stro ha confermato che sono stati
inviati «ai 26 che hanno manife-
stato interesse, 10 giorni fa, l’infor-
mation memorandum. A questo
punto vediamo quanti e quali di
questi a maggio ci esprimeranno
l'interesse inmodo concreto attra-
verso un’offerta, al momento non
ancora vincolante, ma così come
prevede questo che è di fatto un
processo di privatizzazione».Mas-
sima riservatezza, e non poteva es-

sere altrimenti, sui soggetti inte-
ressati ad acquistare BdM: tra que-
sti, da indiscrezioni, Cariparma.

LA PROCEDURA
«Trattandosi di una procedura -
ha detto - comprenderete la neces-
sità di riservatezza a cui siamo le-
gati anche da obblighi legali. Quel-
lo che posso dire è che nell'ambito
di questo gruppo di interessati ab-
biamobanche, private equity, ope-
ratori italiani ed esteri: i giochi so-
no ancora un po’ tutti da fare». Sul
futuro post-vendita, arrivano co-
munque le rassicurazioni. «Siamo
convinti - ha detto - che BdM sarà
collocata dentro un'istituzione
che abbia grande interesse per il
territorio. Il fatto che ci sia un'at-
tenzione significativa, dimostra
che si guarda all'economia mar-
chigiana con grande interesse. In
questa prospettiva è nostro obietti-
vo far sì che l'operazione sia presi-
diata da specifiche garanzie su co-
me i depositi di BancaMarche ven-
gano utilizzati e reinvestiti nella
crescita del territorio. Su questo
potete contarci».Di certo c'è, tiene
a sottolineare Nicastro, che la fidu-
cia delle Marche verso BdM sta ri-
salendo. «Nuova BdM - ha eviden-
ziato - èqui perdimostrare che c'è.
Da quando la banca è ripartita ha
aiutato con quasi tre miliardi di
euro 20mila piccole imprese, dan-
dosenso aquesto salvataggio».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ECONOMIA
ANCONA Marche peggio dell’Italia.
Cala l'export, scende l'occupazio-
ne e cresce, ma meno che nel re-
sto d'Italia, la produzione indu-
striale. Presenta più ombre che lu-
ci il Rapporto 2015 sull’industria
marchigiana realizzato da Confin-
dustria e BancaMarche, presenta-
to ieri ad Ancona nell’ambito del
primo Forum Marche-Impresa.
«Registriamo una lieve crescita -
dice il presidente di Confindustria
Marche, Bruno Bucciarelli - ma
minore di quello che ci aspettava-

mo e del nostro fabbisogno. Dob-
biamo crescere di più, i nostri set-
tori sonounpo’ tutti in difficoltà».
I dati, dunque. Nonostante il se-

gno più, la produzione industria-
le, in crescita dello 0,9% rispetto
all’anno precente, nel 2015 ha re-
cuperato più lentamente rispetto
all'Italia, dove l'aumento è stato
dell'1,7%.Tengono, e bene, legno e
mobile (+3,3%), meccanica
(+1,2%), gomma e plastica (+1,2%),
calzature e alimentare (entrambi
i settori +0,8%), mentre sono a se-
gno meno il settore dei minerali
nonmetalliferi (-1,1%) e tessile-ab-
bigliamento (-0,7%). Ancora peg-

gio va l’export, con una flessione
registratanella nostra regionedel
2,3%, in decisa controtendenza ri-
spetto allamedia italiana dove in-
vece le esportazioni hanno regi-
strato un segno più (+3,8%). E il
confronto vamale anche con il re-
sto del Centro Italia, dove le vendi-
te all'estero sono andate ancora
meglio che nel resto d'Italia, +4%.
Per l'export marchigiano il 2015 è
stato un anno deludente: il peso
delle esportazioni regionali sul to-
tale nazionale è sceso infatti dal
3,1% al 3%. Il made in Marche ha
perso appeal sia nei Paesi dell'
Unione europea (-1,7%) sia in quel-
li extra Ue (-3,2%), con un calo pe-
santissimo dell'export verso la
Russia (-30%) in gran parte frutto
delle sanzioni. Meglio vanno gli
Usa (+18,7%) e la Cina (+13,2%).
Male, si diceva, anche sul ver-

sante occupazione, anche se il nu-
mero degli occupati è rimasto so-
stanzialmente invariato rispetto
al 2014 (-0,1%): anche in questo ca-
so il trend nazionale è stato mi-
gliore. A segnare il passo è soprat-
tutto l'occupazione femminile
(-1,2%), preoccupante anche il da-
to sulla disoccupazione fra i giova-
ni che resta alta (32%) anche se
meno che in Italia (40,3%) ed è co-
munque in calo rispetto al 2014.
Nel rapporto sull'industria mar-
chigiana non mancano comun-
que i segnali positivi. E' il caso
dell'attività commerciale che regi-
stra un +1,3% nel 2015 rispetto all'
anno precedente, con prospettive
di un ulteriore recupero nel corso
del 2016.

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTRUTTURE
ANCONA «L’aeroporto è un'infra-
struttura fondamentale per le
Marche. Apriamoun tavolo a Bru-
xelles per il Sanzio». Parola del vi-
cepresidente del Parlamento Eu-
ropeo David Sassoli. L’esponente
demnei giorni scorsi è stato prota-
gonista di un tour nella regione.
Tra Urbino, Senigallia, Ancona e
Vallefoglia. In uno di questi incon-
tri si è confrontato con il governa-
tore Luca Ceriscioli. Tema centra-
le: il destinodell'aeroporto. «Serve
un Piano industriale che consenta
il rilancio del Sanzio perché si trat-
ta di un'infrastruttura fondamen-
tale per il tessuto economicomar-
chigiano - premette Sassoli -. L’Eu-
ropa può essere il luogo in cui re-
perire le risorse necessarie. Ho da-
to lamia disponibilità al presiden-

te Ceriscioli per attivare un tavolo
a Bruxelles che riunisca la Com-
missioneEuropea e la Banca Euro-
pea degli Investimenti (Bei) per
cercare finanziamenti comunita-
ri. Prima di tutto però serve un'
idea per il rilancio. Poi cerchiamo
le risorse». Una delle ipotesi che
l'europarlamentare ha suggerito
al presidente Ceriscioli, confidan-
do che la privatizzazione vada in
porto, è di guardare anche al mo-
dello di ToscanaAeroporti. «Ci so-
no due aeroporti in difficoltà nella
costa adriatica: Ancona e Pescara
- continua Sassoli - Il modello di
gestione integrata Pisa-Firenze af-
fidato a una società pubblico-pri-
vata sta funzionando in Toscana.
Potrebbe essere una strada da va-
lutare anche per la costa Adriati-
ca».
Prima del rilancio però occorre

pensare alla situazione attuale.

Che vede Aerdorica in forte diffi-
coltà. Sommersa da quasi 40 mi-
lioni di euro di debiti. La Camera
di Commercio di Ancona, terzo so-
cio in Aerdorica, indica la rotta:
privatizzare l’aeroporto. Nel frat-
tempo però non farà mancare il
suo sostegno. «Confermiamo il no-

stro impegno a fianco della socie-
tà in quanto riteniamo sia essen-
ziale dare continuità ad un'infra-
struttura fondamentale per tutto
il territorio regionale: le difficoltà
odierne sono in gran parte addebi-
tabili a gravi carenze delle prece-
denti gestioni che si stanno chia-
rendo con l'individuazione delle
connesse responsabilità» si legge
inunanotadellaCcia dorica.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IDEE
ANCONA Mattoncini elettronici per
costruire giocattoli, un bastoncino
per camminare e uno skateboard
elettrico trasportabile in un sem-
plice zaino. E ancora alimenti fun-
zionali biologici, la tecnica dell’ac-
quaponica e il “Talking hands”, un
dispositivo per le persone sorde
che traduce la lingua dei segni in
voce. Infine un prodotto che per-
mette di controllare un allevamen-
to a distanza, monitorando la tem-
peratura corporea degli animali.
Sono le sette idee imprenditoriali
che hanno vinto il concorso “Eca-
pital”, promosso da Fondazione
Marche, Regione, Camera di Com-
mercio, Univpm, Istao, Carifano e
Confindustria. In palio 200mila eu-
ro stanziati da Fondazione Mar-

che (20mila euro per ogni vincito-
re). Giovedì sera, le 7 migliori idee
d'impresa sono state premiate sul
palco del Teatro delle Muse. Tra i
vincitori, “Aquaponic life” (capo-
gruppo Andrea Pessina) che vuole
affermarsi sul mercato con l’ac-
quaponica, tecnica ecosostenibile
che permette l'allevamento di pe-
sci e crostacei insieme alla coltiva-
zione di vegetali. Il RodWay (Mat-
teo Cordari) è un bastoncino per
camminare che garantisce all'an-
datura progressione e stabilità ,
mentre Linky è uno skateboard
elettrico pieghevole e trasportabi-
le con 20 km di autonomia (Porta-
ble Longboard, capogruppo Cri-
stiano Nardi). I “Blocchetti Intelli-
genti” (Matteo Mazzanti) sono
mattoncini elettronici che danno
la possibilità ai più piccoli di pro-
gettare costruzioni giocattolo,

mentre “Marche Functional Fo-
od”(AlessandraMicozzi) produrrà
alimenti funzionali biologici, risco-
prendo la produzione di cereali an-
tichi e coltivazioni di prodotti ad
alto valore nutraceutico. La start
up innovativa “Mo.Te.” (Chiara Ca-
lamanti) nasce dalla volontà di svi-
luppare un prodotto che permetta
di controllare un allevamento in
tempo reale e a distanza. Lo scopo
è ridurre il consumo degli antibio-
tici e frenare il diffondersi della re-
sistenza antimicrobica negli alle-
vamenti. Infine per le persone sor-
de, la soluzione è “Talking hands”
(Francesco Pezzuoli), un dispositi-
vo indossabile che rileva i movi-
menti delle mani, li traduce e tra-
sferisce il testo ad uno smartpho-
neche emette il suono.

M.S.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Bora ai costruttori:
20 milioni dai fondi Por

Ripresa, le Marche fanalino di coda
L’effetto Russia affonda l’export

Ecapital, dallo skateboard elettrico all’Acquaponica

I SETTE MIGLIORI
PROGETTI
CHE HANNO VINTO
I PREMI IN DENARO
MESSI A DISPOSIZIONE
DA FONDAZIONE MARCHE

Nicastro, ieri ad Ancona, primo a destra vicino al direttore di nuova Bdm Goffi e Ceriscioli

BancaMarche, rimborsi
agli obbligazionisti
fino all’80 % delle perdite
Il decreto del Governo: indennizzi per i redditi inferiori
a 35 mila euro e per acquisti fatti entro il 12 giugno 2014

Laprogrammazionedei fondi
strutturali europei2014-2020
nelleMarchee il suo impatto
sul settoreedileè stataoggetto
diun incontrodel consiglio
generalediAnceMarchecon
l’assessoreregionale
all’industriaManuelaBora,
peresaminare leprincipali
opportunitàdi lavoroofferte
alle impresedi costruzioni
dallenuoverisorse
comunitariecheverranno
impiegate.
Haaperto i lavori il presidente
diAnceMarcheCostanzo
Perlini, a cuiha fatto seguito
l’interventodell’Assessore
Borasulleprincipali tematiche
dei fondi comunitari, chesono
diprioritario interesseper le
imprese. Inparticolare
l’AssessoreBorahaprecisato
che«i fondieuropei
costituisconounagrande
opportunitàper tutte le
imprese,ancheper il settore
dellecostruzioni».Nell’ambito
dellaprogrammazione
europea2014-2020delPor
Marchesi valutae inalmeno20
milionidi euro laquotadi
risorseper il compartoedile.

Edilizia

NICASTRO AD ANCONA:
«INVIATI MEMORANDUM
AI 26 CHE HANNO
MANIFESTATO INTERESSE
A RILEVARE
LA NUOVA BDM»

Sassoli: un tavolo a Bruxelles per il Sanzio

«SI PUÒ PENSARE
A UNA GESTIONE
INTEGRATA
CON PESCARA
SUL MODELLO
PISA-FIRENZE»

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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TASSE
Sconto sulla Tosap a ombrello-
ni e tavolini fuori da bar e nego-
zi in estate, ora c'è il via libera. E
il Comune è pronto a graziare
anche le esposizioni esterne dei
negozi.
La modifica al regolamento che
prevede sussidi e contributi al
mondo dell'imprenditoria, che
comprende anche la no tax area
alle nuove attività, è stata appro-
vata ieri dal consiglio comuna-
le. La variazionepiù importante
riguarda "l'estensione del con-
tributo della Tosap per i pubbli-
ci esercizi di somministrazione
bevande e alimenti in centro sto-
rico, per incentivare la frequen-
tazione della zona durante
l'estate", ha illustrato l'assesso-
re Delle Noci. IlMovimento Cin-
que Stelle ha presentato un
emendamento (un altro è arri-
vato da Dallasta di Siamo Pesa-
ro), per "dare la possibilità a tut-

te le attività commerciali, in par-
ticolare ai negozi nelle vie limi-
trofe del centro storico, di espor-
re la propria merce all'esterno
nelle ore serali, ottenendo il rim-
borsoTosap". L'assessore non si
è buttato via: "Lasciatemi fare i
conti per capire quanto questa
ulterioremodifica possa incide-
re a bilancio, e darò una rispo-
sta alla prima commissione uti-
le. Se non inciderà particolare-
mente, e credo che sia così, non
escluderemo l'ampliamento del
contributo Tosap". Da qui c'è
stato il ritiro degli emendamen-
ti. Approvato, sempre nella se-
duta di ieri, anche il bilancio di
previsione, nel quale vanno in-
seriti, come ultima novità arri-
vatadal decretoRenzi, 640mila
euro per l'edilizia scolastica,
"che si aggiungono ai 7 milioni
già stanziati per le scuole - ha
detto il sindaco Matteo Ricci -
Posso anticipare che nel 2017
riusciremo a investire 15 milio-
ni di euro". Via libera, invece,

giovedì sera al bilancio consun-
tivo 2015, con 29milioni di avan-
zo. Alessandro Bettini di Forza
Italia, oltre a lamentarsi per "la
mancanza di investimenti sulla
cultura", ha parlato di "un bilan-
cio di lacrime e sangue per i cit-
tadini, soldi spremuti dalle loro
tasche". Dario Andreolli dell'
Ncd è stato critico sui 744 mila
euro del contratto con l’Amat e
sui 350 mila euro spesi ancora
per l’università Pesaro Studi.
Per Federico Alessandrini dei
Cinque Stelle "se siamo un Co-
mune virtuoso dobbiamo rin-
graziare i cittadini che hanno
pagato, e in parte la vecchia am-
ministrazione. Ora essendoci
tanti soldi c’è la possibilità di fa-
re tanti lavori, ma occorre vede-
re come si fanno. E soprattutto,
se ci sono tanti soldimi spiegate
perché dobbiamo vendere l’ex
Bramante e l’ex Tribunale?", ha
concluso il grillino.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il termocontainer
già sperimentato
a largo Aldo Moro

SERVIZI
Bollette dei rifiuti, scatta l'au-
mento.MarcheMultiservizi sul-
la graticola: «La raccolta diffe-
renziata non funziona nella zo-
na centro-mare, e sono sempre
di più le lamentele dalle perife-
rie», attacca il centrodestra. E
anche il Pd "striglia" la parteci-
pata: «Pensavamo che fosse il
momento di invertire la tenden-
za della tariffa. L'azienda faccia
di piùnella qualitàdel servizio».

Nella due giorni di consiglio co-
munale, l'atto, tra tutte le delibe-
re di carattere finanziario, che
ha fatto discutere di più, con la-
mentele anche da parte della
maggioranza, ha riguardato il
rincaro della Tari, la tariffa dei
rifiuti, dell'1,5% (Tasi e Imu, in-
vece, restano invariate) propo-
sto daMarcheMultiservizi a co-
pertura del piano industriale di
circa 18,5 milioni di euro, e ac-
cettatodaComune eAta rifiuti.
«La delibera è sbagliata, non so-
lonella quantità economica,ma
anche per il fatto che oggi il
partner industriale determina il
ruolo del pubblico - attacca il
consigliere Ncd Dario Andreolli
- Sono state vendute alcune quo-
te di Marche Multiservizi, è sta-
to sostituito un consigliere pub-
bliconel cda, e ci ritroviamocon
una tariffa aumentata, quando
il Comune poteva svolgere un'
azione politica di riduzione dei
costi».
Andreolli si è poi scagliato «sul
servizio di raccolta differenzia-
ta, che non funziona. In viale
Trieste ci sono bidoni strapieni,
in centro storico non vengono
raggiunti gli obiettivi, e aumen-
tano le insoddisfazioni in molte
periferie». Neppure il Pd, sep-
pur facendo passare la delibera,
ha digerito il rialzo delle bollet-
te, come ha rilevato Cristina
Amadori. «Ma lo accettiamo,
perchè il programma presenta-
to è completo. Chiediamo, però,
all'azienda di fare di più per la
qualità del servizio di differen-
ziata, e per lo spazzamento del-
le strade».Milena Signorotti del
Pd, il cui intervento è stato ap-
prezzato in maniera bipartisan
da diversi consiglieri, pensava
che «fosse arrivato il momento

di invertire la tendenza delle ta-
riffe, come ci era stato prospet-
tato dall'azienda a suo tempo.
Inveceoggi ci vienepropostoun
aumento, senza avermodificato
il metodo di raccolta differen-
ziata». Alessandro Bettini di
Forza Italia e altri di centrode-
stra hanno presentato un emen-
damento, che poi è stato boccia-
to, per chiedere di parametrare
la tariffa al piano finanziario
dell'anno passato. «Il guadagno
dell'azienda è di 10milioni di eu-
ro, e derivano dalla gestione dei
rifiuti e dell'acqua, cheper legge
devono coprire costi ed investi-
menti. C'è ingordigia della no-
stra società partecipata, che
non ha saputo rinunciare a 280
mila euro, equivalenti all'au-
mento che viene richiesto al
consiglio. E' assurdo che non ci
sia il coraggio da parte della
maggioranza di votare contro
questo aumento». L'assessore
alle FinanzeAntonelloDelle No-
ci ha fatto notare che «alla fine
dell'ammortamento della disca-
rica, ciò che resterà sarà un pro-
lungamento della vita della di-
scarica, e a quel punto potremo
beneficiare di un giovamento
nel costo industriale del servi-
zio. Inoltre, credo che nel corso
dell'anno, lavorando insieme
all'azienda, in fase di congua-
glio potremmo diminuire i co-
sti». Il capogruppo dei Cinque
Stelle Fabrizio Pazzaglia, chie-
dendo l'introduzione di un regi-
stro sui conflitti di interesse, ha
auspicato che i consiglieri co-
munali con ruoli all'interno di
MarcheMultiservizi, si astenes-
sero dal votare la delibera sulla
Tari. «Io e Pagnini siamo sem-
plici impiegati dell'azienda, non
facciamo parte del consiglio di-
rettivo e non siamo dirigenti,
Voteremo l'atto», ha risposto
DavideManenti del Faro.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OBIETTIVO
Centrare il pareggio di bilancio
era l’obiettivo obbligatorio per la
provincia di Pesaro e Urbino negli
anni successivi alla riforma del
“Rio” del 2014, che ha di fatto ri-
dotto i contenuti delle ammini-
strazioni provinciali al fine di con-
tenerne la spesa e ridurre i costi
per lo Stato: “L’obiettivo è stato
centrato per il secondo anno con-
secutivo” ha sottolineato con sod-
disfazione il presidente Daniele
Tagliolini cheha ringraziato tutti i
sindaci presenti in Consiglio pro-
vinciale per la fiducia riposta nei
suoi confronti e tutti i dipendenti
che “di fronte alle difficoltà hanno
saputo mettersi in gioco e lavora-
re per dare risposte ai territori”.
Viene dunque registrato un avan-
zo di bilancio che per il 2015 am-
monta a 460 mila euro. Il Consi-
glio provinciale ha approvato il
rendiconto finanziario dopo il pa-
rere favorevole dei revisori dei
conti. “Un risultato positivo – ha
commentato Tagliolini – frutto di
un anno e mezzo di sacrifici. Dal
mio insediamento – ha aggiunto –
abbiamo innescato una serie di

processi virtuosi che hanno porta-
to risparmi per l’ente”. Nel detta-
glio si parla di riduzione del costo
del personale attraverso pensiona-
menti e prepensionamenti, conun
risparmio di oltre 3 milioni, del
trasferimento di 120 dipendenti al-
la Regione Marche. Inoltre si è
operato per ridurre utenze e affit-
ti, rinegoziando contratti di luce,
gas, acqua e telefono per gli edifici
della Provincia, dei Centri per l’im-
piego e dei 34 edifici scolastici su-
periori. “Con la chiusura anticipa-
ta del debito che Valore Immobi-
liare aveva con Banca Intesa – ha
spiegato – risparmieremo altri
380mila euro di interessi 2016”. Si
aggiunga la riduzione di 800 mila
euro dei costi della politica deter-
minata dalla riforma “Del Rio”
con l’abolizione delle figure degli
assessori e delle indennità per pre-
sidente e consiglieri provinciali.
“Nonostante tutte le difficoltà – ha
dichiaratoconcludendoTagliolini
– la Provincia ha investito oltre 10
milioni di euro per interventi di
edilizia scolastica in tutto il terri-
torio, alcuni dei quali già avviati, e
5,5 milioni di euro per la sistema-
zione di strade provinciali, da con-
cretizzarsi in granpartenel 2016”.

Piazza del Popolo

VIABILITÀ
Più di 100 strade da asfaltare, si
parte. Le buche verranno chiuse a
caldo. Il piano 2016 per le asfalta-
ture è stato presentato dalla giun-
ta in tutti i quartieri. Sono state ap-
portate alcune modifiche, in base
alle richieste dei cittadini, affidate
le gare. E ora si parte, con la priori-
tà, come aveva indicato l'assesso-
re Belloni, agli itinerari della zona
centro-mare vista l'imminenza
della stagione turistica. E c'è una
novità nella modalità dei lavori: il
termocontainer, che chiude le bu-
che. Louserà laMobilityPro, nella
gestione del nuovo servizio di ma-
nutenzione delle strade comunali.
«Tra pochi giorni scatta la stagio-
ne degli asfalti - conferma il sinda-
co Matteo Ricci - Che prevede per
il 2016 un investimento straordi-
nario di sette milioni e mezzo, su
116 strade cittadine, grazie alle ri-
sorse che abbiamo liberato dal

patto di stabilità, attraverso la no-
stra trattativa con il governo. Si
tratta di 38 chilometri: rispetto al
passato, dove la media annua, su-
gli asfalti, era di 5 chilometri per
18 stradeparziali, è unbel salto». Il
sindaco punta, in parallelo, a una
manutenzione generale migliore:
«Meno buche e più chiusure dura-
ture». Ieri mattina, insieme all'as-
sessore Belloni, Ricci ha battezza-
to in largo Aldo Moro il nuovo
mezzo che debutterà nelle strade
comunali dalla prossima settima-
na. Massimiliano Ascolillo, presi-
dente dell'associazione tempora-
nea d'impresa che si è aggiudicata
l'appalto comunale da qui ai pros-

simi tre anni, spiega il funziona-
mento: «Opereremo su due livelli.
Ci sarà una programmazione
mensile per gli interventi di ripri-
stino più rilevanti, concertata con
il Comune. Oltre a questo, abbine-
remo lavori di emergenza, effet-
tuati sulla base delle richieste dei
cittadini fatte al call center (nume-
ro verde 800-508789, già attivo).
Le azioni saranno quotidiane». Il
direttore tecnico Mobility Pro Ro-
dolfo Brandi sottolinea che «il
macchinario conserverà l'asfalto
a 170 gradi per tutta la giornata. La
tecnica è molto più efficace di
quella a freddo, che aderisce me-
no. In questo caso si prevede l'uti-
lizzo dell'emulsione di attacco e
della piastra compattante, che agi-
sce sul conglomerato». La Mobili-
ty Pro, nei giorni scorsi, ha giàmo-
nitorato lo stato di fatto di tutte le
strade comunali, percorrendole
con una vettura equipaggiata con
scanner laser. «Abbiamo rilevato
le malformazioni e aggiornato la
banca dati con la reale situazione
della pavimentazione delle arte-
rie.Ora i dati sarannoanalizzati in
studio. Da lì - conclude Brandi -
procederemo alla programmazio-
nedellepriorità con il Comune».

Bar e negozi, via libera agli ombrelloni
Raccolta differenziata

`Scatta l’aumento, ma la delibera approvata in consiglio
provoca malumori anche nella stessa maggioranza

`Marche Multiservizi finisce sulla graticola, l’opposizione:
«Centro storico e zona mare, la differenziata non funziona»

Serata dedicata
a Noi Come Prima

La Provincia centra
il pareggio di bilancio

Rifiuti, le bollette saranno più care

All’OsteriadelleErbe inPiazza
SanDomenico, la serata
odiernasaràdedicataaNoi
ComePrimachedal 1990si
impegnaa favoredelledonne
operatedi tumoreal seno.E'
formatadavolontariee
professionisti che lavorano
allo scopodimigliorare la
qualitàdellavitadellepersone
colpitedacarcinoma
mammario.NoiComePrima
collaboraanchecon
l’associazioneLega Italianaper
la lottacontro iTumori sezione
diPesaro.NoiComePrimasarà
quindi il titoloalla seratache si
terràoggidalle20alle22
presso l'OsteriadelleErbecon
spettacolidi danzee
percussionidalvivo.Laserata
prevedeunaraccolta fondi in
favoredell'associazione
pesarese .

Solidarietà

INAUGURAZIONE
MARACANA’
SUMMER TIME
Tuttoprontoper l’opendaydel
MaracanàSummerTime.
L’inaugurazione è inprogramma
oggi alle ore 14, alla presenzadel
sindacoMatteoRicci e
dell’assessoreallo sportMila
dellaDora.Agestire l’area
spiaggia in fondoa vialeTrieste
(latoFano) è la cooperativa “Il
Faro”.Anchequest’annosaranno
adisposizionecampidabeach
volley (due) e dabeach tennis
(sei),maancheun’area
attrezzataper i bambini.Non
solo, verrà allestita ancheuna
palestra in spiaggia, Officina in
movimento.Ma la grandenovità
di quest’annoè che i campida
beachvolley ospiterannouna
tappadel campionatoassoluto.
Per tutti coloro che amano
spostarsi con labicicletta, il
Maracanàmette a disposizione
ancheunbikepoint (self service),
che faparte di una “rete”
provinciale.Altri bikepoint si
trovano infatti aVallefoglia,
VillagrandediMombaroccio,
Urbino,Montecchio,Casininadi
Auditore, Fiorenzuoladi Focara,
Carpegna,MercatinoConca,
Mombaroccio, Fano,
Montegrimano,Villa Furlo,
VillanovadiMontemaggiore al
Metauro,Calcinelli, San
Costanzo.

Più di 100 strade da asfaltare, si parte
con il rattoppo delle buche a “caldo”

SCONTI SULLA TOSAP
PER LE ATTIVITÀ
CHE D’ESTATE
ALLESTISCONO
ALL’APERTO GAZEBO
E TAVOLINI

LA TARI RITOCCATA
DELL’ 1,5 PER CENTO
IL PD STRIGLIA
LA PARTECIPATA:
«FACCIA DI PIÙ
COME QUALITÀ»

Il termocontainer
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Curiosoesuggestivo
incontrocon l'arte
performativacheprevede
due tappenellanostracittà:
laprimaalleore 18,presso la
libreria IlCatalogo,con5
membridel centrodi
ricercaNumero
cromatico,nonché
artisti, e redattori
dellarivistaNodes,
chediscuteranno
sullenuove
metodologieper la
creazionee la fruizione
delleopered'arte,
nell'incontrodal titolo "È
un'opera
d'arte?"Successivamente,
alleore21:00,gli artisti si
esibiranno inun
concerto/eventodal titolo
RitrattoAtipicoalGrottino,

inviadell'Ombra18. (per info
eprenotazioni, IlGrottino:
3270585939).Un"concerto"
incui vienemesso in
discussione il concetto
tradizionaledi spettacolo.
Ilpubblicononèsolo
fruitore-osservatore,
maècoinvolto in
primapersona in
un'esperienza
"totale".Gli autori
osservano,registrano
estimolano (attraverso

il ritratto) l'attività
creativadelpubblico. I
ritratti sono in forma
sonora/musicalee
visivo/testuale.L'eventoè
coordinatodaTamar
Haydukeedè in
collaborazionecon la libreria
IlCatalogo.

AI NASTRI DI PARTENZA
LA STORICA REGATA
SULLA ROTTA DEI TRABACCOLI
CHE QUEST’ANNO RISCHIA
DI ESSERE CONTRASSEGNATA
DALL’INCOGNITA DEL METEO

IL PERSONAGGIO
Ci vorrà tempo per recuperare il
terrenoperduto,ma leaziende che
hanno resistito traineranno tutto
il distretto industriale e artigiano
pesarese. La Metalmobil festeggia
60 anni. Un traguardo storico per
chi produce sedute e arredi per lo-
cali pubblici nelle sue sedi di Ta-
vullia e San Giovanni in Marigna-
no. E’ stata inglobata alla Ifi dal
1990 e il suo presidente Gianfran-
co Tonti ne parla con soddisfazio-
ne. «Dopo 60 anni è ancora
un’azienda fresca e giovane per-
ché c’è una continua ricerca nel-
l’innovazione grazie a industrial
designer qualificati italiani e stra-
nieri come Francesco Geraci, Car-
lo Bimbi, Denis Santachiara,
Makio Hasuike & Co e Marc Sad-
ler. Abbiamo 10 progetti di ricerca
in corso che ci daranno risultati.
Esportiamo in 70 paesi, i nostri 50
dipendenti lavorano con dinami-

smo concettuale, radici artigiane
tramandate nel tempo, armonizza-
te con i processi dell’industria mo-
derna, una filiera 100% italiana; so-
no queste le principali eccellenze
di Metalmobil». Tutto è iniziato
con quella poltroncina in filo in-
trecciato, diventata un’icona rico-
noscibile nei caffè storici di città
come Venezia, Firenze e Milano.
Poi la crescita che non si è fermata
negli anni della crisi. Tonti è anche
presidente di Confindustria e ana-
lizza ilmomentoattuale.
«Non è una crisi ciclica,maun’epo-
ca nuova. Solo se gli imprenditori
comprenderanno questo si incam-
mineranno verso la ripresa. Il pas-
sato ha dato ottimi risultati però
ora quei metodi sono come limoni
spremuti perché sono cambiati i
bisogni e la mentalità. L’impresa
deve abbandonare i vecchi metodi
e processi di gestione di un tempo.
Siamo in competizione con ilmon-
do ad altissimo livello, ma noi im-
prese italiane abbiamo l’eccellen-
za, la creatività, la capacità del fare
e un tessuto artigianale meravi-
glioso». Pesaro era il terzo distret-
to del mobile, un comparto che ha
visto la chiusura di 308 aziende
chiuse dal 2009 ad oggi (1595 im-
prese). «Siamo ancora il terzo di-
stretto, basta dire che su 39 azien-
demarchigiane al salone delmobi-
le a Milano 29 erano di Pesaro. C’è
una regola darwiniana che vuole

che in diversi non ce l’abbiano fat-
ta,ma chi ha puntato su innovazio-
ne e export è in crescita. Bisogna
puntare sulla ricerca del prodotto
e questo non dipende solo dalla di-
mensione dell’azienda, fare inno-
vazione è questione di mentalità.
Così il territorio potrà riconquista-
re il tempo perduto». Dal 2009 a
oggi gli occupati sono passati da
160 mila a 144 mila, oltre 15 mila
posti persi. «Ci vorrà tempo, penso
almeno dieci anni per tornare ai li-
velli di prima. Ma questo significa
che saranno anni di crescita co-
stante anche nel settore dell’occu-
pazione e dell’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro. Pian piano
le forme precarie come i voucher
diminuiranno a favore di contratti
più stabili. Anche il Jobs Act va
considerato come un’iniziativa po-
sitiva, ma sicuramente non suffi-
ciente a risolvere la problemati-
ca». Altro passaggio chiave
l’export, che ha visto Pesaro guada-
gnare un 11% di prodotti venduti ol-
tre confine. «E’ fondamentale e gli
imprenditori ne sono sempre più
consapevoli. I bilanci aziendali
vanno letti soprattutto in questa
chiave, chi conquista mercati ce la
farà e inquesto territorione siamo
capaci. Stiamo andando verso la ri-
presa di tessuto sano che saprà da-
renuovaoccupazione».

LuigiBenelli
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LA DEROGA
Non contributi direttima "spa-
zi di bilancio" o, come li chia-
mavano fino a poco tempo fa,
"quote Patto". Al di là dei for-
malismi il Governo ha ricono-
sciuto al Comune di Pesaro la
possibilità di investire, in de-
roga al Patto di Stabilità, 640
mila euro di risorse comunali
in edilizia scolastica. Il decre-
to è stato firmato dal presiden-
te del Consiglio Matteo Renzi
l'altro giorno. "Nel decreto fir-
mato da Renzi ci sono altri
640 mila euro per il Comune
diPesaro: spazi di bilancioper
l'edilizia scolastica - premette
il sindacoMatteoRicci - Che si
aggiungono ai 7 milioni che
abbiamo già stanziato. Molto
bene". In realtà lo scorsomar-
zo l'amministrazione comu-
nale aveva presentato più pro-
getti per interventi di edilizia
scolastica richiedendo la pos-
sibilità di utilizzare spazi fi-
nanziari per 1.442.000 euro.
Insomma ne sono stati con-
cessi poco meno del 50%. "Si
tratta di risorse utilizzabili im-
mediatamente - premette l'as-
sessore ai Lavori Pubblici En-
zo Belloni - Ora valuteremo a
quali interventi dare la priori-
tà anche in base alle esigenze
manifestate dalle scuole".
Non solo Pesaro. Nell'elenco
dei Comuni inseriti nella gra-
duatoria del Governo compa-
iono infatti molti Comuni del-
la provincia. Da Fano (500mi-
la euro) a Montecopiolo (254
mila euro), Montemaggiore al
Metauro (176 mila euro) e Pe-
glio (373mila euro). "Quelle ri-
sorse finanzieranno la realiz-
zazione di uno spazio polivan-
te (palestra/laboratorio) per
gli studenti della scuola ele-
mentaredi Peglio - commenta
il sindaco Daniele Tagliolini -
Ed anche l'intervento di ade-
guamento della scuolamater-
na da poco realizzata". Soddi-
sfazione è espressa anche dal-
la vicecapogruppo Pd alla Ca-
mera Alessia Morani. "Il pre-
mierRenzi ha firmato il decre-
to con cui sblocca tanti investi-
menti - premette - La gradua-
toria ha premiato tanti Comu-
ni marchigiani che potranno
vedere migliorate le strutture
dove studiano i figli. Un'altra
promessa mantenuta". Alla
Provincia riconosciuti appena
18mila euro. Tra i Comuni ca-
poluogo Pesaro è quello che
ottenuto più risorse. AdAnco-
na concessi 396.000 euro, a
Ascoli 510.000 euro, aMacera-
ta 133.000 euro e a Fermo
44.000euro.

LucaFabbri
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Pesaro-Rovigno, più lupi di mare che velisti

«Imprenditori, questa
non è più una crisi
ma un’epoca nuova»
`La Metalmobil festeggia 60 anni, un traguardo importante
che per il presidente Gianfranco Tonti significa ulteriori sfide

MOBILE, IL LEADER
DI CONFINDUSTRIA:
«PESARO È ANCORA
IL TERZO DISTRETTO»
MA PER RECUPERARE
CI VORRANNO 10 ANNI

Gianfranco Tonti

La regata
Pesaro-Rovigno

L’arte performativa al Catalogo

Il Comune
potrà
investire
nelle scuole

CONSIGLIO COMUNALE
Fusione, l'opposizione di Mom-
baroccio lancia l'avvisaglia: «Il
Comune vuole andare avanti no-
nostante l'esito del referen-
dum». Ma Vichi non conferma:
«L'incorporazione è un discor-
so chiuso, ma non c'è più un eu-
ro per gli investimenti». E' in
programma questa mattina alle
9 la prima riunione del consi-
glio comunale di Mombaroccio
del post referendum,nel quale il
65% dei cittadini ha detto no al-
la fusione con Pesaro. In discus-
sione ci sarà il Documento Uni-
co di Programmazione per il
prossimo triennio, nel quale se-
condo il consigliere diminoran-
za Emanuele Petrucci «si espri-
me un chiaro intendimento da
parte degli amministratori a

procedere con l'incorporazione
nel capoluogo. Occorrerà verifi-
care se in sede consiliare, il sin-
daco vorrà rivedere il testo in
approvazione e modificarlo sull
esito referendario. Trovo dove-
rosa e obbligatoria tale modifi-
ca nel rispetto della volontà po-
polare che ha sancito un palese
no alla fusione e all'attuale am-
ministrazione». Il sindacoAnge-
lo Vichi chiarisce la situazione:
«Il documento era già stato pre-
parato prima del referendum,
ma alla luce degli ultimi eventi,
lo scenario è modificato. E sulla
fusione con Pesaro il discorso è
chiuso». Da votare nella seduta
odierna, anche il consuntivo
2015: «Abbiamo rispettato il pat-
to di stabilità, ma auguriamoci
che nei prossimimesi non ci sia-
no particolari emergenze, per-
chè si potrebbero creare dei pro-

blemi. E' vero che nel 2016 i vin-
coli del patto sono stati allegge-
riti, ma allo stesso tempo non
possiamo guardare con ottimi-
smo agli investimenti. Il nostro
bilancio, così come quello degli
altri piccoli comuni, naviga a vi-
sta, non si può pensare troppo
lontano». Ma c'è avanzo di am-
ministrazione dal rendiconto
2015? «Entro dicembre, come
prevedeva lo sblocca patto del
Governo, dovevamo investire

su progetti già esistenti per lavo-
ri subito cantierabili - risponde
Vichi - L'unico piano che aveva-
mo pronto, era relativo alla si-
stemazionedi una strada locale.
E così abbiamo fatto. Ma i fondi
di avanzo non vincolati, sono
stati utilizzati per quell'inter-
vento». Durante la festa per la
mancata fusione, era stata ipo-
tizzata la presentazione di una
mozione di sfiducia verso Vichi,
vista la sua resistenza a dimet-
tersi, come richiesto più volte
dal Comitato del No.Ma a quan-
to pare non dovrebbe essere pre-
sentata nella seduta odierna.
Nel pomeriggio, dopo il consi-
glio comunale, verrà inaugura-
to il presidio di polizia locale
"DeiCastelli" in piazzaBarocci a
Mombaroccio.

T.D.
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L’EVENTO
Più lupi di mare che velisti. La
32esima edizione della Pesa-
ro-Rovigno parte oggi dalla
banchina pesarese conun capi-
tolo 2016 della tradizionale re-
gata velica d'altura sulla rotta
dei trabaccoli fortemente con-
dizionata da un'incognita me-
teo che, bollettini allamano, ri-
schia di dispensare poco sole
primaverile e ancormeno ven-
to nelle vele. Un'incognita che
ha fatto desistere molti degli
abituali partecipanti più dediti
alla veleggiata non competiti-
va, lasciando sul tabellone del-
le iscrizioni solo gli scafi più ag-
guerriti e smaliziati. Tant'è che
ieri, presso la sede della Lega
Navale di Pesaro che da sem-

pre organizza la regata in colla-
borazione col club Maestral
Rovigno, ci si era fermati ad
una ventina di iscrizioni a me-
no di 24 ore dal via della com-
petizione. Al netto della co-
munque classica tendenza all'
aumento delle iscrizioni nella
mattinata odierna, ci si ferme-
rà ad una flotta ben più ridotta
delle abituali 50-60 barche al
via. Anche per dribblare il me-
teo avverso, il comitato di rega-
tapresiedutodaCarloOndedei
ha deciso di anticipare di un'
ora - si partirà alle 16 - il via del-
la regata. Gara nella quale non
mancherà al via una delle asso-
lute protagoniste del trenten-
nio di regate: il maxi Salinigi
del capitano d'industria Paolo
Andreani, tuttora detentore
del record di minor tempo nel-

la doppia traversata con 14ore,
50 minuti e 29 secondi impie-
gati nel bissare le due tratte di
75 miglia marine nella regata
del 2010.
Si parte alle 16, ma già dal mat-
tino Calata CaioDuilio sarà ani-
mata dalle specialità tipiche
croate con il manipolo di equi-
paggi istriani che già ieri ha
raggiungo Pesaro. Banchina in
cui per tutto il weekend l'orga-

nizzazione pesarese ha orga-
nizzato un'animazione di stre-
et food, musica e mercatini di
prodotti artigianale.
A Rovigno, la rassegna conti-
nua con la consueta regata del
2maggio attorno alle isole anti-
stanti la città istriana. Poi, il 3
maggio alle 11, vele di nuovo
spiegate in direzione di Pesaro
e mano ai cronometri e ai cal-
coli per designare i vincitori
delle 9 classi di categoria di sca-
fi nella doppia traversata. Vin-
citori che saranno portati nel
cuore della città, con la premia-
zione che quest'anno si sposta
dal mare al centro: cerimonia
di chiusura prevista per sabato
7maggio alle 18 a Palazzo Gra-
dari in viaRossini.

DanieleSacchi
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Troppoforte il rischiopioggia
per ilPrimoMaggio, ecosì stante
leavverseprevisionidel tempo,
Cgil,Cisl,Uil eAnpihannodeciso
diannullare tutte le iniziative
organizzatedirettamentedai
sindacatiedall’associazionedei
partigiani,per laFestadei
lavoratori. Pertanto,domani, la
festaalparcoMiralfioredi
Pesaro,aFano (alparcodel
Fagiano– localitàFenile) eaRipa
Cavagna (Sassocorvaro– in
localitàCaseNuoveprovinciali)

nonci saranno.Resisterà invece
quelladelPddellaBassaValdel
Foglia.Quest’anno infatti la festa
delPrimoMagguiosulMontedi
Colbordolo“scende”aTalacchio,
al ristoranteVillaDegliDei, in
viaDelPiano17,apartiredalle 11.
Alle 13èprevisto il pranzo.
«Concoraggioabbiamodecisodi
cambiare - sottolineaLucaDel
Moro, segretarioPsBassaValdel
Foglia,nellaconvinzioneche il
cambiamentoportinuova linfae
nuovoentusiasmo».

Primo Maggio, annullate le feste

Ma Talacchio “resiste”

AppuntamentiFusione addio ma Mombaroccio non si fida

NEL POMERIGGIO
SI TERRÀ
L’INAUGURAZIONE
DEL PRESIDIO
DI POLIZIA LOCALE
“DEI CASTELLI”
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Fano

In un video 20 anni
di incontri all’eremo

SANITÀ
Il sindacoMassimo Seri ha accet-
tato l'invito, ieri sera c’era anche
lui alla manifestazione che ha
concluso la raccolta di firme per
il referendum fanese pro Santa
Croce. Le quasi 4.000 sottoscri-
zioni per una sanità diffusa, che
non preveda l'ospedale unico a
Fosso Sejore e l'ingresso dei pri-
vati, sono state dunque consegna-
tenellemani del primocittadino,
comedagiorni chiede il comitato
promotore. Da parte sua il grup-
po si è impegnato a garantire un
clima sereno, evitando polemi-
che sopra le righe. A pochiminu-
ti dalle 20.30, l'orario d'inizio, un
centinaio di persone era già in
piazza centrale, ma c'era fiducia
su un afflusso ben più consisten-
te, tanto che a metà serata gli or-
ganizzatori conteggiavano circa
300 persone. Due erano conside-
rati gli alleati involontari della
manifestazione. Un aiuto è venu-
to dal cielo: le condizioni meteo

hanno retto nonostante le previ-
sioni sfavorevoli dei giorni scor-
si. L'altra mano è invece arrivata
dalla vicina Pesaro. Per assurdo,
hanno messo ulteriore pepe le
considerazioni del sindaco Mat-
teo Ricci, che ha ripreso a tirare
la coperta corta verso Case Bru-
ciate per coprire Muraglia e sco-
prire la proposta dell'Ammini-
strazione fanese, Chiaruccia. Il ti-
ra e molla sul nuovo sito ospeda-
liero, mentre la sanità della no-
stra provincia accusa battute a
vuoto, è stato proprio uno di que-
gli argomenti che hanno fatto
breccia ai banchetti referendari.
L'appello alla partecipazione è

stato rilanciato ieri perun'ultima
volta, ricorrendo agli strumenti
della politica come si faceva una
volta: l'altoparlante su un'auto e
via a girare per le strade di Fano
da un quartiere all'altro Il discor-
so dal palco centrale è stato affi-
dato a un giovane firmatario, un
ventenne fanese, TommasoMaz-
zanti, proprio per rimarcare il
protagonismo della società civi-
le. Il programmadella serata pre-
vedeva la proiezione di due vi-
deo: uno sul via vai ai banchetti e
l'altro sulla situazione della sani-
tà in regione. "Persino il codice
degli appalti - commentava ieri
la deputata Lara Ricciatti di Sini-
stra Italiana - boccia il progetto
di privatizzare la sanità avanzato
dal governatore Ceriscioli. Dica
se ci sono risorse pubblicheper il
nuovo ospedale, altrimenti si
cambi programma, cercando
nuove soluzioni da condividere
con istituzioni locali e comunità
coinvolte".

OsvaldoScatassi
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`Consegnate al primo cittadino le quasi
quattromila firme raccolte pro S.Croce

`Ieri sera in piazza Venti Settembre
il presidio del comitato referendario

NODI ETICI
Approvato il bilancio dei segni
meno, una manovra locale che
ha dovuto fare i conti con le ulte-
riori strette ai trasferimenti di ri-
sorse per gli enti locali e con le
critiche dell'opposizione. Se l'ele-
mento contabile ha causato una
divisione netta in aula, i temi di
carattere etico hanno riscosso
consensi trasversali: adottate an-
che le proposte riguardanti le in-
terruzioni volontarie di gravi-
danzae le unioni civili.
"In attesa che la Camera approvi
il disegno di legge Cirinnà - ha
commentato Sara Cucchiarini
del Pd - abbiamo voluto ascolta-
re la voce del consiglio comuna-
le su un tema così importante e
mi sembra di poter dire che la
nostra città è pronta per le unio-

ni civili e i patti di convivenza".
Cucchiarini ha aggiunto che il te-
sto discusso e votato dall'assem-
blea cittadina è stato condiviso
con Fausto Schermi ed Elwin
vanDijk, i coniugi fanesi sposati-
si in Olanda. Il loro matrimonio
è stato trascritto dal Comune di
Fano, su proposta dell'allora sin-
daco Stefano Aguzzi, e l'atto ha
avviato un lungo contenzioso
con lo Stato. Per inciso, alla fine
degli anni Novanta l'Ammini-
strazione fanese è stata fra le pri-
me in Italia ad adottare un regi-
stro delle unioni civili su iniziati-
va, tra gli altri, dell'attuale sinda-
co Massimo Seri, allora consi-
gliere comunale. Il voto impegna
la giunta a esprimere pieno so-
stegno al disegno di legge (ddl)
Cirinnà, che disciplina la convi-
venza nelle unioni fra persone
dello stesso sesso. Se poi il ddl di-

ventasse legge, il personale del
Comune "dovrà essere formato
in modo adeguato e in tempi ce-
leri per attuare le preziosemodi-
fiche e i diritti che ne discende-
ranno". La proposta sulle unioni
civili, prima firmataria Cucchia-
rini, è stata approvata dallamag-
gioranza di centrosinistra più i 5
Stelle eLa tuaFano, contrariUdc
eForza Italia.
Approvato inoltre l'intervento di
Carla Luzi, Sinistra Unita, sull'in-

terruzione volontaria della gravi-
danza: "Ho accolto un paio di
modifiche che non cambiano la
sostanza delle cose. Il mio inten-
to è di risvegliare l'attenzione su
un tema chenel tempo è sembra-
to assopirsi". Luzi ha sostenuto
che la legge 194 sull'aborto ha da-
to buoni risultati e può esseremi-
gliorata con adeguati politiche
regionali. Preoccupa l'aumento
di personale e medici obiettori
negli ospedali delleMarche. Infi-
ne il bilancio presentato dall'as-
sessore Carla Cecchetelli, che ha
richiesto due sedute di confron-
toprimadel voto, l'altro ieri sera.
"La peggiormanovra locale vista
finora. Indubbia è la difficoltà
causata dai tagli inferti da gover-
no eRegione,ma ciò non giustifi-
ca lamiopia delle scelte".

O.S.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVA ANCHE
LA PROPOSTA
SULLE INTERRUZIONI
VOLONTARIE
DI GRAVIDANZA

Un’interessante iniziativa
questopomeriggioalla
Memo.Vent'annidi
confrontoappassionatoea
voltescomodo,nell'eremodi
MonteGiove fracredenti e
atei rossi, sarannorievocati
dalvideo Incontridella
regista faneseMariaVittoria
Abbrugiati. Il documentario
saràproiettatooggialle 17
nellamediatecaMemo,a
Fano inpiazzaAmiani,
durante l'incontro intitolato
NostalgiaeProfezia.
Interverranno, tragli altri, il
docenteuniversitarioLuigi
Alfieri eMariaLuisaBoccia,
scrittrice,politicaenipotedi
Pietro Ingrao, chedi Itinerari
e Incontri è stato fra i
protagonisti.

Alla Memo

PER GLI ORGANIZZATORI
HANNO PARTECIPATO
TRECENTO PERSONE
IL DISCORSO AFFIDATO
A UN GIOVANE SIMBOLO
DELLA SOCIETÀ CIVILE

La consegna delle firme al sindaco Massimo
Seri ieri alla manifestazione in piazza (Foto TONI)

IL GESTO
Negare l'Olocausto è grave, peg-
gio ancora è deriderlo: è un insul-
to alle sofferenze disumane inflit-
te nei campi di sterminio nazisti
a milioni di ebrei, uomini e don-
ne, anziani e bambini. Lo sfregio
a una memoria dolorosissima, a
Fano sulla facciata di un edificio
inviaNolfi, è stato rimosso ieri su
richiesta del sindacoMassimo Se-
ri, che non ha tollerato la presen-
za di quella scritta e ne ha solleci-
tato la rimozione immediata. Pur
di piccolo calibro e anche un po'
sgranate per effetto della superfi-
cie in arenaria, quelle parole
scritte con un pennarello marca-
tore sono ritenute una "offesa al-
la comunità, perché lesiva dei va-
lori di antifascismo su cui si fon-
da la nostra democrazia. Mi sono
attivato di persona, perché simili
episodi sono atti gravi, sfregi
inaccettabili alla nostra memo-
ria, come accaduto di recente ad
Ancona con la svastica apparsa
sul monumento ai Caduti alla vi-
gilia della giornata per comme-
morare la Liberazione". In alcuni
Paesi è reato negare la cosiddetta
soluzione finale, ipocrisia nazista
per intendere l'Olocausto. La pu-
lizia della scritta, risalente alme-
no alla notte tra mercoledì e gio-
vedì scorsi, è stata effettuata da
Franco Cenerelli di Regresso Ar-
ti, che è ricorso allamicro-sabbia-
tura per rimuovere l'inchiostro
in breve tempo. La stessa Regres-
so Arti è tra le associazioni che
avevano dichiarato interesse ver-
so il regolamento sulla cittadi-
nanza attiva, depositando in Mu-

nicipiounprogetto riguardante il
quartiere di San Lazzaro, dove
spesso il ricorso alla bomboletta
spray ha ben poco di artistico e
molto del gesto per il gusto di im-
brattare muri oppure recinzioni.
La normativa locale dovrebbe
prevedere agevolazioni, consi-
stenti in sgravi fiscali oppure nell'
uso di spazi pubblici come sede
di attività e di iniziative, per tutti
quei privati che si impegnino in
lavori di utilità collettiva, per
esempio la pulizia del verde nel
quartiere o nel rione. Annuncia-
to l'anno scorso dall'assessore
Carla Cecchetelli, ora il regola-
mento sembraessersi arenato.

SCOPERTO CASOLARE
IN ZONA TRAVE
OCCUPATO
ABUSIVAMENTE
E TRASFORMATO
IN UN BIVACCO

Le unioni civili strappano consensi trasversali

RICCIATTI: «PERSINO
IL CODICE DEGLI APPALTI
BOCCIA IL PROJECT
FINANCING AVANZATO
DA CERISCIOLI
PER FOSSO SEJORE»

Ospedale, Seri accetta l’invito
e si presenta alla manifestazione

La scritta cancellata

POLIZIA
L'intervento lampo di una Vo-
lante ha permesso di recupera-
remerce appena rubata dal ne-
gozio Acqua e Sapone, a Fano
in via 24 Maggio, grazie anche
all’imperterrita titolare che ha
inseguito il ladro facendolo
bloccare E’ successo all’ora di
chiusura. Un uomo di 33 anni,
origini egiziane, ha approfitta-
to dell'orario di chiusura per ru-
bare alcuni prodotti, in partico-
lare profumi, pensando di farla
franca. La vicenda ha invece
preso la piega opposta rispetto
ai suoi progetti: l’immigrato è
stato notato dal personale dell'
esercizio commerciale, in parti-
colare dalla titolare che l'ha an-
che inseguito quando questi ha
provato a darsela a gambe. Nel
frattempo era stato richiesto
l'aiuto del commissariato, che
ha inviato una pattuglia in zo-
na. Il fuggiasco è stato indivi-
duato grazie alla descrizione te-
lefonica e raggiunto in via Cec-
carini, non lontano dal nego-
zio. La refurtiva, per un valore
complessivo di 150 euro, è stata
recuperata e riconsegnata all'
esercizio commerciale. L’uomo
è stato denunciato. L'episodio
risale ai giorni scorsi ed è il ri-
sultato dei controlli svolti dal
commissariato contro i furti e
altri reati riguardanti il patri-
monio. L'operazione è prose-
guita e all'alba di ieri gli agenti
hanno fatto irruzione in un ca-
solare abbandonato di proprie-
tà comunale, vicino alla pista
Zengarini nel quartiere Trave,

dove alcuni residenti avevano
segnalato la presenza di possi-
bili abusivi. Identificati e sotto-
posti ad accertamenti due ex-
tracomunitari nordafricani
con il permesso di soggiorno in
regola, però già tenuti sotto
controllo dalle forze di polizia.
Nell'edificio c'erano materassi
e giacigli di fortuna, tre biciclet-
te di probabile origine furtiva e
alcuni prodotti di elettronica, a
loro volta di dubbia provenien-
za. Gli uffici comunali hanno
provveduto a chiudere gli ac-
cessi dello stabile, per impedire
altri ingressi indesiderati. In
un'altra circostanza gli agenti
del commissariato fanese han-
no denunciato un altro immi-
grato di origini nordafricane,
che hanno riconosciuto come
autore del furto in un parcheg-
gio sotterraneo lungo via Ro-
ma. Era stata sottratta una bici-
cletta elettrica, il suovalore èdi
1.000 euro. Dal presunto ladro
la polizia è risalita al presunto
ricettatore, un giovane rumeno
di 34 anni che aveva acquistato
la bici rubata per 40 euro e
l'aveva nascosta in una garage
a Sant'Orso. L'uomo è stato de-
nunciato e la bici riconsegnata
al proprietario.

Negoziante insegue
ladro e lo fa catturare

LO SFREGIO
È APPARSO
SULLA FACCIATA
DI UN PALAZZO
NELLA CENTRALE
VIA NOLFI

Il sindaco fa rimuovere
scritta contro l’Olocausto
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Fano

In un video 20 anni
di incontri all’eremo

SANITÀ
Il sindacoMassimo Seri ha accet-
tato l'invito, ieri sera c’era anche
lui alla manifestazione che ha
concluso la raccolta di firme per
il referendum fanese pro Santa
Croce. Le quasi 4.000 sottoscri-
zioni per una sanità diffusa, che
non preveda l'ospedale unico a
Fosso Sejore e l'ingresso dei pri-
vati, sono state dunque consegna-
tenellemani del primocittadino,
comedagiorni chiede il comitato
promotore. Da parte sua il grup-
po si è impegnato a garantire un
clima sereno, evitando polemi-
che sopra le righe. A pochiminu-
ti dalle 20.30, l'orario d'inizio, un
centinaio di persone era già in
piazza centrale, ma c'era fiducia
su un afflusso ben più consisten-
te, tanto che a metà serata gli or-
ganizzatori conteggiavano circa
300 persone. Due erano conside-
rati gli alleati involontari della
manifestazione. Un aiuto è venu-
to dal cielo: le condizioni meteo

hanno retto nonostante le previ-
sioni sfavorevoli dei giorni scor-
si. L'altra mano è invece arrivata
dalla vicina Pesaro. Per assurdo,
hanno messo ulteriore pepe le
considerazioni del sindaco Mat-
teo Ricci, che ha ripreso a tirare
la coperta corta verso Case Bru-
ciate per coprire Muraglia e sco-
prire la proposta dell'Ammini-
strazione fanese, Chiaruccia. Il ti-
ra e molla sul nuovo sito ospeda-
liero, mentre la sanità della no-
stra provincia accusa battute a
vuoto, è stato proprio uno di que-
gli argomenti che hanno fatto
breccia ai banchetti referendari.
L'appello alla partecipazione è

stato rilanciato ieri perun'ultima
volta, ricorrendo agli strumenti
della politica come si faceva una
volta: l'altoparlante su un'auto e
via a girare per le strade di Fano
da un quartiere all'altro Il discor-
so dal palco centrale è stato affi-
dato a un giovane firmatario, un
ventenne fanese, TommasoMaz-
zanti, proprio per rimarcare il
protagonismo della società civi-
le. Il programmadella serata pre-
vedeva la proiezione di due vi-
deo: uno sul via vai ai banchetti e
l'altro sulla situazione della sani-
tà in regione. "Persino il codice
degli appalti - commentava ieri
la deputata Lara Ricciatti di Sini-
stra Italiana - boccia il progetto
di privatizzare la sanità avanzato
dal governatore Ceriscioli. Dica
se ci sono risorse pubblicheper il
nuovo ospedale, altrimenti si
cambi programma, cercando
nuove soluzioni da condividere
con istituzioni locali e comunità
coinvolte".

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Consegnate al primo cittadino le quasi
quattromila firme raccolte pro S.Croce

`Ieri sera in piazza Venti Settembre
il presidio del comitato referendario

NODI ETICI
Approvato il bilancio dei segni
meno, una manovra locale che
ha dovuto fare i conti con le ulte-
riori strette ai trasferimenti di ri-
sorse per gli enti locali e con le
critiche dell'opposizione. Se l'ele-
mento contabile ha causato una
divisione netta in aula, i temi di
carattere etico hanno riscosso
consensi trasversali: adottate an-
che le proposte riguardanti le in-
terruzioni volontarie di gravi-
danzae le unioni civili.
"In attesa che la Camera approvi
il disegno di legge Cirinnà - ha
commentato Sara Cucchiarini
del Pd - abbiamo voluto ascolta-
re la voce del consiglio comuna-
le su un tema così importante e
mi sembra di poter dire che la
nostra città è pronta per le unio-

ni civili e i patti di convivenza".
Cucchiarini ha aggiunto che il te-
sto discusso e votato dall'assem-
blea cittadina è stato condiviso
con Fausto Schermi ed Elwin
vanDijk, i coniugi fanesi sposati-
si in Olanda. Il loro matrimonio
è stato trascritto dal Comune di
Fano, su proposta dell'allora sin-
daco Stefano Aguzzi, e l'atto ha
avviato un lungo contenzioso
con lo Stato. Per inciso, alla fine
degli anni Novanta l'Ammini-
strazione fanese è stata fra le pri-
me in Italia ad adottare un regi-
stro delle unioni civili su iniziati-
va, tra gli altri, dell'attuale sinda-
co Massimo Seri, allora consi-
gliere comunale. Il voto impegna
la giunta a esprimere pieno so-
stegno al disegno di legge (ddl)
Cirinnà, che disciplina la convi-
venza nelle unioni fra persone
dello stesso sesso. Se poi il ddl di-

ventasse legge, il personale del
Comune "dovrà essere formato
in modo adeguato e in tempi ce-
leri per attuare le preziosemodi-
fiche e i diritti che ne discende-
ranno". La proposta sulle unioni
civili, prima firmataria Cucchia-
rini, è stata approvata dallamag-
gioranza di centrosinistra più i 5
Stelle eLa tuaFano, contrariUdc
eForza Italia.
Approvato inoltre l'intervento di
Carla Luzi, Sinistra Unita, sull'in-

terruzione volontaria della gravi-
danza: "Ho accolto un paio di
modifiche che non cambiano la
sostanza delle cose. Il mio inten-
to è di risvegliare l'attenzione su
un tema chenel tempo è sembra-
to assopirsi". Luzi ha sostenuto
che la legge 194 sull'aborto ha da-
to buoni risultati e può esseremi-
gliorata con adeguati politiche
regionali. Preoccupa l'aumento
di personale e medici obiettori
negli ospedali delleMarche. Infi-
ne il bilancio presentato dall'as-
sessore Carla Cecchetelli, che ha
richiesto due sedute di confron-
toprimadel voto, l'altro ieri sera.
"La peggiormanovra locale vista
finora. Indubbia è la difficoltà
causata dai tagli inferti da gover-
no eRegione,ma ciò non giustifi-
ca lamiopia delle scelte".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVA ANCHE
LA PROPOSTA
SULLE INTERRUZIONI
VOLONTARIE
DI GRAVIDANZA

Un’interessante iniziativa
questopomeriggioalla
Memo.Vent'annidi
confrontoappassionatoea
voltescomodo,nell'eremodi
MonteGiove fracredenti e
atei rossi, sarannorievocati
dalvideo Incontridella
regista faneseMariaVittoria
Abbrugiati. Il documentario
saràproiettatooggialle 17
nellamediatecaMemo,a
Fano inpiazzaAmiani,
durante l'incontro intitolato
NostalgiaeProfezia.
Interverranno, tragli altri, il
docenteuniversitarioLuigi
Alfieri eMariaLuisaBoccia,
scrittrice,politicaenipotedi
Pietro Ingrao, chedi Itinerari
e Incontri è stato fra i
protagonisti.

Alla Memo

PER GLI ORGANIZZATORI
HANNO PARTECIPATO
TRECENTO PERSONE
IL DISCORSO AFFIDATO
A UN GIOVANE SIMBOLO
DELLA SOCIETÀ CIVILE

La consegna delle firme al sindaco Massimo
Seri ieri alla manifestazione in piazza (Foto TONI)

IL GESTO
Negare l'Olocausto è grave, peg-
gio ancora è deriderlo: è un insul-
to alle sofferenze disumane inflit-
te nei campi di sterminio nazisti
a milioni di ebrei, uomini e don-
ne, anziani e bambini. Lo sfregio
a una memoria dolorosissima, a
Fano sulla facciata di un edificio
inviaNolfi, è stato rimosso ieri su
richiesta del sindacoMassimo Se-
ri, che non ha tollerato la presen-
za di quella scritta e ne ha solleci-
tato la rimozione immediata. Pur
di piccolo calibro e anche un po'
sgranate per effetto della superfi-
cie in arenaria, quelle parole
scritte con un pennarello marca-
tore sono ritenute una "offesa al-
la comunità, perché lesiva dei va-
lori di antifascismo su cui si fon-
da la nostra democrazia. Mi sono
attivato di persona, perché simili
episodi sono atti gravi, sfregi
inaccettabili alla nostra memo-
ria, come accaduto di recente ad
Ancona con la svastica apparsa
sul monumento ai Caduti alla vi-
gilia della giornata per comme-
morare la Liberazione". In alcuni
Paesi è reato negare la cosiddetta
soluzione finale, ipocrisia nazista
per intendere l'Olocausto. La pu-
lizia della scritta, risalente alme-
no alla notte tra mercoledì e gio-
vedì scorsi, è stata effettuata da
Franco Cenerelli di Regresso Ar-
ti, che è ricorso allamicro-sabbia-
tura per rimuovere l'inchiostro
in breve tempo. La stessa Regres-
so Arti è tra le associazioni che
avevano dichiarato interesse ver-
so il regolamento sulla cittadi-
nanza attiva, depositando in Mu-

nicipiounprogetto riguardante il
quartiere di San Lazzaro, dove
spesso il ricorso alla bomboletta
spray ha ben poco di artistico e
molto del gesto per il gusto di im-
brattare muri oppure recinzioni.
La normativa locale dovrebbe
prevedere agevolazioni, consi-
stenti in sgravi fiscali oppure nell'
uso di spazi pubblici come sede
di attività e di iniziative, per tutti
quei privati che si impegnino in
lavori di utilità collettiva, per
esempio la pulizia del verde nel
quartiere o nel rione. Annuncia-
to l'anno scorso dall'assessore
Carla Cecchetelli, ora il regola-
mento sembraessersi arenato.

SCOPERTO CASOLARE
IN ZONA TRAVE
OCCUPATO
ABUSIVAMENTE
E TRASFORMATO
IN UN BIVACCO

Le unioni civili strappano consensi trasversali

RICCIATTI: «PERSINO
IL CODICE DEGLI APPALTI
BOCCIA IL PROJECT
FINANCING AVANZATO
DA CERISCIOLI
PER FOSSO SEJORE»

Ospedale, Seri accetta l’invito
e si presenta alla manifestazione

La scritta cancellata

POLIZIA
L'intervento lampo di una Vo-
lante ha permesso di recupera-
remerce appena rubata dal ne-
gozio Acqua e Sapone, a Fano
in via 24 Maggio, grazie anche
all’imperterrita titolare che ha
inseguito il ladro facendolo
bloccare E’ successo all’ora di
chiusura. Un uomo di 33 anni,
origini egiziane, ha approfitta-
to dell'orario di chiusura per ru-
bare alcuni prodotti, in partico-
lare profumi, pensando di farla
franca. La vicenda ha invece
preso la piega opposta rispetto
ai suoi progetti: l’immigrato è
stato notato dal personale dell'
esercizio commerciale, in parti-
colare dalla titolare che l'ha an-
che inseguito quando questi ha
provato a darsela a gambe. Nel
frattempo era stato richiesto
l'aiuto del commissariato, che
ha inviato una pattuglia in zo-
na. Il fuggiasco è stato indivi-
duato grazie alla descrizione te-
lefonica e raggiunto in via Cec-
carini, non lontano dal nego-
zio. La refurtiva, per un valore
complessivo di 150 euro, è stata
recuperata e riconsegnata all'
esercizio commerciale. L’uomo
è stato denunciato. L'episodio
risale ai giorni scorsi ed è il ri-
sultato dei controlli svolti dal
commissariato contro i furti e
altri reati riguardanti il patri-
monio. L'operazione è prose-
guita e all'alba di ieri gli agenti
hanno fatto irruzione in un ca-
solare abbandonato di proprie-
tà comunale, vicino alla pista
Zengarini nel quartiere Trave,

dove alcuni residenti avevano
segnalato la presenza di possi-
bili abusivi. Identificati e sotto-
posti ad accertamenti due ex-
tracomunitari nordafricani
con il permesso di soggiorno in
regola, però già tenuti sotto
controllo dalle forze di polizia.
Nell'edificio c'erano materassi
e giacigli di fortuna, tre biciclet-
te di probabile origine furtiva e
alcuni prodotti di elettronica, a
loro volta di dubbia provenien-
za. Gli uffici comunali hanno
provveduto a chiudere gli ac-
cessi dello stabile, per impedire
altri ingressi indesiderati. In
un'altra circostanza gli agenti
del commissariato fanese han-
no denunciato un altro immi-
grato di origini nordafricane,
che hanno riconosciuto come
autore del furto in un parcheg-
gio sotterraneo lungo via Ro-
ma. Era stata sottratta una bici-
cletta elettrica, il suovalore èdi
1.000 euro. Dal presunto ladro
la polizia è risalita al presunto
ricettatore, un giovane rumeno
di 34 anni che aveva acquistato
la bici rubata per 40 euro e
l'aveva nascosta in una garage
a Sant'Orso. L'uomo è stato de-
nunciato e la bici riconsegnata
al proprietario.

Negoziante insegue
ladro e lo fa catturare

LO SFREGIO
È APPARSO
SULLA FACCIATA
DI UN PALAZZO
NELLA CENTRALE
VIA NOLFI

Il sindaco fa rimuovere
scritta contro l’Olocausto



Fano

Bivaccavano in un casolare
abbandonato nella zona resi-
denziale Trave ma alcuni resi-
denti li hanno notati e l'edifi-
cio è stato sgomberato ieri al-
l’alba. E' l'ultima operazione
eseguita dal Commissariato
di pubblica sicurezza di Fano,
che ha portato all'individua-
zione di due stranieri, noti an-
che per reati contro il patri-
monio. All’interno tre biciclet-
te di probabile origine furtiva.

In cronaca di Fano

μSala gremita per la formazione del centrosinistra

Unione Fossombrone
Chiarabilli, tutti i nomi

Fossombrone

La lista Unione per Fossom-
brone, candida a primo cittadi-
no Michele Chiarabilli vicesin-
daco uscente, ed è composta
da Francesco Amadori, Mar-
gherita Angioni, Mattia Bac-
chiocchi, Stefano Bonci, Clau-
dio Casavecchia, Elisa Cipria-
ni, Maria Grazia De Carolis,
Chiara Gianlorenzi, Loris Lu-

strissimini, Paride Prussiani,
Giuseppe Romiti e Gianluca
Saccomandi. «Persone in gra-
do di rappresentare gli interes-
si e le aspettative dell'intera
collettività - ha detto Chiarabil-
li al pubblico che si è assiepato
nella sala del Consiglio comu-
nale per la presentazione - la
nostra lista non presenta sim-
boli di partito, bensì uno degli
angoli più belli della città come
la fontana di Piazza Mazzini».

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Per il nuovo ospedale di Marche
Nord «Muraglia è la localizzazione
di maggior buon senso». L’ha detto
il sindaco di Pesaro Matteo Ricci,
intervenendo in Consiglio comuna-
le giovedì sera. Il sindaco ha anche
annunciato che invierà alla Regio-
ne «tutta la documentazione su Ca-
se Bruciate. Perché Case Bruciate è
esattamente come Chiaruccia. Da-

vanti a noi - ha aggiunto - c'è un'oc-
casione storica. Oggi c'è un presi-
dente di Regione che ha invertito
l'impostazione: ha detto che l'ospe-
dale è una necessità e che le risorse
ci sono». Che poi si faccia con
l'avanzo o con un mutuo «a noi inte-
ressa poco». Sull’aspetto del finan-
ziamento, però, la questione si com-
plica dopo l’entrata in vigore del
nuovo Codice degli appalti, come ri-
levato dall’ingegnere Ivan Cicconi,

direttore di Itaca, l’istituto federale
delle Regioni per la trasparenza de-
gli appalti. L’onorevole Lara Ric-
ciatti di Sinistra italiana avalla l’in-
terpretazione secondo cui la nuova
legge esclude la possibilità di ricor-
rere ai capitali privati della finanza
di progetto per costruire ospedali,
come invece prevede il progetto
per Fosso Sejore presentato dalla
società Inso. “Adesso il presidente
della Regione Ceriscioli - afferma

Ricciatti - ci dica se ci sono risorse
pubbliche per il nuovo ospedale, al-
trimenti si cambi subito program-
ma cercando nuove soluzioni, pos-
sibilmente con un processo condivi-
so con istituzioni locali e comunità
coinvolte”. Ieri sera in piazza a Fa-
no il comitato promotore ha conse-
gnato al sindaco Seri le firme per il
referendum contro l’ospedale uni-
co e in difesa del Santa Croce.

Furlani In cronaca di Pesaro e Fano

Ricci rilancia il sito di Muraglia
Nosocomio unico, Ricciatti: il Codice boccia Fosso Sejore. Sit in a Fano

La polizia sgombera dormitorio abusivo
Blitz nel quartiere residenziale Trave. Nel casolare abbandonato trovata anche refurtiva

μRaid di ladri

All’asilo
c’è paura

L’asilo Manfrini

Fano

Allarme delle mam-
me dell’asilo Manfri-
ni per i raid di ladri.

In cronaca di Fano

VERSOLEELEZIONI

Esami diagnostici aumentati del 10% con la fase di sperimentazione avviata agli Ospedali Riuniti di Ancona

Ancona

Liste di attesa, dagli Ospedali Riuniti di
Ancona parte una sperimentazione per
ridurre i tempi nel servizio di diagnosti-
ca. Il progetto durerà due mesi, a partire
dalla prima settimana di maggio, e ri-
guarderà una serie di prestazioni aggiun-
tive.

BuroniA pagina 3

μDal 7maggio, per due mesi, moltiplicati gli esami diagnostici a Torrette e al Salesi

Eco e Tac
si riducono
le attese

μGli appuntamenti

Si celebra
il giorno
del jazz

Viti In Cultura e Spettacoli

μCon lo “steampunk”

Gradara
diventa
a vapore

Senesi In Cultura e Spettacoli

SPETTACOLI

LASANITA’

μVia libera al decreto sulle banche

Nicastro e Nbm
«Tre miliardi
per le imprese»

μIl dossier 2015 sulleMarche

Qui l’industria
frena la salita

Il presidente di Nbm Roberto Nicastro ieri ad Ancona

Ancona

«Nbm attore importanti per accelerare la fa-
se di transizione verso la crescita e lasciarsi
la crisi alle spalle». Parola di Roberto Nica-
stro, presidente delle quattro nuove banche.

Lo Savio-OnderA pagina 2

L’ECONOMIA

Ancona

Immaginare il futuro prima ancora che ana-
lizzare il passato. E' l'obiettivo che si è posta
Confindustria Marche nel presentare il
Rapporto 2015 sull'industria marchigiana.

A pagina 2

La platea all’incontro di Confindustria

μMalagò e Donati difendono il marciatore

Tamberi-Schwazer
la bufera continua

Ancona

Tanto tuonò che piovve su
Gianmarco Tamberi: dopo il
suo post su Facebook, in cui si
è scagliato contro Alex Schwa-
zer («La vergogna d’Italia»), il
presidente del Coni Malagò e
Sandro Donati, paladino della
crociata contro il doping, di-
fendono il marciatore.

ReginiNelloSport L’anconetano Gianmarco Tamberi

SPORT
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FABIOLOSAVIO

Ancona

«Attori importanti per accele-
rare la fase di transizione ver-
so la crescita e lasciarsi defini-
tivamente la crisi alle spalle».
Così Roberto Nicastro, presi-
dente delle quattro nuove
banche nate dal Decreto Sal-
vabanche, ha definito il ruolo
degli istituti di credito sul ter-
ritorio impegnati ad aiutare
le imprese che, soprattutto
con l'innovazione e l'interna-
zionalizzazione, stanno pro-
vando a trainare la ripresa an-
che nelle Marche. Lo ha detto
intervenendo alla presenta-
zione del Rapporto 2015 sullo
stato dell'industria marchigia-
na organizzato da Confindu-
stria Marche. Non solo gli
aspetti congiunturali ma an-
che la fiducia dei risparmiato-
ri e la salvaguardia dei dipen-
denti, il decreto sui meccani-
smi di ristoro degli obbligazio-
nisti, le trattative per la vendi-
ta, al centro delle riflessioni
l'ex direttore generale di Uni-
credit, oggi al timone delle
quattro good bank.

«Nuova Banca Marche og-
gi è qui per dimostrare che c'è
- ha aggiunto - e da quando è
ripartita abbiamo aiutato con
quasi tre miliardi di euro tra
nuovi fidi ed affidamenti, un
numero molto ampio di picco-
le imprese, dando senso a
questo salvataggio soprattut-
to per l'economia marchigia-
na». Il messaggio ai marchi-
giani è quello di avere fiducia
in Nuova Banca Marche «che

vuole continuare ad essere
banca del territorio e i nume-
ri dicono che il legame non si
è interrotto». Sui dipendenti
«il rischio per la loro posizio-
ne c'era prima il 22 novembre
- ha aggiunto - mentre oggi so-
no tutelati e il pericolo è scam-
pato». Tra i temi di stretta at-
tualità c'è il decreto che rego-
lerà i meccanismi di ristoro
per i risparmiatori di Banca
Etruria, Banca Marche, Cari-
fe e Carichieti, che hanno vi-
sto i loro risparmi azzerati lo
scorso novembre Se il Consi-
glio dei Ministri confermerà il
doppio binario per gli inden-
nizzi, parte automatici e par-
te attraverso l'arbitrato, la
maggior parte degli oltre die-
cimila correntisti che aveva-
no obbligazioni subordinate

delle quattro banche potrà ri-
vedere parte dei propri inve-
stimenti senza dover dimo-
strare di non aver ricevuto
adeguata informazione sui
prodotti finanziari acquistati.

Nicastro però ha preferito
glissare: «vediamo i contenuti
del decreto poi valuteremo»,
ha aggiunto confermando pe-
rò di «avere importanti aspet-
tative anche riguardo ai rim-
borsi». Il capitale delle quat-
tro nuove banche è stato rico-
stituito in misura pari a circa
il 9% dell'attivo ponderato

per il rischio. La Nuova Banca
Marche ha un capitale di 1 mi-
liardo, la nuova Banca Etru-
ria di 400 milioni, la Nuova
Carife di 200 e la Nuova Cari-
Chieti di 100 milioni. Nessu-
na anticipazione dal presiden-
te di Nuova Banca Marche e
delle altre tre banche nate
con il decreto del novembre
scorso, sui possibili acquiren-
ti di Nuova Bm e degli altri tre
istituti. «Trattandosi di una
procedura - ha concluso - sia-
mo legati alla riservatezza an-
che da obblighi legali. Quello
che posso dire è che nell'am-
bito di questo gruppo di inte-
ressati abbiamo banche, pri-
vate equity, operatori italiani
ed esteri: i giochi sono ancora
tutti un po' da fare».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Immaginare il futuro prima an-
corache analizzare il passato. E'
l'obiettivo che si è posta Confin-
dustria Marche nel presentare
il Rapporto 2015 sull'industria
marchigiana e per farlo ha scel-
to la propria sede, la sala intito-
lata a Giuseppe Guzzini, e non
più l'auditorium di Banca Mar-
che a Jesi, ha abbandonato la
tradizionale formale sobrietà of-
frendosi in una veste molto friz-
zante con luci, colori, maxi
schermi, che poco ha a che fare
con il passato. A fianco ai dati
sull'andamento congiunturale e
strutturale regionale il cui stu-
dio è stato affidato all'Universi-
tà Politecnica delle Marche, il
professor Marco Cucculelli ha
presentato alcuni dati del rap-
porto annuale e della congiun-
tura, facendo anche un focus
sulla struttura e sulla perfor-
mance e, a proposito di sguardo
in avanti, introducendo anche
alcune leve della crescita.

In un quadro dell'industria
mondiale positivo con l'India
+7,3% che sorpassa la Cina

+6,9%, l'area Euro cresce
dell'1,5% e l'Italia come la Fran-
cia è di poco sotto la media
(1,3%). «L'andamento della pro-
duzione industriale italiana si
connota per la sua stabilità - ha
spiegato Cucculelli - mentre nel-
le Marche l'oscillazione è anco-

ra evidente con una dinamica di
crescita lenta. Le variazioni più
significative le notiamo non tra i
vari settori, sostanzialmente tut-
ti allineati con performance mi-
gliori per legno e mobili e calza-
ture in difficoltà per l'embargo
russo, ma all'interno dei singoli
settori. Le imprese non possono
vivere di solo export ed il merca-
to interno va sostenuto». Più
ombre che luci emergono dal
dossier sull'industria marchigia-
na. Nel 2015 le Marche sono an-
date peggio della media italia-

na. La produzione industriale è
cresciuta solo dello 0,9% rispet-
to all'anno precedente (contro
l'1,7% dell'Italia), le esportazioni
hanno registrato una flessione
del 2,3%, in controtendenza con
la media italiana (+3,8%) e con
quella dell'Italia centrale (+4%),
e anche la dinamica occupazio-
nale è stata peggiore di quella
nazionale, anche se il numero
degli occupati è rimasto sostan-
zialmente invariato sul 2014
(-0,1%).

Le previsioni però sembra-
no confortanti: il livello dell'atti-
vità economica continuerà a re-
cuperare nel corso del 2016,
grazie alla progressiva ripresa
della domanda interna e al con-
tributo della domanda estera e
restano migliori le previsioni
per le imprese di media e più
grande dimensione. L'incre-
mento della produzione atteso
nel 2016 è dell'1,7%, mentre la
crescita reale delle vendite è sti-
mata al 2,5% sull'interno e al
3,2% sull'estero. Tra le leve del-
la crescita anche la nuova
imprenditorialità con il consoli-
damento delle oltre tremila
start-up censite nel 2015 consi-
derando il nuovo paradigma

della leva finanziaria che oggi
punta molto sull'autofinanzia-
mento che prima della crisi era
minimale. Ad Alessandro Ri-
massa, scrittore ed esperto di in-
novazione, è stato assegnato il
compito di introdurre la rifles-
sione sul futuro, a partire dalle

nuove professioni che si basano
sull'innovazione tecnologica. Al-
la tavola rotonda condotta dal
giornalista Dario Di Vico, edito-
rialista del Corriere della Sera
con il governatore Ceriscioli, il
padrone di casa Bruno Buccia-
relli, presidente di Confindu-
stria Marche ed i presidenti del-
le associazioni territoriali, il ruo-
lo di chiudere il cerchio sulle mi-
sure per migliorare la reattività
delle industrie marchigiane.

f.ls.
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Nicastro: «Da Nbm 3 miliardi alle imprese»
Il presidente delle quattro good bank nella sede di Confindustria spiega il senso del salvataggio dell’istituto

Da sinistra l’imprenditore Giampaolo Giampaoli con il presidente delle good bank Roberto Nicastro FOTO VIDEO CARRETTA

Sulla vendita non si
sbilancia: «Ci sono anche
private equity, operatori

italiani ed esteri»

«Vogliamo essere banca
del territorio e i numeri

ci dicono che il legame
non s’è interrotto»

Il prossimo futuro sarà
rappresentato dalle

professioni nel settore
dell’innovazione tecnologica

«Le attività non possono
vivere solo di export

il mercato interno
deve essere sostenuto»

μPiù ombre che luci emergono dal Rapporto sull’industria marchigiana: segnali positivi arrivano invece dall’attività commerciale

«Produzione, nel 2015 col freno a mano. Il 2016 sarà meglio»

MILAONDER

Roma

Arrivano i rimborsi per i ri-
sparmiatori delle quattro ban-
che in risoluzione. Il governo
ha approvato l'atteso decreto
per sanare le posizioni dei
10.000 obbligazionisti subordi-
nati di Carichieti, CariFerrara,
Banca Marche e Banca Etru-
ria, stabilendo il cosiddetto
«doppio binario», con inden-
nizzi automatici per poco più
della metà dei coinvolti e con il
ricorso all'arbitrato per gli al-
tri. Il rimborso automatico sa-
rà all'80% e riguarderà i rispar-
miatori con redditi inferiori a
35.000 euro o con un patrimo-
nio mobiliare sotto i 100.000
euro. Per gli altri, e per tutti co-
loro (in tutto 158 persone) che
hanno investito dopo il 12 giu-
gno 2014, cioè dopo la pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale
europea della direttiva sul bail
in, ci sarà il giudizio delle com-
missioni arbitrali. L'80% sarà
calcolato sul corrispettivo pa-
gato per l'acquisto degli stru-
menti finanziari al netto delle
spese connesse alle operazioni
di acquisto, cioè delle commis-
sioni bancarie, e dei rendimen-
ti ottenuti. In pratica sarà rico-
nosciuto l'equivalente dei ren-
dimenti dei titoli di Stato, men-
tre l'eccedenza di guadagno su
rendimenti che viaggiavano
molto sopra la media di un nor-
male conto corrente sarà scala-
ta dagli importi rimborsati. Un
approccio in linea con quanto
ribadito anche dal governato-
re di Bankitalia Ignazio Visco,
secondo cui «il risparmio deve
essere difeso, ma bisogna capi-
re che se un risparmio diventa
un investimento finanziario

non può essere difeso fino in
fondo». Le risorse arriveranno
dal fondo bancario già istituito
con la legge di stabilità, anche
se il governo non ha ancora cal-
colato di quanto esattamente
cresceranno le disponibilità, at-
tualmente a 100 milioni di eu-
ro. L'ammontare, ha spiegato
Pier Carlo Padoan, «dipenderà
dall'effettiva implementazio-
ne, non solo da chi chiederà il
rimborso automatico, ma an-
che dagli esiti dei processi arbi-
trali». Il ministro dell'Econo-
mia ha però tenuto ad assicura-
re che «le risorse non saranno
razionate» e che non ci sarà «il
rischio che ad un certo punto
qualcuno possa non trovare
più i soldi». All'interno del
provvedimento sugli indenniz-
zi approvato dal Cdm sono pe-
rò rientrate anche le annuncia-
te misure per accelerare il re-
cupero crediti e che, nelle in-
tenzioni del governo, abbatte-
ranno drasticamente i tempi
dagli attuali 6-8 anni a 6-8 me-
si.
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ILRISIKO
DELCREDITO

ILDOSSIER

In prima fila l’amministratore delegato di Nbm Luciano GoffiL’intervento di Bruno Bucciarelli, presidente di Confindustria Marche

μIl governo vara il tanto atteso decreto

Via libera ai rimborsi
per gli obbligazionisti

Il premier Matteo Renzi

LADECISIONE
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I PROGETTI

FEDERICABURONI

Ancona

Liste di attesa, dagli Ospedali
Riuniti di Ancona parte una
sperimentazione per ridurre i
tempi nel servizio di diagnosti-
ca. Il progetto durerà due me-
si, a partire dalla prima setti-
mana di maggio, e riguarderà
una serie di prestazioni ag-
giuntive. Che sono: risonanza
magnetica colonna e cerebra-
le, Tac torace e addome, riso-
nanza magnetica ginocchio e
caviglia adulti presso il Salesi,
ecografiadel capo e delo collo,
ecografia addome. E ancora:
eco-colordoppler dei vasi peri-
ferici, mammografia fino alle
ore 14 del sabato, eco-color-
doppler dei tronchi sovraorti-
ci.

Ladecisione
Annuncia il direttore degli
Ospedali riuniti, Michele Ca-
porossi: «Abbiamo scelto que-
ste prestazioni perché i tempi
sono particolarmente lunghi e
così, cercando di lavorare di
più, ci mettiamo al servizio del
sistema. Se funziona il test,
continueremo su questa linea
fino ad esaurimento delle ri-
sorse. Per queste, ci avvalere-
mo del fondo ad hoc previsto
dalla legge Balduzzi». Il pro-
getto consentirà d'incremen-
tare le prestazioni, che oggi
viaggiano su circa 5.300 esa-
mi al mese, di oltre il 10% al
mese. Un primo step, dunque,
per capire se questa può esse-
re la giusta strategia per smal-
tire l'annoso problema delle li-
ste.

Lelisted’attesa
Intanto lunedì, in occasione
del bilancio dei 300 giorni, la
giunta regionale presenterà i
dati ufficiali relativi al provve-
dimento proprio sulla riduzio-
ne delle liste di attesa, varato
dallo stesso esecutivo, e che si
annuncia come il fiore all'oc-
chiello di questa legislatura.
Sin d'ora, però, si muovono i
primi passi e, dalla prima setti-
mana di maggio e per un peri-
odo di due mesi, tutte le gran-
di macchine diagnostiche dell'
azienda ospedaliera Ospedali

Riuniti di Ancona lavoreran-
no per dodici ore al dì per sei
giorni alla settimana, dalle 8
alle 20, tutti i giorni, da lunedì
a sabato compreso.

Lerisorse incampo
Il direttore Caporossi sottoli-
nea: «Non ci saranno costi ag-

giuntivi, i turni di equipe lavo-
reranno H12, il personale è lo
stesso. Per le risorse, facciamo
capo al fondo della legge Bal-
duzzi, dedicato proprio a que-
sto e cui fa riferimento la deli-
bera regionale 808 del 2015».
La sperimentazione gestiona-
le, resa possibile grazie all'im-
pegno e alla disponibilità dei
medici e degli altri operatori
che fanno capo al Dipartimen-
to di Scienze radiologiche di-
retto dal professor Giorgio
Ascoli, permetterà dunque di
aumentare mensilmente l'of-
ferta di prestazioni dedicate ai
cittadini esterni di 550 esami,
pari ad oltre il 10% del totale.

Leprestazioni
Le prestazioni riguardano
quelle cosiddette "di primo ac-
cesso" e cioè la prima visita,
nel rispetto delle classi di prio-
rità indicate dallo stesso prov-
vedimento regionale (B:bre-
ve, D:differibile, e P: program-
mabile), seguendo le prenota-
zioni che saranno effettuate
dal Cup regionale tramite il
numero verde 800-098-798
oppure facendo riferimento
direttamente agli sportelli de-
gli ospedali di Torrette e del
Salesi.
Il direttore Michele Caporossi
rilancia l'azione dell'azienda:
«Oltre alla buona qualità dell'
assistenza che svolgiamo - ha
sottolineato con forza - , cer-
chiamo di corrispondere, con
tangibili azioni di migliora-
mento, allo sforzo messo in
campo dalla Regione Marche
per rendere più accessibili le
prestazioni diagnostiche. La
nostra azione, come azienda
ospedaliera, può essere prima-
riamente quella di far lavorare
a pieno ritmo le macchine,
consapevoli comunque che il
problema si può risolvere solo
con un intervento coordinato
tra chi prescrive, che deve evi-
tare qualsiasi prestazione
inappropriata, e chi eroga assi-
stenza».
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La novità Sperimentazione a Torrette e al Salesi

Tac e risonanze
12 ore al giorno
in due ospedali
LISTE D’ATTESA
ORA SI TAGLIA

Ancona

Firmato l'accordo di collabo-
razione in campo socio-sani-
tario fra la Repubblica di San
Marino e la Regione Marche
dal segretario di Stato per la
Sanità Francesco Mussoni, il
segretario per gli Affari Este-
ri, Pasquale Valentini e il pre-
sidente della Regione Mar-
che, Luca Ceriscioli. L'intesa
mira a favorire e sviluppare
la cooperazione nel campo
medico, a sostegno delle
strutture della Repubblica di
San Marino e delle Marche,
nonchè nell'ambito dei pro-
grammi approvati dall'Unio-
ne Europea. L'accordo pre-
vede anche una collaborazio-
ne nel settore della preven-
zione nei luoghi di vita e di la-
voro, nel campo della ricerca
e dell'innovazione tecnologi-
ca, per favorire l'interscam-
bio professionale.

Prevista anche la recipro-
cità e lo scambio di prestazio-
ni ambulatoriali e di degen-
za, in analogia a quanto suc-
cede con le aziende sanitarie
dell'Emilia-Romagna. Non
manca inoltre la previsione
circa la regolamentazione
dell'assistenza sanitaria ai la-
voratori frontalieri: uno
scambio che consentirà ai cit-
tadini sammarinesi di poter
effettuare prestazioni nelle
Aziende Sanitarie della Re-
gione Marche, ma anche la
possibilità per l’Istituto per la
Sicurezza Sociale di ricevere
ed erogare prestazioni a cit-
tadini italiani della Regione

confinante. Per Mussoni l'ac-
cordo è un passo fondamen-
tale che consentirà a San Ma-
rino di avere come riferimen-
to strategico e operativo, ol-
tre alla Regione Emilia-Ro-
magna, anche la Regione
Marche.

«Oggi diamo concretezza
a impegni presi in campagna
elettorale. Un messaggio che
avevo spiegato un anno fa di-
venta un fatto concreto - ha
dichiarato il presidente della
Regione Marche Ceriscioli -
con questo documento tra-
sformiamo un confine da un
limite a un'opportunità in
particolare sul tema della sa-
nità per offrire ai cittadini
marchigiani che vivono attor-
no a San Marino, servizi in
tempi utili e vicino a casa, co-
me la diagnostica per imma-
gini».
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μCooperazione e scambi in ambito sanitario

Con San Marino
patto sulle degenze

Si tratta di un primo step
per capire quanto sia giusta

la strada intrapresa
 per evadere tutte le richieste

Risonanza, Tac, ecodoppler sono tra gli esami diagnostici che verranno
moltiplicati a partire dal 7 maggio agli Ospedali Riuniti di Torrette e del Salesi
Una sperimentazione che durerà due mesi per abbattere le liste d’attesa

Caporossi: «Non ci saranno
costi aggiuntivi e per le
risorse faremo capo ai

fondi della legge Balduzzi»

L’ACCORDO

Luca Ceriscioli e Francesco Mussoni

La sperimentazioneLa sperimentazione

RISONANZA MAGNETICA COLONNA E CEREBRALE

TAC TORACE E ADDOME

RISONANZA MAGNETICA GINOCCHIO E CAVIGLIA ADULTI AL SALESI

ECOGRAFIA DEL CAPO E COLLO

ECOGRAFIA ALL'ADDOME

ECO-COLORDOPPLER DEI VASI PERIFERICI

MAMMOGRAFIA FINO ALLE 14 DEL SABATO

ECO-COLORDOPPLER DEI TRONCHI SOVRAORTICI

LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RIGUARDANO

DALLE 8 ALLE 20,
DAL LUNEDÌ
AL SABATO 
L’ATTIVITÀ

DI DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI

DEGLI OSPEDALI
RIUNITI DI ANCONA

DAL 7 MAGGIO
AL 18 GIUGNO

IL PERIODO
DI INCREMENTO

DEI SERVIZI

Ilnuovodirettoredell’AziendaOspedaliRiuniti, Michele
Caporossi,èarrivatoadAnconaafinegennaio eintre mesiha
stabilitocon ilgovernatoreLucaCeriscioliunatabella di
marciafittadi impegniediprogettidaattuare. Primofratutti:
il renderingdel nuovoSalesi, l’ospedalettodeibambiniche
sorgeràaccantoaquello diTorrettecon ilbenestare del
ministroBeatriceLorenzinchehastanziatoanche i fondiche
consentirannolapartenza inaccelerata.Matragliobiettivi
chjesièprefissato Caporossic’èanchel’arrivo dinuovi
primari,Salesi incluso,enuovi investimenti, circa5milioni di
euro,perattrezzaturetecnologiche. Alvia,dunque, inuovi
bandi,alcunidafareealtrigiàeffettuati,percoprire iposti
vacantideiprimariati.
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MASSIMILIANOVITI

Ancona

L'International Jazz Day ap-
proda nelle Marche a Fano, An-
cona e Porto Sant'Elpidio. Le
tre città rivierasche sono prota-
goniste oggi della giornata
mondiale che l'Unesco ha dedi-
cato al jazz in quanto veicolo ca-
pace di unire persone di cultu-
re diverse. Quest'anno si festeg-
gia la quinta edizione, con even-
ti e concerti che si svolgeranno
nelle città di 195 paesi di tutti i
continenti. Negli Usa, l'evento
clou è il mega concerto con la
reunion delle stelle del jazz che
suoneranno alla Casa Bianca,
alla presenza del presidente de-
gli Stati Uniti Obama e di sua
moglie Michelle. Anche l'Italia
è ben rappresentata con oltre
settanta iniziative sparse in 20
regioni. Tra queste anche le
Marche, che partecipano alla
giornata internazionale del
jazz con diversi appuntamenti.

Ancona, lezionie jamsession
Il neonato gruppo Marche del
comitato giovani della commis-
sione nazionale italiana per
l'Unesco, insieme ad Ancona

Jazz e in collaborazione con Re-
gione, Provincia, I-Jazz e Mar-
che Jazz Network, ha allestito
un cartellone di eventi dal tito-
lo "Jazzin' Ancona". Alle ore 11,
al liceo musicale "Carlo Rinaldi-
ni" si svolgerà una lezione/con-
certo "Dalla chitarra manou-
che al grande jazz" curata da
Paolo Sorci e dal suo quartetto
Welcome to the jungle. Alle 12,
al Museo del Giocattolo, brun-
ch a cura di Slow Food con Gio-
vanni Baleani e Marta Giulioni
duo. La giornata dedicata al
jazz proseguirà in serata. Dopo
un aperitivo al SeePort hotel
con le autorità (ore 19), l'atten-
zione di sposterà al CircolOff
dove è in programma l'evento
"Jammin Jazz al CircolOff",
con jam session finale.

Fano,raccontieconcerti
Il programma allestito da Fano
Jazz Network inizia alle ore 11,
al teatro della Fortuna, con il

concerto didattico riservato al-
le scuole "Ma cos'è il jazz?
Louis Armstrong, la sua storia
la sua musica" con il racconto
di Catervo Cangiotti e la musi-
ca della Massimo Morganti
New Orleans jazz band. Alle 18,
alla sala Verdi dello stesso tea-
tro, il direttore della rivista Mu-
sica Jazz Luca Conti parlerà di
jazz con "I tesori dalla Label Re-
sonance: John Coltrane, Char-
les Lloyd, Stan Getz, Wes Mon-
tgomery". Infine, il concerto al-
le 21,15, sempre al teatro della
Fortuna, con Marco Pacassoni
e Vochezer European Jazz
quartet. La lunga giornata si
chiuderà alle 23 con una jam
session al jazz club Osteria del
Caicco.

P.Sant'Elpidioraddoppia
Doppio concerto di grande qua-
lità al Malloni Trace (ore 21,30)
dove, in collaborazione con il
Sant'Elpidio Jazz Festival, si

esibiranno l'eMPathia Jazz, il
duo formato da Mafalda Min-
nozzi (che ha trascorso la fan-
ciullezza a San Severino Mar-
che) e Paul Ricci. A seguire Se-
rena Brancale, giovane jazzista
che si è fatta notare a Sanremo
Giovani del 2015.

Altrieventi
Inoltre ricordiamo altri eventi.
Il jazz day viene celebrato an-
che a Civitanova: al Raphael be-
ach (ore 22) si esibirà il Jop Fi-
ve quintet. Appuntamenti inte-
ressanti anche nelle regioni li-
mitrofe. Da segnalare a Rimini
il circolo Milleluci che propone
la mostra di illustrazione Let's
Jazz di Alice Annibali e alle 22 il
concerto del Retriò Swingin'
Project. Infine due ristoranti
hanno organizzato una cena a
base di jazz: il Cesare a San Ma-
rino e la Regina del mare a Sil-
vi.
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La giovane jazzista Serena Brancale SILVIAFALCIONI

Fano

«Io sto al calcio come Bob
Marley stava al valzer»: è un
autoironico Paolo Belli quel-
lo che ieri mattina al risto-
rante Puntiron's di Marotta
ha consegnato l'incasso del-
la partita di beneficenza "Fa-
no per la Vita" disputata allo
stadio Mancini lo scorso 2
aprile. Il popolare condutto-
re televisivo, in veste di vice-
presidente della Nazionale
italiana cantanti, ha conse-
gnato ieri un mega assegno
alle associazioni Adamo ed
Omphalos; un mega asse-
gno in tutti i sensi sia per le
dimensioni che per l'impor-
to, pari a 27.380 euro dagli
incassi dello stadio, per
5.500 presenze, a cui si so-
no aggiunti i proventi di una
cena di beneficenza promos-
sa dal ristorante mondolfe-
se di Fabio Roberti, per un
totale di 30.090 euro. «Que-

sto è il segno che i marchi-
giani sono persone per be-
ne, che non fanno mancare
la loro solidarietà quando
c'è bisogno» ha sottolineato
Belli nel firmare di suo pu-
gno l'assegno, i cui proventi
sono stati consegnati al vice
presidente di Adamo Mauri-
zio Misuriello e al presiden-
te di Omphalos Gianfilippo
Di Benedetto.

«Non è facile avere in casa
persone malate - hanno
commentato i rappresen-
tanti delle associazioni - ma
questi eventi ci fanno vede-
re il futuro meno grigio». La
cerimonia ha seguito il con-
certo tenuto da Belli l'altra
sera a Montegranaro, data
zero per il suo tour, dopo le
fatiche che hanno tenuto il
cantante impegnato con
Milly Carlucci a "Ballando
con le stelle". «Quando vedi
la gente che ride, balla, can-
ta e si diverte - conclude -
vuol dire che la serata è an-
data bene».
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La festa voluta dall’Unesco
a livello mondiale approda

a Fano, Ancona
e Porto Sant'Elpidio

Il giorno del jazz nelle Marche
Tre appuntamenti ufficiali e altri concerti per andare a tutto ritmo

μLo showman tra Montegranaro e Fano

Belli, prima la data zero
poi la firma dell’assegno

LAMUSICA
CHEUNISCE

Paolo Belli firma il mega assegno con l’incasso della partita del cuore

SOLIDARIETA’

PortoSant'Elpidio

IlprimomaggioaPortoSant'Elpidio cominciacon
l'anteprimainmusica delvenerdì. Ieriserasisono
esibitigliElpris, InSil3nzioeAndreaAppino,
frontmandegliZenCircus, unadellebandrockpiù
importantidellapenisola.Stasera domineranno
lascenaall'OrfeoSerafini iMarleneKuntz eIl
TeatrodegliOrrori.Adanticipare l'esibizione
delleduebanddalle19gliartisti emergenti:
FrancescoMircoli,Senzassenso eContrabbanD.
Stasera il rockdomina la scenaconMarlene
Kuntz,banddicultoperanni,oggiunarealtà del
rockitalianoriconosciutadatutti, come
confermanoisuccessi degliultimi lavori.A
chiudere ilconcerto IlTeatrodegli Orrori, realtà di
puntadella nuovascenaalternative-rock italiana.

Marlene Kuntz e non solo
stasera a Porto Sant’Elpidio
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Lo stop provocato dalla legge: ecco perché

Pesaro

Ilprogetto delnuovoospedale a
FossoSejoredellasocietà Insoè
irrealizzabilecon ilnuovo Codice
degliappalti,comeharilevato
l’ingegnereIvanCecconi,
direttoredi Itaca, istitutopergli
appaltidelleRegioni.Lanorma
transitoriadella leggeriformata
(articolo216, comma1,decreto
legislativo50/2016) stabilisce
cheessasiapplica aibandi di
garachesaranno pubblicati
dopolasuaentrata in vigore.E la
normasu“rischioedequilibrio
economico-finanziarionelle
concessioni” (articolo165,
comma1)afferma chela
maggiorpartedeiricavidel

concessionariodeveprovenire
daiservizi commerciali.Nel
projectfinancingdiunospedale
questi ricavisonomarginali (solo
6%nelprogetto Insopergli
affittidi tavolacalda,edicolae
puntivendita, lapubblicità, il
parcheggioa pagamentoe i
distributoridialimentie
bevande).Alprezzopubblico
concorronoi contributiafondo
perduto, icanoni annualie il
valoredegli immobiliceduti
(comeeranelprogetto
dell’aziendaMarcheNord).La
deputataRicciatti ricordale
manifestazionipubblichedi
dissenso,comequelladel 15
maggiocontro l’ospedaleunico a
FossoSejore.Esichiedeseora
Cerisciolioltrea ignorarequesto
dissensoignoreràanchela legge.

«La Regione dica se ci sono fondi pubblici»
L’ospedale unico torna in discussione, l’onorevole Ricciatti: il Codice degli appalti boccia il progetto

LORENZOFURLANI

Pesaro

Il progetto per Fosso Sejore del
raggruppamento di imprese ca-
peggiato dalla società Inso va in
archivio e torna in discussione la
realizzazione tourt court del-
l’ospedale unico di Pesaro e Fa-
no, che era stata sbloccata con
decisione dal presidente della
Regione Ceriscioli dopo gli anni
di melina di Mezzolani.

Il nuovo Codice degli appalti,
infatti, esclude che un ospedale
pubblico possa essere finanziato
da capitali privati attraverso un
contratto di concessione. Quin-
di, non è sufficiente che il mutuo
regionale, tanto sbandierato da
Ceriscioli, sia solamente di 20
milioni su un costo di costruzio-
ne di 154 milioni (peraltro senza
strade, arredi e tecnologia) co-
me risulta dal piano economico
finanziario asseverato dal Mon-
te dei Paschi di Siena allegato al
progetto della società Inso.

«Persino il Codice degli appal-
ti, che è un testo che non brilla
certo per contrasto alle lobby
del cemento - afferma la deputa-
ta di Sinistra italiana Lara Ric-
ciatti -, boccia il progetto di pri-

vatizzazione della sanità avanza-
to da Ceriscioli. Adesso ci dica se
ci sono risorse pubbliche per il
nuovo ospedale, altrimenti si
cambi subito programma cer-
cando nuove soluzioni, possibil-
mente con un processo condivi-
so con istituzioni locali e comu-
nità coinvolte».

La legge riformata sugli ap-
palti, che secondo le norme tran-
sitorie si applicherà anche al
bando dell’ospedale unico di Pe-
saro e Fano, prevede che nei
contratti di concessione, come il
partenariato pubblico privato,
la maggior parte dei ricavi di ge-
stione della società di progetto
provenga dalla vendita di servizi
al mercato e non da risorse pub-
bliche. «Una previsione che con
tutta evidenza esclude la possibi-
lità di costruire il nuovo ospeda-
le con questo meccanismo - con-
tinua l’onorevole Ricciatti - con-

siderato che i ricavi provenienti
dai vari servizi gestiti diretta-
mente dai privati, come i par-
cheggi a pagamento o i distribu-
tori automatici, costituiscono
una quota quasi irrisoria dei ri-
cavi, rispetto all’esborso pubbli-
co che è e resta la fonte di ricavi
principale. Una situazione che
contestiamo da molto prima del-
l’entrata in vigore del nuovo Co-
dice per ragioni evidenti e intui-
tive: di fatto il project financing
continua a pesare in maniera
consistente sulle finanze pubbli-
che e rappresenta, in termini

semplificati, una partita di giro
che sposta una quota importan-
te di risorse pubbliche dai servi-
zi ai cittadini agli utili per pochi
privati che partecipano all’ope-
ra». Peraltro, questa forma di fi-
nanziamento dell’ospedale pub-
blico nel disegno di Ceriscioli si
sposa, secondo quanto rivelato
dal sindaco di Pesaro Ricci, con
la realizzazione nel presidio sa-
nitario di Muraglia o al Santa
Croce di Fano di una clinica pri-
vata convenzionata come l’ospe-
dale di Cotignola, specializzato
nella cardiochirurgia, al quale si

rivolgono molti pesaresi.
«Da tempo sfido il presidente

della Regione - conclude Lara
Ricciatti - a indicare con chiarez-
za e trasparenza qual è il model-
lo di sanità che intende attuare
nella nostra regione, dicendo
apertamente se stiamo transi-
tando verso un modello di sanità
privata. Una risposta che conti-
nua a non arrivare è che sarebbe
unatto doveroso soprattutto nei
confronti dei tanti cittadini che
continuano a mobilitarsi contro
questa ipotesi».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Annunciato un dossier
su Case Bruciate speculare

a Chiaruccia. Criticata
la raccolta di firme a Fano

Pesaro

Per il nuovo ospedale di Marche
Nord «Muraglia è la localizzazio-
ne di maggior buon senso». L’ha
detto il sindaco di Pesaro Mat-
teo Ricci, intervenendo in Consi-
glio comunale giovedì sera. Il
sindaco ha anche annunciato
che invierà alla Regione «tutta la
documentazione su Case Brucia-

te. Perché Case Bruciate è esat-
tamente come Chiaruccia. Da-
vanti a noi - ha aggiunto - c'è un'
occasione storica. Prima del pre-
sidente Luca Ceriscioli, la Regio-
ne faceva solo finta di voler inve-
stire sul Nord delle Marche. La
conseguenza è stata la crescita
della mobilità passiva. Oggi c'è
un presidente di Regione che ha
invertito l'impostazione: ha det-
to che l'ospedale è una necessità
e che le risorse ci sono». Che poi

si faccia con l'avanzo o con un
mutuo «a noi interessa poco».

In realtà il presidente Ceri-
scioli ha detto che l’ospedale uni-
co si farà con un mutuo e con il
project financing, poi è arrivato
il progetto per Fosso Sejore del-
la società Inso che ha chiarito co-
me il mutuo fosse di 20 milioni,
su una spesa di costruzione di
154 Iva compresa (senza ade-
guamento viario, arredi, e tecno-
logie), il resto finanziato da capi-

tali privati dando in concessione
anche i servizi di manutenzione,
energia e calore per complessivi
595,8 milioni pagati dall’ente
pubblico con maxi canoni an-
nuali di 24,3 milioni per oltre 21
anni. Ma il nuovo codice degli
appalti stabilisce che questa for-
mula è più praticabile.

Ricci ha illustrato il suo dise-
gno: “Serve un nuovo ospedale
pubblico. Che non è il nosoco-
mio unico di tutta la provincia.

Perché nello schema generale,
l'ospedale di Urbino rimarrà no-
socomio di rete per le aree inter-
ne; l'ospedale di Pergola resterà
quello di polo nell'alta val Cesa-
no; gli altri ospedali di Cagli,

Fossombrone e Sassocorvaro sa-
ranno presidi sanitari». E su Fa-
no: «Raccogliere le firme per
mettere in discussione Marche
Nord, alzando le barricate, è un
atteggiamento pericoloso per la
sanità del territorio». E ha riba-
dito l’indicazione per una clinica
privata convenzionata al Santa
Croce costruendo l’ospedale
unico a Muraglia o a Muraglia
costruendolo a Fosso Sejore.
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La deputata di Sinistra
italiana chiede un processo

condiviso e un’inversione
rispetto al modello privato

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Bilancio preventivo e program-
mazione strategica 2016/2018: il
documento, dopo un lungo di-
battito, è stato approvato ieri dal
consiglio comunale con 21 voti
favorevoli e 8 contrari. Trenta-
cinque milioni di euro di investi-
menti, grazie allo sblocco del
patto di stabilità e l'amministra-
zione potrà contare su altri 15
milioni di euro per investimenti
nel 2017, beneficiando ancora
dello sblocco del patto e di risor-
se statali e comunitarie. «L'orgo-
glio per questo bilancio va a be-
neficio di tutti - evidenzia l'asses-
sore Antonello Delle Noci - ridu-
zione del debito e della spesa per
il personale, assorbimento dei
tagli, fondo anti-crisi ed esten-
sione dei contributi per le impre-
se, questi i punti principali. Ci
siamo concentrati anche sui ri-

sparmi della macchina ammini-
strativa , quasi 1 milione di euro,
accorpando servizi e mansioni,
non solo: assorbiamo i tagli del
Governo centrale per i minori
trasferimenti: 3 milioni di euro
su 4 complessivi".

Per il sindaco Ricci, il lavoro

fatto sul bilancio preventivo e
consuntivo è stato un «lavoro
straordinario». «Avremo due an-
ni straordinari, stiamo ribaltan-
do la città - commenta - perché
passiamo da 5 milioni di euro di
investimenti fatti negli anni pas-
sati a circa 50 milioni di euro in

due anni. Le scelte fatte ci han-
no consentito di aumentare gli
investimenti sulla cultura e lo
sport ma senza intaccare welfa-
re e politiche educative». Risul-
tati importanti sono stati pre-
ventivati per l'Unione di comuni
a quattro e a otto mentre è con-
fermata una buona tenuta per i
servizi educativi con 10 milioni
di euro e l'assunzione di 3 mae-
stre e 3 educatrici, oltre alla spe-
sa per il sociale di 6 milioni di eu-
ro e l'ampliamento del program-
ma di incentivi economici "Ri-
parti Pesaro", con la Tosap rimo-
dulata nel periodo estivo con le
aperture serali degli esercizi
commerciali. In aula si è fatta
sentire forte l'opposizione dal
centrodestra ai Cinque Stelle.
Critici Alessandro Bettini e Da-
rio Andreolli sulla previsione
delle entrate e soprattutto sull'
aumento di 1 punto e mezzo per
cento della Tari, così come i Cin-
que Stelle sono stati critici su
cultura e turismo per investi-
menti non sufficienti né strategi-
ci. Non è però passato l'emenda-
mento del centrodestra che chie-
deva di eliminare dal piano indu-
striale di Multiservizi l'incre-
mento previsto per la Tari.
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E Ricci rilancia Muraglia: «Sito di maggior buon senso»
ILDIBATTITO

L’onorevole Lara Ricciatti interviene
dopo il rilievo dell’ingegnere Ivan
Cicconi sul Codice degli appalti
Il rendering del progetto
dell’ospedale a Fosso Sejore

SANITA’
ROVENTE

Il bilancio approvato a maggioranza. Netta censura delle opposizioni

Investimenti per 50milioni
Il sindaco: «Ribaltiamo la città»

Da sinistra il sindaco Ricci e l’assessore alle finanze Delle Noci

Pesaro

La Provincia chiude il bilancio
consuntivo 2015 con un avan-
zo di amministrazione di 460
mila euro. Soddisfatto il presi-
dente dell'ente Daniele Taglio-
lini: «Per il secondo anno con-
secutivo chiudiamo con un se-
gno positivo e un avanzo in
cassa. Abbiamo fatto il massi-
mo per chiudere questo con-
suntivo, ora la palla passa alla
Regione». Ieri il documento è
stato approvato in Consiglio
provinciale, dopo il parere fa-
vorevole del collegio dei reviso-
ri. Punti salienti del consunti-
vo, la riduzione del costo del
personale per oltre 3 milioni di
euro fra pensionamenti e pre-
pensionamenti, cui si somma-
no altri risparmi attraverso il
trasferimento e l'accorpamen-
to di funzioni , servizi e i dipen-
denti, 120 quelli passati in Re-
gione. «Altri risparmi - spiega

il presidente Tagliolini - pro-
vengono da utenze e affitti, dal
momento che nell'ultimo an-
no abbiamo rinegoziato con-
tratti in essere di affitto, luce,
gas e telefonia in uffici provin-
ciali, centri per l'impiego e 34
istituti superiori provinciali.
Con la chiusura anticipata del
debito con Valore Immobilia-
re, risparmieremo altri 380
mila euro di interessi nel 2016.
A tutto questo si aggiungono
800 mila euro che sono stati ri-
dotti sui costi della politica, do-
po la riforma delle Province».
«Il bilancio 2016 ora non è più
di nostra competenza - chiude
Tagliolini - la legge di stabilità
ci penalizza con ulteriori tagli
per 15 milioni di euro, per que-
sto non possiamo essere lascia-
ti soli, nelle prossime settima-
ne incontrerò i sindaci e i presi-
denti delle altre Province per
discutere dei tagli previsti»».
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Per il 2016 altri 15 milioni in meno

Pesanti tagli sul personale
Avanzo per la Provincia

LANORMATIVA
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Referendum, le firme consegnate a Seri
Il primo cittadino: «Sono segno di un malesse, Fano non vuole subire le decisioni». Oltre 300 in piazza

Fano

Sinistraunitasalutaconpiacere
l’adesionedialtreforzepolitiche
allamobilitazioneprevistaper il
15maggioperdireno alnuovo
ospedaleaFossoSejore.
«Cittadini,associazioni,partitie
listecivichedelnostroterritorio
devonoaffermareconforzache
FossoSejoreè il luogopeggiore
dovecostruire lanuovastruttura
-si legge in unanota-.Terreni
privati, zonaagrande vocazione
turistica,pessimaviabilità,
vincolipaessagisticiescarsissimi
collegamenticon l'entroterra
sonosoloalcunideimotivi,enon
cistancheremomaidi ripetere,
chefannodiFossoSejoreuna
sceltasbagliata.Unasceltache
rischiadicompromettere
irrimediabilmentelaqualità
sanitaria,giàdipersé in
sofferenza,dellanostraprovincia
per iprossimidecenni.Sinistra
unitacondivideesottoscrivein
pienoi trepuntidell'appello:“No
aFossoSejore- Noalproject
financing- Sìasceltesanitarie
condivise”.Sanitàpubblicae
dirittoallecure,dobbiamo far
sentire lanostravoceancorapiù
fortedel2012».

Il sindacato segnala anche
irregolarità nell’uso

dei voucher nel terziario per
eludere paghe e contributi

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono state consegnate ieri sera
al sindaco Massimo Seri le fir-
me raccolte per chiedere il refe-
rendum contro l’ospedale uni-
co di Pesaro e Fano e per il man-
tenimento dell'ospedale Santa
Croce.

La consegna è avvenuta alle
21 di fronte ad un pubblico di ol-
tre 300 persone, durante la ma-
nifestazione che si è tenuta in
piazza Venti Settembre pro-
mossa da Movimento 5 Stelle,
Bene Comune, La Tua Fano,
Possibile, Pri, Movimento radi-
calsocialista e Riscossa fanese,
a cui hanno aderito il comitato
per la difesa del Santa Croce e il
coordinamento dei comitati
per la tutela della salute. In tota-
le sono state 1.600 le firme per
la mozione popolare che chiede
il superamento dell’azienda
Marche Nord e 3800 quelle per
chiedere il referendum.

«La città non vuole che le de-
cisioni passino sopra la testa
delle persone - ha detto il sinda-
co spiegando il motivo della sua
presenza e sottolineando che la
sua maggioranza ne era a cono-

scenza - quindi il sindaco deve
ascoltare tutti. Non vanno sotto-
valutate le firme, che esprimo-
no un disagio, un'esigenza, un
malessere. Fano vuole svolgere
un ruolo e non subire decisioni
e le manifestazioni che stanno
nascendo ne sono la confer-
ma». La manifestazione si è
aperta con la proiezione di un
video nel quale ai fanesi veniva
chiesto il loro parere e le opinio-
ni emerse sono state pressoché
unanimi, tutti favorevoli a salva-
re il Santa Croce. «Salvaguar-
dia della sanità pubblica sul no-
stro territorio» è stato lo slogan
portante della serata, nella qua-
le non sventolavano bandiere
politiche ma è stata data voce ai
cittadini, in particolare a una te-
stimonianza.

"Il percorso che ci ha portato
qui è durato un mese - ha spie-
gato lo studente fanese Tomma-
soMazzanti - tutto è iniziato nel
peggiore dei modi con la delibe-
ra del 22 febbraio della giunta
regionale e leggendola abbia-
mo capito tante cose: che l'ospe-
dale unico si sarebbe fatto, non
sarebbe stato una struttura
d'eccellenza, si sarebbe costrui-
to a Fosso Sejore in una zona
molto problematica e con il
project financing, che presup-

pone indebitamenti pericolosi
per ben 20 anni". I punti cardi-
ne esposti sono stati la salva-
guardia ambientale, i finanzia-
menti pubblici per la sanità e il
fatto che le città di Fano e Pesa-
ro debbano avere pari dignità.
"Chiediamo al sindaco - ha pro-
seguito Mazzanti - di esprimere
alla Regione il nostro no all'
ospedale unificato, a prescinde-
re di dove si voglia costruire,
motivata dall'assenza di un pia-
no serio che definisca costi e be-
nefici della nuova struttura ri-
spetto alla riorganizzazione de-
gli edifici che già abbiamo".
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Fano

Anche se purtroppo i sindacati
hanno annullato la festa che
era stata programmata per do-
mani al parco del fagiano di Fe-
nile, per le pessime previsioni
atmosferiche, il Primo maggio
rimane sempre un’occasione
per riflettere sulla situazione
occupazionale del nostro terri-

torio dove permangono feno-
meni gravissimi che preoccupa-
no fortemente la Cisl di Fano,
Pesaro e Urbino. I tre responsa-
bili di zona Giovanni Giovanel-
li, Gabrio Maria Tonelli e Leo-
nardo Piccinno evidenziano co-
me continui la diffusione di
aziende cinesi che sottraggono
lavoro alle aziende locali, so-
prattutto nella filiera del tessile
abbigliamento: «Questi nuovi
imprenditori – affermano - si

sono inseriti nella filiera del lus-
so come terzisti eludendo qual-
siasi normativa in termini di
orario di lavoro, regole di sicu-
rezza, trattamenti contributivi
e retributivi, creando dumping
sociale alle nostre imprese. La
zona della Val Metauro e della
Val Cesano sono fortemente in-
teressate a questo fenomeno
con intere zone artigianali e in-
dustriali occupate da aziende
cinesi. La stessa dinamica inte-

ressa il settore del commercio,
sia nella piccola che nella gran-
de distribuzione, con esercizi
commerciali rilevati da pro-
prietari cinesi. In questo caso
non solo piccoli negozi ma an-
che significative attività com-
merciali». Altro fenomeno gra-
vissimo, denunciato dagli stessi
sindacalisti è la diffusione dei
voucher che vengono utilizzati
nella più completa elusione di
quanto prevista dalla norma: il

voucher diffuso maggiormente
nel settore del terziario e del
commercio diventa uno stru-
mento di elusione contributiva
e retributiva. Per la ripresa eco-
nomica e l’incremento occupa-

zionale del territorio, occorre
immediatamente coordinare
l’utilizzo dei fondi sociali euro-
pei. La Cisl chiede con vigore
una forte azione di controllo e
di contrasto degli organi addet-
ti alla vigilanza per evitare la
diffusione di queste dinamiche
che mentre generano concor-
renza sleale nei confronti delle
aziende che operano nel rispet-
to del norme.
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Forte attrito tra Aguzzi
e Severi sul futuro di Aset

La presidente minaccia
di sospendere la seduta

Sinistra unita
«Fosso Sejore
è il sito peggiore»

Sindrome cinese, Cisl: «Nuove imprese senza regole»

Proiettato un video con le
voci dei fanesi a tutela del

Santa Croce. Scelta di campo
contro l’ospedale unico

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ora l'Amministrazione comu-
nale può disporre liberamente
delle risorse economiche che so-
no a sua disposizione: con l'ap-
provazione del bilancio di previ-
sione per l'anno in corso, avve-
nuta l'altra sera a maggioranza
in Consiglio comunale si inten-
de infatti superato il vincolo di
procedere per dodicesimi di
spesa rispetto all’anno prece-
dente. Non c'è comunque da
gioire, visto che i tagli praticati
anche quest'anno da Regione e
dallo Stato sono stati pesanti e
hanno comportato particolari

sacrifici anche in settori delicati
come i servizi sociali. E proprio
su questo settore si è incentrato
nell'aula consiliare il dibattito
tra maggioranza e opposizione,
assumendo in certi momenti to-
ni particolarmente critici.

L'accusa fatta alla giunta è
stata quella di aver infierito sul-
le categorie deboli e di aver in-
sufficientemente contribuito
con le risorse comunali ai tagli
degli altri enti. Per Hadar Omic-
cioli del Movimento 5 Stelle è
stata disattesa la promessa elet-
torale di redigere un bilancio
trasparente e partecipativo, con
l'impegno di assegnare ai quar-
tieri e a gruppi di cittadini,una
certa somma da impiegare se-
condo le loro priorità. Per Mar-
ta Ruggeri Aset è diventata il
bancomat del Comune: si sta
consolidando infatti la consue-
tudine di sottrarre alla azienda
le risorse necessarie agli investi-

menti per tappare i buchi del bi-
lancio del Comune; zero euro
sono stati posti a bilancio dai
fondi europei e le spese del gabi-
netto del sindaco sono aumenta-
te del 40 per cento. Stefano
Aguzzi capogruppo de La Tua
Fano ha messo in rilievo il peso

dell’imposizione fiscale, rilevan-
do come la tassazione sia già al
massimo e come, nonostante le
promesse, permanga ancora la
tassa di soggiorno. L'ex sinda-
co, con un intervento molto de-
ciso, ha messo in evidenza come
siano triplicate certe tariffe, co-
me le rette per il Centro libero
frequentato dai disabili. A que-
sto riguardo un pensionato che
riceve 1.000 euro al mese si è è
visto aumentare da 100 a 350
euro, la spesa per usufruire del
servizio comunale il proprio fi-
glio portatore di handicap. C'è
stato anche un momento di fri-
zione con Riccardo Severi capo-
gruppo di Noi Città, per i noti
contrasti sul futuro di Aset sorti
allorquando i due facevano par-
te della stessa giunta. Per poco
per sedare gli animi, la presi-
dente Fulvi non sospendeva la
seduta. Davide Delvecchio dell'
Udc ha rincarato infine la dose,
evidenziando come siano stati
eliminati i contributi per l'affit-
to e come l'aumento delle tariffe
dei centri di assistenza corra il
rischio di provocare un effetto
domino: meno utenti e meno
probabilità degli stessi centri di
sopravvivere.
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L’ALLARME

Carlo De Marchi ieri sera in piazza Venti Settembre consegna le firme per il referendum al sindaco Massimo Seri

SANITA’
ROVENTE

Le critiche delle minoranze allo strumento di previsione approvato

«Niente bilancio partecipato
e tariffe dei servizi aumentate»

L’assessore alle finanze Cecchetelli

Fano

La città, ancora immersa nei
valori e nelle riflessioni propo-
ste dalla ricorrenza del 25 apri-
le, ha dovuto prendere atto
quanto questi valori ancora og-
gi siano da difendere, in quan-
to sinonimi di libertà e rispetto
dei diritti umani. Ieri è appar-
sa sul muro di un palazzo di via
Nolfi una scritta recante un of-
fesa alla comunità, in quanto
lesiva dei valori dell’antifasci-
smo su cui si fonda la nostra
democrazia. Appresa la noti-
zia, il sindaco di Fano Massi-
mo Seri ha condanna forte-
mente il gesto e l’idea che l’ha
ispirato. «Ho provveduto im-
mediatamente a far rimuove-
re la scritta dal muro - ha di-
chiarato il promo cittadino - at-
tivandomi personalmente per-
ché, episodi come questo, co-
me accaduto recentemente ad
Ancona con la svastica appar-

sa sul monumento ai caduti al-
la vigilia della ricorrenza della
Liberazione, sono atti gravi,
sfregi inaccettabili alla nostra
memoria». Questa volta si trat-
ta di qualcosa di più di un gesto
di un grafomane, il segno che
lo spirito revanscista di un mo-
vimento fallito, ancora oggi
riesce a catturare adepti a set-
tant’anni di distanza dai disa-
stri provocati dall’ultima guer-
ra mondiale. Sull’episodio in-
dagano le forze dell’ordine; il
precedente di Ancona, potreb-
be far pensare a una mano
anonima forestiera, dato che
non sono rari i blitz compiuti
da alcuni gruppuscoli di estre-
ma destra a Fano, considerato
un teatro importante essendo
la terza città delle Marche.
Proprio in seguito ad uno di
questi blitz in passato fu mal-
menato l’attuale assessore alla
memoria Samuele Mascarin.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Subito cancellata dal personale del Comune

Scritta fascista in via Nolfi
La condanna del sindaco

L’APPELLO
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Fano Quintaliequintalidi
spazzatura inmezzoalla
strada.E'quantosisono
trovatidavantigli
automobilistiche ieri intorno
alle13transitavanolungovia
Campanellanella rotatoria
primadelpontecheconduce
versoil centrocommerciale
diBellocchi.Quisiè ribaltato
il rimorchiodiunmezzo
pesantecaricodi rifiuti.Sul
postoè intervenuta lapolizia
stradalementreunaditta
specializzatacon l'utilizzodi
unagruharimossoil
rimorchiodallastrada. Illeso
ilconducentedelmezzo.

SILVIAFALCIONI

Fano

Bivaccavano in un casolare ab-
bandonato ma alcuni residenti
li hanno notati e l'edificio è sta-
to sgomberato. E' l'ultima ope-
razione eseguita dal Commis-
sariato di pubblica sicurezza di
Fano che ha portato all'indivi-
duazione di due stranieri, noti
anche per reati contro il patri-
monio. Da qualche giorno i re-
sidenti della zona Trave aveva-
no notato la presenza di perso-
ne che si aggiravano in un caso-
lare abbandonato, vicino alla
pista d'atletica Zengarini, se-
gnalando in caso al 113.

Ieri all'alba è scattato il blitz
della polizia che ha fatto irru-
zione nell'edificio, abbandona-
to ormai da tempo, dove sono

stati trovati due extracomuni-
tari. Gli uomini, di origine nor-
dafricana, vivevano all'interno
dello stabile, in condizioni di
fortuna e non sempre igieni-
che, con alcuni materassi e gia-
cigli improvvisati sistemati a
terra, tra oggetti di ogni gene-
re, tra cui tre biciclette di pro-
babile origine furtiva ed alcuni
prodotti di elettronica, anch'es-

si di dubbia provenienza.
I nordafricani sono stati ac-

compagnati in Commissaiato
per accertamenti e sono risul-
tati in regola con il permesso di
soggiorno, ma con precedenti
per furti. Contestualmente so-
no stati allertati gli uffici comu-
nali competenti al fine di chiu-
dere immediatamente tutti gli
accessi allo stabile in disuso, in

modo da prevenire ed impedi-
re eventuali ed ulteriori ingres-
si e stazionamenti abusivi.

In passato episodi simili di
occupazione abusiva di edifici
pubblici abbandonati si erano
verificati in altre zone della cit-
tà, in particolare nell'area dell'
ex zuccherificio, dove negli im-
mobili in disuso sono state più
volte trovate persone che si

erano attrezzate a vivere in im-
provvisate stanze piene di ogni
genere di oggetti, ma soprat-
tutto in condizioni igieniche
molto precarie. Generalmente
si trattava di romeni, senza fis-
sa dimora, che sono stati allon-
tanati dopo una denuncia per
invasione ed occupazione di
edifici.

I controlli della polizia sono
stati estesi anche in centro sto-
rico, dove ultimamente era sta-
to segnalato l'intensificarsi di
raid notturni ai danni di locali
pubblici. Sono stati controllati
altri stranieri, sempre di origi-
ne nordafricanae noti per aver
commesso dei furti, mentre si
aggiravano all'interno delle
mura romane con fare sospet-
to. Uno di loro è stato denun-
ciato perchè autore del furto di
una bicicletta elettrica del valo-
re di 1.000 euro, asportata po-
co prima in un parcheggio
chiuso sotterraneo di via Ro-
ma. I poliziotti sono riusciti
inoltre ad individuare il ricetta-
tore, un 34enne romeno, che
aveva nascosto il mezzo in un
garage di Sant’Orso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scatta il blitz nel dormitorio abusivo
Allarme dei residenti, alla Trave sgomberata casa con i senzatetto. Due denunce

Furto nel negozio
Ladro inseguito

Fano "336.000storiediuna
liberazione in Italiae in
Europa"è il titolodella
mostrachericorda il
sacrificiodei soldatialleati
inaugurata ieri seraalla
chiesadiSantaMariadel
Suffragio inpiazzaCleofilo
conlaconferenzadel
professorAntonioDe
Simone.L'esposizione,acura
diFulvioPalma,è
organizzatadall'associazione
storico-rievocativaThe
GreenLinersdi
Fossombroneeresterà
visitabile finoadomenica8
maggioad ingresso libero.
Oggiedomani l'apertura
sarà10-12,17-19.30e
21-22.30.

Liberazione, mostra
sulle forze alleate

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato Alberto Santorelli di
Progetto Fano, orfano solo per
una seduta del suo capogruppo
Aramis Garbatini che si è di-
messo dal Consiglio comunale
di Fano per candidarsi alla stes-
sa assemblea di Mondolfo, a
chiedere drastici provvedimen-
ti contro le incursioni notturne
compiute da estranei all'asilo
Manfrini.

Lo ha fatto mentre in sala era
presente una nutrita rappresen-
tanza di mamme, fortemente
preoccupate per il ripetersi de-
gli episodi e per le conseguenze
che questi possono arrecare al-
la sicurezza e alla salute dei pro-

pri figli. La prima incursione è
avvenuta due mesi fa, poi le visi-
te notturne si sono ripetute più
volte, alcune con intrusioni in
cucina, altre probabilmente nei
bagni. In una delle ultime pre-
occupante è stata la sorpresa di
rinvenire tracce di sangue. Tut-
to questo sempre con la conse-
guenza di dover procedere alla
sanificazione dei locali. Ma que-
sto ormai non basta, occorre fa-
re qualcosa di più.

Santorelli ha chiesto all'Am-
ministrazione comunale di isti-
tuire, almeno temporaneamen-
te, un servizio di vigilanza an-
che notturna tramite un agente
che assicuri la sua presenza fisi-
ca in loco, fin quando non ver-
ranno assunti provvedimenti

più efficaci di sicurezza. «L'esi-
genza si pone - ha dichiarato il
rappresentante di Progetto Fa-
no - tanto per garantire i genito-
ri i cui figli frequentano adesso
l'asilo, quanto coloro che hanno
effettuato l'iscrizione per il
prossimo anno, i quali perdu-
rando questa situazione di
precarietà, potrebbero essere
indotti a cambiare scuola». Al
momento figurano rafforzati
gli infissi della scuola. L'assesso-
re ai servizi educativi Samuele
Mascarin ha giustificato il ritar-
do con il quale i lavori sono stati
eseguiti per il compito assunto
dagli operai di montare e smon-
tare i seggi elettorali.

Probabilmente però questo
non basta più, visto che gli epi-

sodi che si sono riscontrati al
Manfrini non hanno avuto tan-
to lo scopo di rubare qualcosa,
ma quello di fare una beffa alle
istituzioni. Mascarin quindi ha
incontrato il dirigente del Com-
missariato di Fano Stefano Se-
retti e ha assunto l'impegno di
installare eccezionalmente un
sistema di videosorveglianza,
quale deterrente che dovrebbe
sconsigliare ulteriori imprese.
Da tutelare particolarmente
per evidenti ragioni sanitarie è
l'ambiente della cucina. Il pros-
simo 5 maggio alle 17 l'assesso-
re ha invitato i genitori a un in-
contro nella sala riunioni dell'
assessorato, per raccogliere os-
servazionie suggerimenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’interno del casolare abbandonato usato come dormitorio dai senzatetto

Fano

E'stata la negoziantederubata
afar rintracciare il ladro. Sabato
scorsofurtoad"Acqua&
Sapone" inviaXXIVMaggio. Il
ladro,un33enne egiziano,siè
allontanatodal negoziocon
merceper150euro, mala
titolaresièaccortae l’ha
inseguito.Nel frattempoè
arrivataunavolante della
poliziachegraziealle indicazioni
fornitedal commercianteè
riuscitaafermare il33ennein
viaCeccarinidenunciandolo.

Rimorchio si ribalta
Tutti i rifiuti sulla via

La scuola materna Manfrini

Dopo i raid notturni l’impegno dell’assessore Mascarin. Mamme in Consiglio, Santorelli chiede un vigilante

Videosorveglianza all’asilo Manfrini

I CONTROLLI
DELLAPOLIZIA

NOTIZIE
FLASH

Una delle foto in mostra
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NONHANNO festeggiatoma so-
lo per scaramanzia: «Meglio riave-
re i nostri soldi prima di stappare
la bottiglia di spumante». Paolo
Etiopi, vigile del fuocodiCagli, ie-
ri sera stava mangiando davanti
alla tv quando ha sentito che il
presidente delConsiglioRenzi an-
nunciava il rimborso per gli azio-
nisti e i sottoscrittori di obbliga-
zioni subordinate di Banca Mar-
che, Etruria e altre. Al telefono ha
detto: «Adesso chiamomio fratel-
lo e glielo dico. Non ho capito be-
ne comedimostrare la nostra buo-
na fedema speriamo che dalle pa-
role si passi ai fatti». Il governo ha
spiegato che l’80 per cento verrà
restituito subito a patto che il ri-

chiedente abbia un reddito lordo
inferiore ai 35mila euro: «Non c’è
problema, sia io che mia mamma
e mio fratello che è disoccupato
siamo sotto quella soglia». Il papà
Giovanni, ora deceduto, aveva ac-
quistato dieci anni fa obbligazio-
ni subordinate di Banca Marche
per oltre 300 mila euro. Era un
pensionato dopo una vita trascor-
sa nei campi. Aveva venduto dei
terreni e investito i risparmi. Per
otto anni, è andato tutto bene. La
banca ha pagato regolarmente le
cedole. Ad un mese dalla scaden-
za di dicembre 2015, ecco il crac
delle banche e il conto svuotato in
banca. Dice ora Paolo Etiopi: «Ci

è arrivata una lettera qualche gior-
no fa da parte della Banca che ci
diceva che non avevamopiù nien-
te. Volevo anche chiudere il con-
to, mi hanno detto che il compu-
ter non lo permetteva. Ci ho la-
sciato 20 euro. Adesso si apre una
speranza vera, anche se per l’80
per cento. Speriamo che Renzi
mantenga la parola».

SOLO a Cagli tra azionisti e ob-
bligazionisti di Banca Marche e
Banca Etruria erano stati inghiot-
titi dal doppio crac oltre 14milio-
ni di risparmi. Intanto ieri adAn-
cona, la nuova Banca Marche at-
traverso il presidente Nicastro ha
spiegato di aver già investito 3mi-
liardi di euro per aiutare 20mila
piccole imprese. Da una parte –
ha proseguito – i colleghi hanno
dato ventre a terra per dimostrare
il valore di una banca del territo-
rio, dall’altra abbiamo avuto una
bella risposta sia dai clienti impre-
se sia dai clienti famiglie. I finan-
ziamenti sono un segnale molto
importante per l’economia mar-
chigiana. Dobbiamo accelerare la
ripresa dopo la crisi passata».

COMMENTANDO poi l’ok che
è arrivatodalla commissione euro-
pea alla proroga della cessione dei
nuovi quattro istituti di credito,
Nicastrononhanascosto la soddi-
sfazione: «Inutile dire che ci con-
tavamo, ma è importante la fina-
lizzazione. Abbiamo inviato ai 26
che hanno manifestato interesse,
10 giorni fa, l’informationmemo-
randum.A questo punto vediamo
quanti e quali di questi a maggio
ci esprimeranno l’interesse inmo-
do concreto».

ro.da.

LETAPPE

ILPRESIDENTEDI BANCAMARCHE
NICASTROHADETTODI AVERGIA’
INVESTITO3MILIARDI DI EURO

Crac banche, promessi i rimborsi
Ma tante famiglie ancora incredule
Risparmiatore di Cagli: spero che le parole di Renzi diventino realtà

STANDBY
L’amministratore
delegato della Nuova
BancaMarche
LucianoGoffi
insieme al presidente
RobertoNicastro.
Quest’ultimo ieri ha
annunciato nuovi
investimenti di
BancaMarche in
favore di imprese e
famiglie

Nella sola Cagli quasi
tutte le famiglie che
intendevano risparmiare
avevano investito in azioni
e obbligazioni
subordinate di Banca
Marche e di Banca Etruria

Nelle indicazioni date ieri
sera dal governo si è
appreso che il rimborso
dell’80 per cento sarà
automatico per almeno
5mila azionisti. Il 20 per
cento andrà ad arbitrato

Stando alle dichiarazioni
del premier, i primi reali
rimborsi dovrebbero
arrivare entro sei mesi a
patto di poter dimostrare
di avere un reddito lordo
sotto i 35mila euro

Monopoliste Lapercentuale

NUOVI FLUSSIILRISPARMIOTRADITO

Lecondizioni

SPARITI AL TRAGUARDO
Adunmese dalla scadenza
delle obbligazioni, c’è stato
l’azzeramento del valore
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BELLOCCHIQUINTALI DI RIFIUTI IN STRADA

Camion scarica alla rotonda

DAPIÙDIUNMESE i residen-
ti della Trave avevano preso a se-
gnalare «strane presenze» nei pres-
si di CasaBartali, la struttura colo-
nica di proprietà del Comune che
si trova lungo viale Frusaglia (nei
pressi dell’omonimo residence)
nell’area della Pista Zengarini.
Proprio alle spalle del campo da
baseball. Così ieri mattina all’alba
il dirigente del commissariato di
Fano, Stefano Seretti, ha inviato
alcune pattuglie a fare dei control-
li. Avvicinandosi alla zona in cui i
residenti avevano segnalato la pre-
senza di persone che bivaccavano
a tutte le ore del giorno edella not-
te, i poliziotti hanno incrociato
anche due nordafricani. L’orario
era sospetto perciò li hanno iden-
tificati e accompagnati in Com-
missariato per eseguire ulteriori
accertamenti a loro carico. Sono
risultati in possesso di regolare
permesso di soggiorno,ma già co-
nosciuti alle Forze di Polizia per
reati contro il patrimonio. Tutta-
via ieri mattina non c’era motivo
di trattenerli...

ALL’INTERNOdello stabile co-
munale, invece, i poliziotti non
hanno trovato nessuno. Anche se
c’eranomaterassi e giacigli di for-
tuna oltre ad altri oggetti persona-
li ad evidenziare che quei locali
vengono abitualmente abitati da
qualcuno. Proprio come segnala-
to. E adesso la polizia cerca i 6 ru-
meni che l’aveano occupato e che
vi avevano portato tre biciclette,
forse rubate, dellemacchine per il
caffè espresso ed altri prodotti di
elettronica anch’essi di dubbia

provenienza.

APPENA i poliziotti sono usciti
da lì, pronta è partita la chiamata
all’Aset per la rimozione di tutti
gli oggetti di quell’arredamento
di fortuna. Subito dopo la pulizia
sommaria dei locali (non sono sta-
te invece rimosse alcune scritte
d’amore con cui sono stati imbrat-

tati i muri) è stato attivato l’Uffi-
cio tecnico del Comune che ha
mandato gli operai a murare por-
te e finestre, in modo da preveni-
re e impedire in futuro nuovi in-
gressi e stazionamenti. Il caso
Grizzly all’aeroporto docet. Tan-
to più che nei sogni dell’ammini-
strazione Seri quell’area dovrà di-
ventare una sorta di Coverciano
per la Nazionale Italiana Cantan-
ti. Proprio ieri pomeriggio, infat-
ti, l’amministrazione comunale
ha fatto un sopralluogo lì assieme
ai referenti dellaNic permostrare
la zona e la bozza del progetto.

Tiziana Petrelli

ALLATRAVE RESIDENTI DA TEMPO SEGNALAVANO IL VIA VAI

Letti, fornellini ed elettronica
Così si bivacca inCasaBartali
Lapolizia sgombera i locali e famurare gli ingressi

SCRITTE CONTRO L’OLOCAUSTO, IL SINDACO LE CANCELLA

LEIMMAGINIdelle teleca-
mere di video sorveglianza
mostravano bene il suo vol-
to. E così quando gli agenti
del commissariato di Fano,
diretto dal vice questore ag-
giunto Stefano Seretti, han-
no incrociato quel giovane
uomo di colore lungo il cor-
so, lo hanno subito ricono-
sciuto. E’ stato così denuncia-
to per furto un tunisino, col-
pevole di aver rubato una bi-
cicletta del valore di 1000 eu-
ro da un parcheggio chiuso,
sotterraneo, di viaRoma.Do-
po averla rubata, il tunisino
l’aveva subito rivenduta a un
ricettatore rumeno di 34 an-
ni ricavandone appena 40 eu-
ro. Un pessimo affare che
non gli è costato nulla, però,
dato che è rimasto sempre in
libertà.Dalle successive inda-
gini, però, i poliziotti sono
riusciti a risalire anche al ru-
meno (denunciato in stato di
libertà per ricettazione) recu-
perando così la bici che nel
frattempo era stata occultata
in un altro garage, a Sant’Or-
so. Restituita al proprietario.

FURTO IN VIA ROMA
Rubabicicletta
damilleeuro
e la rivendea40
Denunciato

IL VIDEO Le telecamere
hanno ripreso il furto

HA ASPETTATO l’orario di
chiusura permettere a segno quel
colpo da 150 euro in prodotti di
bellezza. Un egiziano di 34 anni
aveva intascato un po’ di merce
pensando di uscire dal negozio
senza pagare, dal momento che
su quelle tre confezioni non c’era
segno dell’antitaccheggio come
invece aveva notato su altre. Non
aveva minimamente pensato che
la titolare dell’Acqua e Saponepo-
tesse avermesso quel campanelli-
nod’allarme all’internodel packa-
ging. Tanto meno immaginava
che sentendo l’allarme suonare,
la donna lasciasse tutto per met-
tersi a inseguire il ladro. Conse-
gnandolo nelle mani della poli-
zia. Erano le 19.30 circa sabato
scorso quando da via XXIVMag-
gio, in pieno centro storico, è par-
tito un inseguimento a piedi fini-
to diritto tra le braccia dei poli-
ziotti della volante nella vicina
viale Ceccarini. Non ci ha pensa-
to un secondo la titolare dell’Ac-
qua e Sapone e ha rincorso il la-
dro egiziano di 34 anni cheha ten-
tato di fuggire dal negozio con al-
cune solette per le scarpe, una bot-
tiglia di profumo marca Dior e
uno marca Dolce e Gabbana.
Non appena è passato sotto la por-
ta d’uscita, è scattato l’antitac-
cheggio che ha allertato la titolare
che lo ha raggiunto lungo corso
Matteotti. «Dammi la roba» gli
ha detto. Lui ha fatto il gesto di
restituirglielamadopo averle con-
segnato le solette, con uno scatto
felino ha ripreso la fuga. E’ la ti-
gna che ha mosso nuovamente le
gambe della titolare che ha ripre-
so l’inseguimento fino a viale Cec-
carini dove è arrivata in soccorso
la polizia. L’egiziano è stato co-
stretto a riconsegnare la merce.
Poi è stato denunciato in stato di
libertà all’autorità giudiziaria.

IL BLITZ
La polizia
davanti alla
casa comunale
lungo viale
Frusaglia.
A sinistra una
delle ‘camere’
con il filo
per stendere
i panni

FUGADAACQUA E SAPONE

Commessa
insegue il ladro
Recuperati profumi
per 150 euro

Hanno scritto «L’Olocausto è una truffa» seguito dal simbolo del dollaro
($). Lo hanno fatto con un pennarello nero sui mattoni chiari di un
palazzo di via Nolfi. Una scritta che non solo offende le vittime
incolpevoli di un feroce genocidio, ma la comunità intera «perchè lesiva
dei valori di antifascismo su cui si fonda la nostra democrazia» ha
sottolineato il sindaco Seri che ha provveduto immediatamente a far
rimuovere la scritta dal muro. «Attivandomi personalmente perché,
episodi come questo sono atti gravi, sfregi inaccettabili alla memoria».

IL PROGETTO
Il Comune vuole trasformare
la struttura in una Coverciano
dellaNazionale Cantanti

SI RIBALTA il rimorchio di un camion della spazzatura....
quintali di rifiuti in strada per ore. Nessun ferito nell’incidente,
madisagi alla viabilità e tanta curiosità nella rotatoria diBelloc-
chi che si trova all’uscita della superstrada in direzione monte.
Erano da poco passate le 13 ieri quando girando intorno via
Campanella si è ribaltato un rimorchio collegato a un mezzo
pesante che stava trasportando la spazzatura in discarica.L’inci-
dente si è verificato proprio nella nuova rotatoria a poche deci-
ne di metri dal ponte che conduce all’Auchan, nello svincolo
verso la cooperativa Tre Ponti. Sul posto per i rilievi di legge
una pattuglia della polizia stradale ed una gru per recuperare il
camion. Lamontagnola di immondizia invece è rimasta lì delle
ore prima che fosse tutto ripulito. (Foto da FanoInforma)
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Trecento in piazza contro il Fosso
Seri: «Non si decida sulle nostre teste»
Il comitato ha consegnato le 3800 firmeal sindaco

TRECENTO persone, ieri sera,
in piazza XX settembre per dire
“no” all’ ospedale a Fosso Sejore.
Lamanifestazione – voluta dal co-
mitato “Io firmo per la salute”
(Possibile, Bene comune, La Tua
Fano, Fano5Stelle, La Riscossa
di Fano, Pri, Radicalsocialisti, co-
mitato a Difesa del Santa Croce,
Comitato fanese per la salute) che
ha raccolto 3.800 firme a sostegno
del referendum contro l’ospedale
unico –ha raggiunto il suo obietti-
vo: far arrivare in Regione il gri-
do di quei cittadino che vogliono
salvare il Ssnta Croce. Ad acco-
gliere il pubblico, composto da fa-
nesi e residenti nei comuni vici-
ni, l’attore Nicola Anselmo nei
panni del presentatore. Presente
anche il sindaco Massimo Seri:
«Sulla sanità la gente vuole essere
ascoltata e non che le desioni sia-

no prese passando sulla loro testa.
Io ribadisco che il sito migliore è
quello di Chiaruccia, in ogni caso
dovrà essere una decisione condi-
visa».

SUL PALCO tutti i rappresen-
tanti del comitato promotore “Io
firmo per la salute” per consegna-
re le firme, che sono state porte al
primo cittadino dal presidente di
Bene comune Carlo De Marchi.
Poi la parola è passata a Tomma-
so Mazzanti, giovane ventenne,
che ha firmato per il referendum
ed ha interpretato i sentimenti di
tutti coloro chehanno fatto la stes-
sa scelta. «Il sindaco – ha com-
mentato Tommy – ha fatto una
scelta non scontata di venire qui a
prendere le firme pur su posizio-
ni diverse». Poi il racconto, da par-
te diTommasoMazzanti, di quel-
lo che è accaduto nel corso di que-
sti mesi sull’ipotesi dell’ospedale
unico a Fosso Sejore. «Il nostro
obiettivo – ha detto – è avere una
sanità pubblica, tutelare il territo-
rio, utilizzare soldi pubblici e
chiedere pari dignità per Fano e
Pesaro. Al sindaco chiediamo di
esprimere in Regione la nostra
contrarietà all’ospedale unico, a
prescidere dal luogo: non ha sen-
so chiudere gli ospedali esistenti e
la loro gestione va riportata all’in-
terno dell’Area Vasta e non come
azienda».

AnnaMarchetti

LABATTAGLIADELL’OSPEDALE TOMMASOMAZZANTI: «ILNOSTROOBIETTIVO
ÈCHIEDEREPARI DIGNITÀPERFANOEPESARO
ETUTELARE ILNOSTROTERRITORIO»

LEVOCI DALPALCO

LAPLATEA In alto i circa 300 cittadini in piazza.
A sinistra il sindaco Seri con il dossier con le 3800 firme

Dopo lamanifestazione in
piazzaaFano, il frontedel
noal pianosanitario
regionalehaorganizzato
altri appuntamenti, dei quali
il più eclatanteèprevisto
per il 15maggio alle 11a
FossoSejore.Primadi
quelladata il gruppo
promotoredella
mobilitazioneprovinciale in
difesadella sanità pubblica,
formatodelleassociazioni
CircoloRossoeVerde, Italia
NostraPesaro-Fano, La
Lupus inFabula,
LegambientePesaro,WWF
SociPesaro, invita i cittadini
all’incontropubblico chesi
terrà venerdì 6maggio alle
21aFanosu localizzazione
eproject financinga cui
interverrà l’ingegnere Ivan
Cicconi, unodeimassimi
esperti italiani di appalti
pubblici.

Laprotesta
nonsi ferma
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FANESIBRAVAGENTE. Paro-
la di Paolo Belli. Le Marche gli
portano fortuna e per questo ogni
anno cerca di iniziare il suo tour
da qui, il re dello swing made in
Italy, copresentatore di ‘Ballando
con le Stelle’. E così il concerto an-
teprima del 2016 dell’altra sera a
Montegranaro, per il vice presi-
dente della Nazionale di calcio
cantanti è stata anche l’occasione
per portare a compimento un’espe-
rienza fanese di grandissimo suc-
cesso. Ierimattina, infatti, da ‘Pun-
tiron’s’ a Marotta è stato proprio
lui a staccare un assegno simboli-

co da 27.380 euro a favore della on-
lus faneseAdamoe dell’associazio-
ne Omphalos Autismo&famiglie.

L’incasso della vendita dei bigliet-
ti della partita ‘Fano per la vita’
che il 2 aprile ha visto fronteggiar-
si allo stadioMancini la Nic e una
rappresentanza dei Campioni per

la ricerca.

MA GRAZIE alla generosità di
Fabio Roberti, titolare del Punti-
ron’s dove sono state organizzate
anche due cene benefiche, i soldi
devoluti davvero sono saliti a
30.090 euro. «Bisogna essere preci-
si – ha sottolineato Belli – e noi lo
siamo per rispetto di chi ha dona-
toma anche di chi deve beneficiar-
ne. Controlliamo tutto prima, du-
rante e dopo. Infatti posso dirvi
che non vi abbandoneremo più.
Non vi lasceremo soli. Vorremmo
ancora aiutarvi. E non lo facciamo

solo perché ci piace giocare, ma
perché ci piace vedere le persone
che si commuovono per aver fatto
qualcosa di concreto. Anche noi ci
commuoviamoogni volta. Ungra-
zie agli sponsor perché in questo
periodo storico non è facile trova-
re risorse. Grazie a voi perché vi
siete comportati da persone perbe-
ne dimostrando che ce ne sono an-
cora. E grazie anche aFano perché
i miei compagni di squadra mi
hannodetto che li avete trattati be-
nissimo. Io purtroppo non ho po-
tuto partecipare perché me l’avete
fatto di sabato».

Tiziana Petrelli

«Fanesi brava gente». Parola di Paolo Belli
Consegnato l’incasso della partita del cuore all’Omphalos. ERoberti ci mette il carico

L’ASSEGNO
Oltre ai 27.380 euro
dei cittadini, quasi 3mila euro
dal titolare del Puntiron’s

INSIEMEDa sinistra il sindacoMassimo Seri con Paolo Belli; la consegna dell’assegno e Roberto Canestrari con Fabio Roberti del Puntiron’s

«TAGLI così forti ai servizi sociali a Fano non
c’eranomai stati dal 1946 ad oggi». Approvato a
maggioranza, venerdì sera, dopo aver respinto
tutti gli emendamenti, il bilancio comunale
2016 al termine di due giorni di Consiglio comu-
nale. L’assessore al Bilancio Carla Cecchetelli
nella sua relazione, ha assicurato «la particolare
attenzione alle fasce più deboli della popolazio-
ne, nonostante i minori trasferimenti regiona-
li», ma il consigliere Davide Delvecchio (Udc)
ha fatto notare come le risorse nel sociale siano
calate «dai 6 milioni 300mila euro del 2013 ai 4
milioni 800mila del 2016: un taglio di unmilio-
ne emezzo in due anni». «Questo bilancio andrà
a toccare la ‘carne viva’ dei cittadini – ha aggiun-

to Aguzzi – con persone costrette a pagare rette
più alte per i figli disabili nei centri comunali».
Mentre per il consigliere Alberto Santorelli
(Progetto Fano) «questo bilancio è come le fo-
glie d’autunno sugli alberi», la collega grillina
Marta Ruggeri ha messo in evidenza come gli
investimenti dall’anno scorso ad oggi siano cala-
ti del 82%. Dura la replica di Seri: «Sul sociale
dei 5 milioni a bilancio, 3 sono del Comune di
Fano. E comunque nellamanovra finanziaria di
maggio, la Regione metterà risorse per il sociale
e dunque arriveranno anche a noi». Il primo cit-
tadino risponde negando l’aumento delle tariffe
per i centri comunali per disabili: «Le tariffe
non sono state toccate, è una bugia dire che pas-

seranno da 100 euro almese a 350 euro. Le lette-
re inviate a casa degli utenti sono solo per avvisa-
re che chi non presenterà l’Isee pagherà la quota
intera». E infine l’impegno del sindaco Seri a
proporre nel prossimo consiglio un odg per au-
mentare «il fondo anticrisi (attualmente di 50 mi-
la euro ndr), prevedere fondi aggiuntivi ai servizi
sociali e maggiori risorse per spese di trasporto
di soggetti deboli, un fondo aggiuntivo per la ri-
qualificazione della zona balneare, il progetto di
riqualificazione dei Passeggi, l’impegno a rim-
pinguare le risorse alla Fondazione Teatro della
Fortuna almeno di 100 mila euro (passata da un
contributo di 600mila euro a 400mila ndr)».

AnnaMarchetti

Okal bilancio,ma il sociale perde più di unmilione in due anni

QUEST’ANNO si svolgerà
a Fano l’annuale appunta-
mento con l’assemblea ordi-
naria dei soci dell’Unione
italiana dei ciechi e degli
ipovedenti onlus - sezione
di Pesaro-Urbino.L’appun-
tamento è oggi alle 10,15
nel consiglio comunale di
Fano. «L’assemblea si svol-
gerà quest’anno a Fano per
testimoniare il forte legame
di collaborazione instaura-
to con la città - spiega il pre-
sidente –. Si tratta di unmo-
mento di condivisione
dell’attività svolta dalla se-
zione provinciale a favore
dei disabili visivi e di un
confronto con le istituzio-
ni».

INCONSIGLIO

L’unione ciechi
in assemblea

RACCOLTA di firme per
un Carnevale diverso. Pun-
ta sui carri allegorici e la cul-
tura il neonato ‘Comitato
Fano città del Carnevale. Pa-
cassoni avanti con i carri’
che oggi si presenterà ai cit-
tadini sostando con un ban-
chetto informativo lungo il
corso Matteotti dalle 9 alle
13. «Il carnevale di Fano -
dicono i promotori -, oltre a
offrire il getto dei dolciumi
emostraremaschere e carri,
può diventare il volano per
lo sviluppo turistico, com-
merciale, artigianale e arti-
stico così Fano potrà diven-
tare a tutti gli effetti Città
del Carnavale come sancito
dallo statuto comunale».

CARNEVALE

Pacassoni, il comitato
raccoglie le firme
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– MONDOLFO –

SALONE Aurora di Mondolfo
gremito, giovedì sera, per la pre-
sentazione della lista ‘Unica’ gui-
data dal candidato sindaco Mario
Silvestrini. Una compagine che
annovera cinque amministratori
uscenti (oltre a Silvestrini, attual-
mente assessore, anche i suo colle-
ghi di giunta Alvise Carloni, Fla-
vio Martini e Massimiliano Luc-
chetti e il consigliere Lamberto
Carloncini), definita «espressione
dimolteplici forze politiche e rap-
presentanti della società civile».
Le forze politiche in questione so-
no il Partito Democratico, il Psi,
AreaPopolare eRifondazioneCo-
munista. Accanto ai cinque sum-
menzionati ‘esperti’, completano
la lista Giovanna Berluti, 46 anni,
grafica; Anteo Bonaccorsi, 46,
agente di commercio; Luisa Cec-
carini, 39, dottoressa in lettere;
Tommaso Donati, 38, dottore in
scienze politiche;GennarioFerre-

ri, 22, operaio; Aramis Garbatini,
41, libero professionista; Samuele
Mancini, 34, impiegato pubblico;
Marika Micci, 39, imprenditrice;
Caterina Pierangeli, 42, commer-
cialista; Gloria Pinzi, 25, sociolo-
ga; e infine Rosita Portavia, 40,

analista contabile.

«UNA SQUADRA di persone –
ha dettoMario Silvestrini – capa-
ci di orientarsi, ascoltare, farsi in-
terpreti della nuova realtà nelle se-
di istituzionali, governo, Regione
e Provincia che siano, con uno
sguardo attento verso le opportu-
nità dell’Europa per dare risposte
concrete ai cittadini. Donne e uo-

mini capaci di guardare lontano,
che con idee e progetti vogliono
intraprendere insieme ai cittadini
un percorso di rinnovamento nel-
la continuità».

«’UNICA’–ha aggiunto l’aspiran-
te primo cittadino – nasce per
aprire una nuova collaborazione
di governo tra amministratori di
esperienza e forze giovani capaci

di captare le vere esigenze del ter-
ritorio ed assicurare un passaggio
di consegnenecessario permiglio-
rare la nostra comunità. ‘Unica’ è
l’insieme di forze politiche che
credono nella nuova realtà dopo
l’unificazione di tutta Marotta:
senza barriere, senza differenze,
in un’unica continuità territoria-
le, sociale ed amministrativa con
il Comune diMondolfo.Mondol-
fo e Marotta sono un ‘unicum’ e
la nostra compagine – ha conclu-
so l’aspirante sindaco – è l’unica
realtà per il suo domani».

TRA I PUNTI programmatici
della lista figurano tra gli altri la
«realizzazione dell’outlet, capace
di garantire almeno 500 posti di
lavoro; l’istituzione della consul-
ta del turismo; e l’avvio di unpro-
cesso di unione e fusione con San
Costanzo eMonte Porzio».

Sandro Franceschetti

MONDOLFOGLI ASPIRANTI CONSIGLIERI

Dal surfista al bancario
ecco i quattro diBarbieri

Pro loco, 58 associazioni a raccolta
Si discute il rinnovodel direttivo

– MONDOLFO –

PAOLA Poli Venturini, Davide
Caporaletti, CesareRossi eFrance-
sco Bassotti. Il candidato sindaco
della lista ‘FareCittà’, Nicola Bar-
bieri, ha svelato anche gli ultimi 4
componenti della compagine con
cui cercherà di conquistare il go-
vernodel quinto comunedella pro-
vincia alle elezioni del prossimo 5
giugno.Davide Caporaletti, 47 an-
ni, nato a Marotta, presidente del
locale ‘Windsurf Center’, è fotogra-
fo e videomaker sportivo professio-
nista per network internazionali e
da anni è docente di ripresa emon-
taggio video alla Scuola di Forma-
zione al Giornalismo dell’Univer-

sità diUrbino. Paola Poli Venturi-
ni, 47enne, da sempre impegnata
nel volontariato e in iniziative so-
ciali, è la fondatrice della pagina
Facebook ‘Marotta (PU): voglia-
mo una pista ciclabile’, creata con
la volontà di sollecitare un collega-
mento sicuro traMarotta e il quar-
tiere di PianoMarina. Cesare Ros-
si, anch’egli 47enne, sposato e con
un figlio, fa il direttore di banca da
una decina di anni, ma tutti, pri-
ma ancora, lo conoscono per esse-
re il titolare di uno stabilimento
balneare e per il suo ruolo, ormai
storico, di presidente dell’Associa-
zione Bagnini Marotta. E da Ma-
rotta arriva pureFrancescoBassot-
ti, consigliere uscente di minoran-
za, 50 anni, dottore commerciali-
sta che coniuga la propria laurea
in economia con il diploma in or-
gano e composizione organistica
conseguito al Conservatorio di Pe-
saro. «Dopo l’unificazione di Ma-
rotta – sottolinea – occorre davve-
ro ‘fare città’, perseguire con i fatti
concreti quell’unità territoriale
troppo spesso trascurata per colpa
dei campanilismi».

INSIEME La lista ‘Unica’ al completo nel salone Aurora di
Mondolfo, gremito per la presentazione

Silvestrini traina l’‘Unica’... lista tutta politica
Mondolfo, 5 amministratori nella formazione. E accanto al Pd c’èAreaPopolare

– MONTEMAGGIORE AL METAURO –

LE58PROLOCO della Provincia di Pesaro eUrbino aderenti all’Un-
pli (l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia) si riuniscono stamatti-
na all’ex teatro comunale di Montemaggiore al Metauro per l’assem-
blea annuale e il rinnovo del direttivo dell’Unpli provinciale per il qua-
driennio 2016-2020. Ad aprire i lavori sarà il vicepresidenteUnpli Pesa-
ro-Urbino Lorenzo Bonafede, a cui seguirà il saluto del presidente del-
la Pro loco di Montemaggiore Tonino Gattoni e del sindaco Alberto
Alesi. Parteciperanno anche il presidente dell’Unpli Marche Mario
Borroni e il consigliere nazionaleMarcoCollina. «Le Pro loco – precisa
Bonafede – sono associazioni territoriali di volontariato di interesse
pubblico, senza scopo di lucro, volte alla promozione e tutela delle loca-
lità su cui insistono, per lo sviluppo turistico e sociale del territorio».

PUNTI PROGRAMMATICI
La realizzazione dell’outlet,
la consulta del turismo,
l’unione con altri Comuni


