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`Dopo il voto il premier cerca la scossa: subito stretta sui clandestini e conflitto d’interessi
`Guerra nel Pd, De Luca denuncia la Bindi: «Le sue accuse hanno influito sulle Regionali»

La nuova mappa

Centrodestra
sparito a Sud
e democratici
senza Nord

Via alla corsa per la succes-
sione di Blatter. Tanti i dub-
bi, poche le certezze, mille gli
interrogativi. Uno per tutti:
chi sarà il nuovo presidente?
Le prime idee hanno comin-
ciato a circolare già ieri sera.

Apag. 10

Benedetto Saccà

I
l suo ricordo calcistico
più bello rischia di diven-
tare d’improvviso il più
brutto. Beffardo il destino

di Jerome Valcke.
Apag. 11

Emergenza migranti
Mancano i posti
il Viminale pensa
di requisire i siti

L’altra sinistra
I nostri podemos
disfatti nelle urne

L’inchiesta Fbi
Una lettera del vice
prova della tangente

La successione
Per il 2016 favorito
il principe giordano

Rom, quarto uomo
nel mirino. E Alfano
convoca i sindaci

Mauro Calise

T
ra qualche giorno sarà
passata la sbornia dei dati
virtuali, quelli con cui
molti commentatori con-

tinuano a raccontare le elezio-
ni conconfronti aproprio uso
e consumo. Che poi, quasi
sempre, è quello di dimostra-
re che avrebbe perso Renzi.
Come nel fantasioso uno a
uno, una regione a te e una a
me, senza dire che la Campa-
nia conta quasi quattro volte
gli abitanti inLiguria.Undato
che, sul voto nazionale, se e
quandocidovesse essere, farà
pureunaqualchedifferenza.
Oppure quando si fa il bi-

lanciomischiando le regiona-
li con le politiche o addirittu-
ra con le europee, elezioni in
cui i cittadini votano con crite-
ri del tutto diversi. A dispetto
del desiderio di ridurre tutto a
un plebiscito pro o contro
Renzi, i risultati di domenica
si spiegano soprattutto con di-
namiche locali: coalizioni
compatte o sfasciate, candida-
ti esperti o improvvisati, radi-
camento territoriale o virtua-
le. Un mosaico le cui tessere
arlecchino hanno poco onien-
te a che vedere con la leader-
ship unificante che Renzi ha
imposto alla geografia italia-
na.
Nondimeno alcuni segnali,

interlocutori e provvisori,
emergono. Soprattutto nel raf-
fronto tra il Sud e l’area più
ricca del Paese. I risultati del
centro-nord evidenziano una
flessione in quello che era sta-
to il serbatoio principale per
l’avanzata del segretario-pre-
mier: il ceto medio professio-
nale deluso dal fallimento ber-
lusconiano e attratto dal prag-
matismorenziano.

Continuaapag. 24

Il calcio romano
Garcia-Sabatini
pranzo di disgelo
Lazio, Marchetti
altri quattro anni
Nello Sport

Renzi, mossa sugli immigrati

Il Nobel
«Mappatura
del genoma
la medicina sarà
personalizzata»
AaronCiechanover a pag. 21

LEONE, QUANDO
VINCERE È FACILE

Scandalo Fifa, Blatter si arrende: «Mi dimetto»

Stefano Cappellini

C
i hanno provato alle euro-
pee con il traino di Tsi-
pras. Hanno sperato dopo
la vittoria di Syriza in Gre-

cia. Hanno aperto la vela per
intercettare il vento spagnolo
di Podemos.

Continuaapag. 24

Il 2 giugno
Festa alla parata
Mattarella:
«Meno tensioni
nel Paese»
Cacace a pag. 9

ROMA Reazione di Renzi do-
po l’opaco risultato elettora-
le del Pd e l’avanzata della
Lega di Salvini. Il premier
prende di petto il tema del-
l’immigrazione e della sicu-
rezza.

Ajello,Conti eGentili
allepag. 2 e3

Atene vuole l’accordo. Ma Bruxelles: progressi insufficienti

Il leader greco Tsipras e il presidente della Commissione Ue Juncker (foto ANSA)  Carretta alle pag. 12 e 13

Buongiorno, Leone! Un
mercoledì da leoni, è proprio il
caso di citare il film, avete tutte
le stelle a vostro favore!Ma
anchequando si verificano
situazioni astrali così intense e
promettenti, non dobbiamo
comunque perdere il senso
della realtà. Tuttonon sarà
possibile realizzare.
Orientatevi su unobiettivo,
privato oprofessionale e
perseguitelo fino al risultato
finale. Voglia di partire,
viaggiare, navigare, volare?
Ognimezzo è buono per
arrivare. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA Il riconfermato presidente
della Fifa, Joseph Blatter alla fine
si è dimesso. A quattro giorni dal-
la rielezione per il suo quinto
mandato consecutivo, il numero
unodel calciomondiale va via: «Il
mio profondo attaccamento alla
Fifami ha spinto a questa decisio-
ne. Quello che conta per me è la
Fifa e il calcio». Blatter eserciterà
le sue funzioni probabilmente fi-
no a dicembre, in quanto bisogna
aspettare almeno quattro mesi pri-
madi organizzare lenuoveelezioni
conunconsigliostraordinario.

BernardinieSanti
alle pag. 10 e 11 Il presidente della Fifa Joseph Blatter (foto ANSA)

Valentina Errante

L
a trattativa è lenta e diffi-
cile, in Europa come in
Italia. E mentre il cammi-
no verso l’approvazione

dell’Agenda della Commis-
sione europea per far fronte
all’emergenza immigrazio-
ne trova ancora ostacoli, si
pone il problema della di-
stribuzione dei migranti nei
comuni del Nord Italia. So-
no oltre 7.500 i posti che il
Viminale dovrà reperire nei
prossimi giorni.

Apag. 3

Il piano di Tsipras non basta alla Ue

Paola Vuolo

L
a questione romnon riguar-
da il Viminale, Alfano lo di-
ce con chiarezza ma, men-
tre si avvia alla conclusione

l’indagine sull’auto killer che a
Roma ha ucciso una donna fi-
lippina di 48 anni, il ministro
dell’Interno interviene su un
problema che «rischia di diven-
tare di ordine pubblico» e an-
nuncia: «Convocherò presto i
sindaci perché una soluzione
va trovata. E dovranno illustrar-
mi quale posizione assumeran-
no».

Apag. 15

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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Primo Piano

«VivaLaRepublica» con una B
Un refuso in un tweet di Renzi per festeggiare il 2 Giugno
(#VivaLaRepublica: con una B) ha fatto impazzire il web.

La foto Tweet con lapsus

Matteo Renzi alla parata per il 2 giugno (foto EIDON)

L’intervista Maurizio Martina

IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi ci riprova. Lu-
nedì, alla direzione del partito,
convocata per discutere il risulta-
to elettorale, lancerà un nuovo ap-
pello inclusivo alleminoranze del
Pd. I segnali di disponibilità non
mancano e gli ambasciatori sono
al lavoro, anche perché sonomol-
te le caselle da riempire nel gover-
noenel partito. Senza contare che
a settembre si procederà al ballo
delle presidenze di commissione
di Camera e Senato. All’appello
del premier a «lavorare insieme
senza più le laceranti spaccature
delle settimane scorse», sembra-
no rispondere le componenti che
fanno capo a Maurizio Martina e
EnzoAmendola.
Resta ancora incerto il destino

della composita componente ber-

sanianadel partito che continuaa
martellare sulla segreteria e su pa-
lazzo Chigi pur contando espo-
nenti pronti a cogliere la disponi-
bilità al dialogodel premier.

RISSE E VOTI
L’analisi dei flussi elettorali

hanno convinto il premier che le
risse e le polemiche interne, più
degli addii hanno pesato in Ligu-
ria come nelle regioni cosiddette
rosse come Toscana, Marche e
Umbria. Ultima, in ordine di tem-
po e di importanza, quella inne-
scata dalle scelte di Rosy Bindi.
Un elettore su due del Pd non è
randato ai seggi e per Renzi porta-
re a casa, «in queste condizioni,
cinque regioni su sette «è un gran-
de successo». La «spallata» della
minoranza del Pd che in Liguria
aveva issato il suo laboratorio, per
Renzi «non è riuscita», ma occor-

re evitare che il tentativo si ripeta.
«Meglio chiarirsi subito», so-

stiene il presidente del Consiglio
che non ha nessuna voglia di veni-
re a patti con coloro che continua-
no a considerarlo un abusivo del
Nazareno. La fuga dalle urne de-
gli elettori, che solo un anno fa
portarono il Pdoltre il 40%, haper
il premier molte spiegazioni ed è
pronto ad assumersi le responsa-
bilità legate all’azione del gover-
no. Scuola, pensioni e immigra-
zione, i punti caldi che hanno con-
tribuito alla disaffezione, ma ciò
che irrita il premier è la tenacia
con la quale uno spezzone del suo
partito erige barricate a prescin-
dere dal tema in oggetto. Dal jobs
act alle pensioni, dalla scuola alla
legge elettorale il governo ha subi-
to il fuoco amico della stessa pat-
tuglia di esponenti del Pd. «Sono
pronto a discutere su tutto, ma
non accetto veti o commissaria-
menti», sostiene il premier che è
pronto a nuovi e massicci usi del
voto di fiducia pur di concludere
l’agendadi governo.
In pole position nel partito è Et-

tore Rosato. Il vicecapogruppo
della Camera, che ha preso l’inte-
rim del dimesso Roberto Speran-
za, dovrebbe guidare una sorta di
rivoluzione interna al Pd in grado
di smantellare i potentati locali
che, come è accaduto spesso in oc-

casione delle primarie, danno un
immaginedel Pdmolto diversa da
quella inseguitadaRenzi.

PRIMARIE
Senzacontare cheal temadella

democrazia interna al Pd è legato
il disegno di legge sui partiti (in at-
tuazione della articolo 49 della
Costituzione), presentatoqualche
giorno fa dal vicesegretario Lo-
renzo Guerini, dal presidente del
PdMatteoOrfini e dal responsabi-
le organizzativo Nico Stumpo. Un
ddl che sta a cuore allaminoranza
interna e che non solo regola le
primarie, ma tutta la vita interna
dei partiti.
Per non procedere con forzatu-

re, anche la scelta del nuovo capo-
gruppo è legata all’andamento
della direzione di lunedì. Enzo
Amendola, attuale componente
la commissione Esteri diMonteci-
torio, è in pole position, ma Renzi
vuole garanzie dall’intera compo-
nente legata ad Epifani che non ci

saranno più distinguo sui voti di
fiducia. Per il segretario del Pd an-
chequesta ”usanza” «deve finire».
Come è però difficile, perchè Ren-
zi non è convinto dell’utilità di
eventuali provvedimenti discipli-
nari da attuare durante la legisla-
tura. Resta l’esclusione dalle liste
elettorali del 2018, ma l’eventuali-
tà è legata anche al destino della
riforma costituzionale - attual-
mente al Senato - che Renzi inten-
de completareprimadell’estate.
Sistemare l’assetto del gover-

no, dove sono scoperte casellemi-
nisteriali di vari peso, non vuol di-
re per Renzi procedere a ”rimpa-
sti”. L’argomento verràaffrontato
presto combinandolo con il rinno-
vo delle presidenze di commissio-
ne. Con i variamente ”vivaci” Boc-
cia, Epifani e Damiano, Renzi in-
tende procedere con un chiari-
mento molto serio e, per qualcu-
no, definitivo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si può convivere nello stesso partito
senza essere antagonisti su ogni cosa»

«ORA TUTTI,
ANCHE MATTEO,
DOBBIAMO
RIFLETTERE SU COME
CONIUGARE
UNITÀ E PLURALITÀ»

I BERSANIANI
CHIEDONO GARANZIE
SULLA DEMOCRAZIA
INTERNA NELLA
LEGGE DI ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 49

Civati lancia “Possibile”
nuovo soggetto a sinistra

Processo nel Pd
Renzi si blinda:
farò un appello
alla minoranza
`Dopo il terremoto elettorale, il premier vuole dare un segnale
«inclusivo» in direzione. Ma è un modo per dividere i dissidenti

Il ministro delle Politiche
agricole, il dem Maurizio
Martina (foto ANSA)

«La nostra ambizione deve
essere dare al Paese un
governo di sinistra, laico,
repubblicano e moderno, e non
solo una buona sinistra». Con
una lettera aperta Pippo Civati
lancia “Possibile”, suo nuovo
soggetto politico. «Il 21 giugno
presenteremo questo percorso
a Roma. Avremo sede a Roma,
ma vi chiediamo di
organizzarvi localmente.
“Possibile” nasce dal basso -
spiega - e sarà un movimento di
autonomia: il minimo di
burocrazia, un’adesione
leggera e partecipativa,
orizzontale. Proporremo ai
nostri compagni di viaggio
alcuni referendum».

A Roma il 21 giugno

ROMA Maurizio Martina, mini-
stro delle Politiche Agricole,
dopo questi dati elettorali il Pd
- a cominciare dal segretario -
quale tipo di riflessione dovreb-
be fare?
«Gli elettori ci chiedono più Pd e
non meno Pd. Ci chiedono più
cambiamento e non meno cam-
biamento. Se guardo il 5 a 2 den-
tro lo scenario europeo, questa è
una vittoria importante. Il Pd si
conferma uno dei soggetti politi-
ci più forti nel Continente. E lo di-
co pensando alle ultime elezioni
spagnole, ma anche a tutti i pas-
saggi dimedio termine dalla Ger-
mania all’Inghilterra, dove i par-
titi di governo hanno sofferto
moltissimo».
Ma il Pd non ha perso due mi-
lioni di voti?
«I flussi elettorali vanno analizza-
ti bene. Non sottovalutiamo nul-
la. Per me, da questo passaggio
emerge la convinzione di accele-
rare sul cambiamento. Bisogna

alzare la posta del nostro riformi-
smo».
Va coinvolta di più la sinistra
del Pd, da parte di Renzi?
«Il Pd deve interpretare fino in
fondo la sua sfida unitaria e plu-
rale. Questa leadership è la più
forte che abbiamo. E se siamo ar-
rivati a questi risultati, primaalle
elezioni europee e ora in questa
consultazione nelle regioni e in
migliaia di comuni, è anche per-
chè nel Pd c’è una leadership che
è patrimonio di tutto un partito.
E non appartiene soltanto al de-
stino personale di uno di noi. E’

chiaro che, al Pd, non serve certo
un pensiero unico. Ma non serve
neanche un partito tafazziano,
che si divide su tutto».
Non avete vinto come ci si
aspettava, perchè avete litigato
troppo?
«InLiguria, nonhavintoToti.Ha
perso il Pd che si è diviso. Quan-
do tu partecipi alle primarie, le
perdi epoi esci, è chiaro che salta
il banco».
Non dovrebbe essere più inclu-
sivo Renzi?
«Si deve riflettere su come l’unità
e la pluralità debbano stare insie-
me. Ma questa è una domanda
che interroga tutti. Non soltanto
il segretario. Io sono della mino-
ranza Pd, non ho votato Renzi al
congresso,ma dico: si può essere
minoranza nel nostro partito,
senza essere antagonisti in ogni
passaggio».
La riforma della scuola, ora che
arriva in Senato, scatenerà al-
tre guerre intestine?

«Mi auguro proprio di no. E sono
convinto che questa riforma pos-
sa fare passi avanti, nel solco del
lavoro che il governo ha propo-
sto. Dobbiamo tutti renderci con-
to che si tratta di un cambiamen-
to di grande portata storica, nel
mondo della scuola, quello che
stiamo costruendo e che in que-
sta sfida simisuramolto della no-
stra capacità di innovazione poli-
tica e culturale».
E quanto a Rosy Bindi, è tra chi
non capisce la forza di innova-
zione del Pd e l’ha voluto pena-
lizzare tramite la baraonda del-
la black list pre-elettorale?
«Non voglio personalizzare. Ho
trovato sbagliato nelmerito e nel
metodo quel passaggio della
scorsa settimana».
Lunedì che cosa si aspetta dalla
direzione del Pd?
«Mi aspetto un incontro franco.
Che definisca un’agenda d’impe-
gni e che faccia capire che abbia-
mo un’enorme responsabilità di

cambiamento. Equandodico che
abbiamo un di più di responsabi-
lità, penso per esempio al Sud.
Dove oggi noi governiamo tutte
le regioni e quella è la parte di Pa-
ese chemaggiormente deve esse-
re rilanciata e particolarmente
domandaunprogetto che la aiuti
a crescere».
Ma Vincenzo De Luca è
un’espressione del nuovo Mez-
zogiorno, secondo lei?
«E’ l’espressione del voto dei
campani. Così come lo sono Emi-
liano in Puglia o Oliverio in Cala-
bria».

Lei, che è un uomo del Nord, co-
me spiega l’insuccesso in Vene-
to?
«Noi dobbiamo comprendere
che, quando diciamo Pd forza di
cambiamento, ci sono partite
aperte e cruciali, a cui corrispon-
dere. Penso a due in particolare:
la riforma fiscale e il nuovo regio-
nalismo. Sono temi su cui dob-
biamo rilanciare in maniera for-
te, rispondendo a domande di
cambiamento che vengono dai
cittadini. E’ venuto il momento
ad esempio di discutere su un re-
gionalismo avanzato, che asse-
gni funzioni chiare e riduca però
il numerodelle regioni».
Per tornare alle battaglie inter-
ne al suo partito, non crede che
come nuovo capogruppo alla
Camera - dopo le turbolente di-
missioni di Roberto Speranza,
della sinistra Pd - servirebbe
anche adesso un personaggio
non strettamente renziano,
per svelenire il clima?
«Tocca al segretario fare una pro-
posta. E ci sono tutte le condizio-
ni perchè sia una proposta unita-
ria e aperta. Dobbiamo essere
consapevoli - e lo ripeto per l’en-
nesima volta - che unità e plurali-
tà possono stare insieme».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA
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`Alla Camera giro di vite entro
giugno sul conflitto d’interessi

LO SCENARIO
ROMA Si cambia. Dopo l’opaco ri-
sultato elettorale del Pd e l’avan-
zata della Lega di Matteo Salvi-
ni spinge Matteo Renzi a pren-
dere di petto il tema dell’immi-
grazione e della sicurezza. Una
partita che il premier intende
giocare su più tavoli. Il primo è
quello europeo: al Consiglio Ue
di fine mese Renzi farà la voce
grossa per ottenere un’imme-
diata applicazione del sistema
delle quote, finoraosteggiatoda
Francia, Spagna, Regno Unito,
Olanda e Paesi Baltici. Il che
vuol dire che entro l’anno do-
vranno essere «ricollocati» al-
meno 24mila esuli sbarcati sul-
le nostre coste. Una partita diffi-
cile, che però Renzi gioca di
sponda con Angela Merkel e il
presidente della Commissione,
Jean-ClaudeJuncker.

«VIA I CAMPI ROM»
L’altro tavolo è quello interno.
«Per combattere la percezione
di insicurezza dei cittadini»,
spiega Emanuele Fiano della se-
greteria Pd, «già questa settima-
na il governo procederà a vara-
re un decreto per il Giubileo
con l’assunzione di mille agenti
di polizia, mille carabinieri e
cinquecento finanzieri, attin-
gendo alle graduatorie dei con-
corsi già svolti». In più il mini-
stro della Giustizia, Andrea Or-
lando, sta lavorando a un prov-
vedimento per aumentare le pe-
ne dei ”reati predatori”, come
scippo e furto in appartamento.
«E sempre sul fronte-sicurez-

za», aggiunge Fiano, «abbiamo
già stanziato 2miliardi per inve-
stimenti a favore delle forze del-
l’ordine, sbloccando i tetti sala-
riali e portando il turnover al
55%. Pensate che il governo di
Berlusconi e della Lega l’aveva
ridotto al 20% e aveva tagliato
3,5 miliardi al comparto-sicu-
rezza». C’è poi il capitolo dedi-
cato ai rom. Il piano del gover-
no, che dovrà interfacciarsi con
il lavoro dei sindaci, prevede la
chiusura dei campi nomadi,
con alloggi per chi ne ha diritto
e l’allontanamento degli altri.
Più «un’integrazione effettiva»,
attuando l’obbligo della fre-
quenza scolastica per i bambini
rom.Misure che dovrebbero es-
sere inserite nella legge per lo
jus soli (la cittadinanza per i fi-
gli nati in Italia da coppie immi-
grate) programmata per fine lu-
glio inSenato.

LE NORME SUL CONFLITTO
Come annunciato a inizio mag-
gio, Renzi inoltre ha dato il via
alla nuova legge sul conflitto
d’interessi. Proprio oggi si riuni-
sce il comitato ristretto della
commissione Affari costituzio-
nali incaricato di scrivere il te-
sto base. Si parte della bozza di

lavoro del relatore Francesco
Sanna (Pd), in cui compare una
nuova autorità (o commissio-
ne) indipendente (eletta sulmo-
dello del Csme della Corte costi-
tuzionale), incaricata di valuta-
re «preventivamente» l’esisten-
za di conflitti d’interessi. Oppu-
re di intervenire successiva-
mente, con sanzioni come la de-
cadenza o il risarcimento del
danno, nel caso in cui il mem-
bro del governo o il parlamenta-
re, o il componente delle autori-
tà indipendenti (Antitrust, Pri-
vacy, ecc.) abbia tenuto nasco-
sto il conflitto.
Secondo il testo base «è in

conflitto d’interessi chi coman-
da un gruppo imprenditoriale -
anche mediante partecipazioni
incrociate, possesso di azioni o
società fiduciarie - che per svol-
gere la propria attività necessi-
ta di concessioni o autorizzazio-
ni dello Stato di rilevante valore
economico». Se il “conflitto” è
radicale c’è l’ineleggibilità o l’in-
compatibilità. Oppure, in alter-
nativa, c’è l’obbligo della vendi-
ta forzata o il blind trust: un sog-
getto terzo cui l’imprenditore,
che ambisce ad assumere un in-
carico di governo, affida la ge-
stione della propria attività e
con cui «interloquisce solo ed
esclusivamente» attraverso
l’Autorità di controllo, «fino a
conclusione del propriomanda-
to». Va da sé che Silvio Berlusco-
ni, «avendo il controllodi fatto e
di diritto di Mediaset, non po-
trebbe più fare il premier», dico-
noalNazareno.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta a luglio
con i dubbi di Ncd

Stretta in Cdm
e sfida alle toghe

Taglio al costo
delle assicurazioni

Sulla Forestale
maggioranza divisa

I 24 voti a rischio
sul nuovo Senato

Dal governo sì solo
a qualche ritocco

Le unioni civili

Le intercettazioni La concorrenza

La P.A.

Il bicameralismo

IL CASO
ROMA La trattativa è lenta e diffici-
le, in Europa come in Italia. E
mentre il cammino verso l’ap-
provazione dell’Agenda della
Commissione europea per far
fronte all’emergenza immigra-
zione trova ancora ostacoli, le
strutture di casa nostra sono di
nuovo al collasso e si pone di
nuovo il problemadella distribu-
zione dei migranti nei comuni
delNord Italia. Sonooltre 7.500 i
posti che il Viminale dovrà repe-
rire nei prossimi giorni e adesso,
a urne chiuse, dal ministero del-
l’Interno potrebbe arrivare il via
liberaalle requisizioni.

L’EMERGENZA
Il Dipartimento per le libertà

civili e l’immigrazione aveva di-

ramato l’ultima circolare alla vi-
gilia delle elezioni, chiedendo ai
prefetti di trovare accoglienza
per 7000 migranti, ma la situa-
zione in soli tre giorni è ancora
peggiorata: oltre 7.500. Le strut-
turedel Sud Italia, comeal solito,
sono al collasso, ma adesso, tra-
scorsa la tornata elettorale che
aveva fatto rallentare le procedu-
re di requisizione da parte del Vi-
minale, i prefetti potrebbero pro-
cede utilizzando i siti per motivi
di ordine pubblico anche senza
accordo con gli amministratori
locali. Una circostanza già ipotiz-
zata in una circolare di metà
aprile e rimasta lettera morta.
Allora sindaci e presidenti delle
regioni del Nord italia, Veneto e
Lombardia in testa, avevano re-
spinto al mittente la richiesta di
accoglienza e dal Viminale era
arrivato uno stop sulle requisi-

zioni per evitare che l’emergen-
za immigrazione e potesse inci-
dere sulle consultazioni elettora-
li. Ma già nei prossimi giorni,
con la previsione di nuovi sbar-
chi, dal Dipartimento potrebbe
partire l’ordine. Le prefetture so-
no già state allertate. Nel 2015 so-
no sbarcati sulle niostre coste ol-
tre 47milamigranti e l’arrivo del-
la bella stagione fa temere il peg-
gio. Il tavolo aperto con l’Anci e
le Regioni finora ha portato sol-

tantoaprogetti poco concreti.

DRESDA
Non ha incassato successi, ieri,
l’Italia al vertice di Dresda, che
ha visto iministri dell’Interno af-
frontare, oltre ai problemi legati
al terrorismo internazionale, an-
che il tema rovente dell’emer-
genza immigrazione. Perché ol-
tre alla Francia e alla Spagna, an-
che la Polonia si è attestata sul
fronte del ”no” all’Agenda della
Commissione, che ha prevede
una redistribuzionedeimigranti
su tutto il territorio Ue. Le tratta-
tive andranno ancora avanti. La
lettera di Bernard Cazeneuve e
Thomas de Maiziere, ministri
dell’Interno francese e tedesco,
che ieri hanno precisato che il
Piano «deve restare temporaneo
ed eccezionale», ostacola le com-
plesse trattative diplomatiche.

Tra l’altro i dueministri sembra-
no fermi sulla necessità che «i
paesi di primo ingresso prenda-
no tutte lemisure giuridiche e fi-
nanziarie per rinforzare la sorve-
glianza alle frontiere», escluden-
do assolutamente una modifica
delle regole di Dublino, che la-
sciano proprio ai paesi di primo
ingresso il peso della registrazio-
ne e della valutazione delle do-
mande di asilo. Intanto il tempo
per le trattative si restringe. So-
no due le date decisive per il Pia-
no, il vertice traministri degli In-
terni e della Giustizia Ue, previ-
sto per il prossimo 16 giugno e in-
fine, il Consiglio tra presidenti di
Stato e di Governo che, il 25 giu-
gno deciderà se approvare o re-
spingere l’Agenda della Commis-
sione.

ValentinaErrante
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La scuola Riforme, si riparte
dall’immigrazione

PREVISTA LA CHIUSURA
DEI CAMPI ROM
E L’INASPRIMENTO
DELLE PENE PER I «REATI
PREDATORI» COME
SCIPPO E FURTO IN CASA

Afine luglionell’Aula del Senatodovrebbe
entrare la legge sulle unioni civili e sulle
convivenze, relatriceMonicaCirinàdel Pd.
L’unionecivile, compostadapersonedello
stesso sesso, si sottoscrivedi fronte aun
ufficialedi Stato civile e viene iscritta eun
registro comunale.Allo coppia vengono
riconosciuti i diritti all’assistenza sanitaria,
carceraria, unioneo separazionedei beni,
subentronel contratto di affitto, reversibilità
dellapensioni (il Ncd suquestopuntononè
d’accordo). E’ preclusa l’adozionediminori,ma
èprevista l’estensionedella responsabilità
genitoriale sul figlio del partner. Per le coppie
eterosessuali si prevedeun contrattodi
convivenza sottoscritto davanti a unnotaio e
godonodi diritti più omenosimili a quelli delle
Unioni civili,manon la reversibilità della
pensione.

Da temposi parladi unanuova
regolamentazionedelle intercettazioni, senza
privare imagistrati di questo essenziale
strumentodi indagine. La legge chedovrebbe
esserebattezzata a giorni dal Cdmnonostante
le resistenzedelle procure, conterràungirodi
vite sulle intercettazioni «non rilevanti ai fini
delle indagini», imponendo il divietodi
diffondere epubblicare le conversazioni di
soggetti terzi non coinvolti nelle inchieste,
«per impedire l’ormai consueta gogna
mediatica cui è sottoposto chinonc’entra
nulla». Sarannopreviste sanzioni per
magistrati e avvocati che lediffondonoe anche
per i giornalisti che le pubblicano. «Maèda
escludere che traqueste sanzioni ci sia il
carcere», garantisce un’altra fonte cheha in
mano il dossier.

A inizio luglio, dopoche la commissioneavrà
completato le audizioni e votato gli
emendamenti, l’auladellaCameraaffronterà la
legge sulla concorrenza.Relatori: Silvia
Fregolent eAndreaMartella. Leprincipali novità
riguardano le farmacie, con la possibilità di
estendere la venditadei farmaci di fascia “C”.
Importante anche il capitolo per le assicurazioni:
i clienti che istalleranno la “scatolanera”
godrannodiuno sconto.Verranno introdotti il
divietodi testimonianzadifferita (valgonosolo
quelleprese almomentodell’incidente) e un
tariffarioper le riparazioni. Inoltre la stipuladi
contratti di venditaper importo inferiore ai
100mila eurodi locali commerciali ebox
potrannoessere stipulati pressounavvocato. Si
tratta di circa80mila atti all’annoche
attualmentevengono stipulati dainotai.

Il bracciodi ferro sul destinodel Corpo
Forestaledello Statopotrebbe essereunodei
nodi che rischianodi ingarbugliare
l’approvazionedella leggedelega allaCamera
sulla riformadella Pubblica amministrazione.
Si tratta di unprovvedimentomonster che
introdurrànumerosenovità. L’obiettivodel
governoèquello di rendere più efficiente, più
rapidaemeno costosa lamacchina
burocratica, cancellando tra l’altromolti
“duplicati” e redistribuendopoteri e
responsabilità fra i dirigenti. Tra i
provvedimenti piùproblematici sui quali la
maggioranzapotrebbedividersi c’è
l’accorpamentodei corpi di polizia e
l’unificazionediMotorizzazione civile e del
Pubblico registro automobilistico.Altro punto
delicato: nuovenormeper l’assunzionedei
dirigenti delleAziende sanitarie.

La riformadellaCostituzioneprevede la fine del
bicameralismoperfetto (in sostanza il prossimo
Senatononavrà il potere di votare la fiducia al
governoevoterà solounapiccolaparte delle leggi
approvatedallaCamera), la riduzionedei poteri
delleRegioni oltre a interventiminori come la
chiusuradelCnel. Il nuovoSenato avrà 100 seggi
rispetto ai 315 attuali. LaminoranzaPdhadato
battaglia giànel passaggio del disegnodi legge
Boschi allaCameramaè stata battuta. Il governo
hapropostodelle aperture durante lo scontro che
hapreceduto l’approvazionedella legge elettorale.
La sinistranonsi accontenta e, soprattutto, non si
fidadei renziani. La riformasi trova al Senatodove
inumeri, per il governo, non sonoampi comealla
Camera. 24 senatori Pdpotrebberomettere in
difficoltà lamaggioranza, soprattutto ora che il
PattodelNazareno è stato archiviato.

SERVONO 7.500 POSTI
MA AL G7 DI DRESDA
ANCHE LA POLONIA
DOPO FRANCIA E SPAGNA
DICE NO AL PIANO UE
DI REDISTRIBUZIONE

«Questoè ungoverno che ènato conun
mandato chiaro, cambiare l’Italia. E l’Italia si
cambia semiglioriamo laqualità della scuola.
Perquestopossiamomigliorare il testo,manon
stravolgerlo». FrancescaPuglisi, responsabile
Scuoladel Pd e relatrice della riforma inSenato,
non lasciamolto spazio allamediazione
invocatadallaminoranzadem.Questa sera il
gruppodel Pddi palazzoMadamasi riunirà
insiemealministroStefaniaGiannini per
discuteredella riforma.MaRenzi hadato
indicazioniprecise: «Si cambiapocoonulla». E
così sarà.Almassimoverrannoapprovati
quattroemendamenti che riscrivono, togliendo
ripetizioni ed errori tecnici, gli articoli 1, 2, 3 e 8.
«Manonsi toccheranno lenormesui precari e
neppurequelle sull’autonomiadei presidi»,
annuncia laPuglisi.

Emergenza migranti, cresce l’ipotesi di requisire i siti

Migranti salvati in mare (foto ANSA)

Gli schieramenti al Senato

321 Totale

5 Stelle
37

Forza Italia
60

Sel
(Misto)

9

Gal
15

Misto
(ex M5s)

17

Scelta
Civica
7

Area Popolare 
(Ncd+Udc)
36

MAGGIORANZA OPPOSIZIONE ALTRI 

Minoranza 
Dem
24

Autonomie 
17

Partito
Democratico
108

Lega Nord
15

`Cambia l’agenda del governo:
stretta su sicurezza e clandestini
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LA STRATEGIA
ROMA Neanche il 41,1% contro il
38,3%ottenuto da Stefano Caldo-
ro ha placato Vincenzo De Luca.
Ventiquattr’ore dopo aver inta-
scato la vittoria, che comunque
rischia di essere ”congelata” per
effetto della legge Severino, il go-
vernatore in pectore della Cam-
pania si è presentato in questu-
ra, nella sua Salerno, e ha deposi-
tato un esposto contro la presi-
dente della Commissione Anti-
mafia, Rosy Bindi. La denuncia
di De Luca per diffamazione,
abuso d’ufficio e attentato ai di-
ritti politici sarà trasmessa per
competenza alla procura di Ro-
ma, anche se qualsiasi inchiesta
a carico diunparlamentaredeve
fare i conti con l’art.68 della Co-
stituzione sulle immunità.Ma al-
l’indomani del 5-2 delle regiona-
li, unamossa del genere da parte
del candidato formalmente ap-
poggiato dal premier Renzi in
campagna elettorale rischia di
rendere ancora più tesi i rappor-
ti con la minoranza del Pd. Oltre
a determinare un insolito effetto
domino. A voler far pagare a Ro-
sy Bindi la lista dei 16 ”impresen-
tabili”, resa nota a 24 ore dal vo-
to, sono anche Luciano Passa-
riello, ex Forza Italia indagato
dalla Dda di Cagliari per una sto-
ria di riciclaggio, ora rieletto con-
sigliere regionale della Campa-
nia con Fdi-An, e Alessandra Lo-
nardo Mastella, indagata per
concussione in un procedimen-
to pendente a Napoli, non eletta
perunamanciatadi voti.

LA REPLICA
Lei, la pasionaria di Sinalunga,
ora passa al contrattacco: «Quel-
la di De Luca è una denuncia pri-
va di ogni fondamento, un atto
puramente strumentale, che ha
scopi diversi da quelli che perse-
gue la giustizia e che pertanto
non mi crea alcuna preoccupa-
zione», dichiara la Bindi. Ed è
questo, più o meno, il ”mood”
delle dichiarazioni di altri parla-
mentari dell’Antimafia che ave-
vano appoggiato la decisione di
dare un nome e un cognome ai
candidati i cui requisiti non cor-
rispondevano con quelli fissati
dal codice etico della Commissio-
ne. Per il vicepresidente Claudio
Fava (Sel) «De Luca sa che il suo
problemanon è il lavoro scrupo-
loso della Commissione antima-
fia ma la legge Severino». Con la
Bindi si schierano i Dem della
Commissione, comeNaccarato e
Mattiello («De Luca quereli an-
cheme»), oltre al capogruppoPd
in commissione Giustizia della
Camera Verini («spero che ritiri
la querela»). De Lucamette nero
su bianco accuse pesanti: si ritie-
ne diffamato perché il suo nome
sarebbe stato accostato a reati di
tipomafioso mentre in realtà lui
è stato condannato in primo gra-

do a un anno per abuso d’ufficio
inmerito alla vicenda del termo-
valorizzatore a Salerno; a com-
mettere abusod’ufficio, semmai,
sarebbe stata laBindi violando la
legge costitutiva della Commis-
sione che affida all’organismo
Antimafia compiti dimonitorag-
gio e di attività ispettiva e non di
magistratura. Infine l'ipotesi di
attentato ai diritti politici costitu-
zionali: l’iniziativa di rendere no-
ta la lista degli ”impresentabili”
a due giorni dal voto - secondo
De Luca - avrebbe influito sulla
formazionedella volontà popola-
re, procurandogli un danno in
terminidi voti.

LA SOSPENSIONE
Il primovero scoglioperDeLuca
sarà in ogni caso la sospensione
di 18mesi prevista dalla cosiddet-
ta legge Severino per gli ammini-
stratori locali condannati in pri-

mo grado per una serie di reati
tra i quali l’abusod’ufficio.
Tutto si gioca sui tempi. Tra una
ventina di giorni la Corte di Ap-
pello di Napoli proclamerà De
Luca governatore, ma da quel
momento partirà un iter (comu-
nicazione al prefetto dei provve-
dimenti giudiziari a carico del-
l’eletto e, a seguire, al ministro
dell’Interno e a Palazzo Chigi)
che si concluderà con un atto di
sospensione firmato da Renzi.
Resta da vedere quando ciò acca-
drà, se cioè in tempoutileperché
De Luca formi la nuova giunta
indicando il suo vice.O se - come
ritiene l’amministrativista
Gianluigi Pellegrino - sarà neces-
sario un decreto ponte perché
nelle more della sospensione sia
il più anziano degli eletti o il più
votato a fare il vicario. Nel frat-
tempo, prima che maturino i 18
mesi di sospensione, l’unica
chance di De Luca per essere
reintegrato consisterà nell’impu-
gnare quello stop davanti al giu-
dice ordinario e, in extremis, at-
tendere che la Consulta si pro-
nunci sulla legittimità della nor-
ma il 20 ottobre prossimo, gior-
no in cui dovrebbe essere discus-
sa un’analoga questione solleva-
tadallaCorte diAppellodi Bari.

SilviaBarocci
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ORA È CORSA CONTRO
IL TEMPO PER
NOMINARE
LA GIUNTA PRIMA
CHE SUBENTRI
LA SOSPENSIONE

De Luca denuncia Bindi
guerra di querele nel Pd

Vincenzo De Luca e Rosy Bindi (foto ANSA)

`Il primo atto del neogovernatore: andare
in Procura. La replica: mossa strumentale

`Anche lady Mastella e altri ex candidati
nella lista dell’Antimafia la denunciano

Errico
Fernando Errico correva con
Ncd a Salerno e ha raggiunto le
7.000 preferenze, nonostante
fosse nella lista. Sfortunato
perché il suo seggio, per il
calcolo dei resti, è stato preso
da un candidato di un’altra lista

«Insieme con gli impresentabili
inseriti nell'elenco
dell'Antimafia, una lista su cui
ho espresso il mio personale
dissenso, ci sono almeno una
decina di candidati, di tutti gli
schieramenti, che risultano
gravitare nell'orbita dei clan».
Rosaria Capacchione (Pd),
componente della
commissione Antimafia, spiega
che è in corso un suo
«personale screening» sui
nomi di chi si è presentato alle
ultime elezioni regionali.
Capacchione ribadisce di non
aver condiviso le modalità di

divulgazione della lista degli
impresentabili. «Più che un
lavoro di applicazione rigida
dei carichi pendenti - spiega -
occorreva svolgere un'attività
di analisi. Perchè non si può
mettere assieme la vicenda di
De Luca, per un fatto di 20 anni
fa, insieme con reati attuali di
altri candidati». Qualcuno ha
visto in questa diffusione una
sorta di killeraggio politico. È
d'accordo? «Di sicuro -
risponde la Capacchione - è
stato un fatto inopportuno
perchè era il giorno prima del
silenzio».

«Una decina di nomi vicini alla Camorra»

L’accusa

Lonardo
Sandra Mastella (candidata
con Forza Italia a Benevento) è
rimasta fuori dal Consiglio
regionale nonostante le oltre
10.000 preferenze ricevute.
Vuole querelare Rosy Bindi

I personaggi

Passariello
Luciano Passariello, candidato
con Fratelli d’Italia a Napoli ce
l’ha fatta. Anche lui ha
annunciato di voler querelare
la presidente della
Commissione antimafia per il
caso impresentabili.

Gambino
Alberico Gambino, eletto a
Salerno con Fratelli d’Italia con
oltre 10.000 preferenze. Era
nella black list, ha deciso di non
querelare. Si è fatto a piedi da
Pagani a Pompei per
ringraziare la Madonna
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L’intervista Claudio Scajola

ROMA I suoi lo avevano scaricato.
Un vuoto a perdere, un fantasma
del passato ormai troppo ingom-
brante che creava solo imbarazzi.
E lui, ClaudioScajola, exministro
dell’Interno uscito illeso da una
vicenda giudiziaria che si è trasci-
nata per anni, s’è vendicato facen-
do vincere il candidato forzista in
Liguria.
Strana “vendetta” la sua, non
trova? .
«Sono un cattolico praticante.
Non porto rancore, seguo l’inse-
gnamento dimio padre chemi di-
ceva sempre “vai avanti e guarda
in alto”».
A ben ricordare l’attuale neo
governatore, Giovanni Toti,
non era proprio tra i suoi sup-
porter nel partito.
«Diciamo che lui fu il braccio ope-
rativo del mio allontanamento.
Quando mi proposi per avere un
ruolo in Forza Italia si oppose.
Trovò varie argomentazioni, al-
cune anche offensive. Disse che
sì, va bene, uscivo immacolato da

quell’inchieste giudiziari,mauna
mia candidatura non sarebbe sta-
ta “opportuna” perché bisognava
dareun’immaginediversa».
Lei accusò il colpo.
«In quel momento quelle parole
mibruciaronosulla carne.Anche
perché la mia appartenenza a
Forza Italia risaliva alle origini e
mi sentivo scalfito da una perso-
na che nel partito era stata, come
dire, catapultata».
Poi ci fu un ripensamento e lei è
tornato, anche se solo dietro le
quinte.
«Poi sono successe tante cose e io
hocercatodi dareunamano».

FI, che in media è intorno al
10%, nel Ponente ligure è al 20%,
il doppio. E suo nipote Marco
Scajola è risultato il più votato
con 4 mila preferenze.
«Hocapito che il centrosinistra in
Liguria si poteva battere. Erano i

giorni in cui Burlando e la sua
protetta Paita interpretando a
modo loro le regole reclutavano
per le primarie anche gli iscritti
di Forza Italia e di An per battere
Cofferati. Era chiaro che la sini-
stra avrebbe presentato un altro
candidato e si sarebbero suicida-
ti».
Fu allora che lei prese il telefo-
no e si mise a fare qualche nu-
mero.
«Diciamo che chiamai i tanti ami-
ci che ho da queste parti e cercai
di spiegare che la situazioneper il
centrodestra in Liguria eramolto
favorevole».
L’hanno ringraziata?
«Toti mi ha chiamato circa una
settimana fa».
Per dirle?
«Chedopo le elezioni ci saremmo
incontrati»
E se ora le proponesse di fare
l’assessore?
«Beh... ho fatto il parlamentare
per vent’anni e poi anche il mini-
stro. Francamente vorrei render-
miutile inunaltromodo».
Come?
«Lo scenario è cambiato e cam-
bierà ancora. Il centrosinistra si
spaccherà e anche nel centrode-
stra molte cose cambieranno. Se
Berlusconi, che è lucidissimo, mi
chiameràper costruireunpartito
conunprogrammapreciso e rico-
noscibile sarò ben lieto di collabo-
rare».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non farò l’assessore con Toti
ma pronto ad aiutare Silvio»

LA STRATEGIA
ROMA I popoli della Padania si
riuniranno sul «sacro prato» di
Pontida domenica prossima 18
giugno. «Sarà l’occasione per ri-
lanciare il progetto nazionale di
Matteo Salvini e avremo bandie-
re nuove», annuncia Raffele Vol-
pi, vice capogruppodellaLega in
Senato. Già nel 2013 Umberto
Bossi aveva sostituito il rito celti-
co e sacerdotale dell’ampolla rac-
colta dalle acque del Po alle sor-
genti del Monviso con una più
folcloristica polentata. E qualcu-
no tra gli integralisti storse la
bocca.

FELPE VERDI
Le felpe di “Noi con Salvini” e le
tradizionali camicie verdi deimi-
litanti del Carroccio si mischie-
ranno. Un incontro, se vogliamo
anche cromatico, tra la lega di ie-
ri e quelladi oggi depadanizzata.
Festa identitaria ieri e oggi, sia
chiaro. Ma questo è il momento
di allargare gli orizzonte, parlare
a tutto il Paesenon solo a veneti e
lumbard. Il consiglio federale di
Via Bellerio ha deciso anche lo
slittamento della festa dei popoli
padani che si terrà intorno alla

metàdi settembre.

AMPOLLA ADDIO
Far sentire la «voce del Nord»
non è più la priorità. Meglio un
coro a più voci, continuare la pe-
netrazione al Sud che avanza sia
pure con qualche, prevedibile,
difficoltà. Lontani anni luce i
tempi in cui il senatur Umberto
Bossi solleva al cielo l’ampolla
annunciando che con l'autode-
terminazione della Padania gli
italiani sarebbero stati «ottimi vi-
cini», con i quali, «nei limiti» cer-
cheremodi avere «imigliori rap-
porti...». In tre anni Salvini ha fat-
to insomma una piccola rivolu-
zione. E ora lo ammette persino
l’ex presidente della Camera Ire-
ne Pivetti che con la Lega era en-
trata in lotta di collisione. «Oggi
voto per chimi persuade - ha det-
to laPivetti, ospite diRairadio2a

”Un giorno da pecora” - e Salvini
mi persuademolto visto che con
laLegahapresouncadavere e lo
ha fatto risorgere».È iniziata la
corsa sul Carroccio del vincito-
re?
Salvini considera il forzaleghi-

smoe il rapporto con il fronte dei
moderati strategico. «Se si votas-
se adesso la Lega andrebbe da so-
la», tieneperò aprecisare. La sua
lettura del voto di domenica
scorsa è molto diversa da quella
dell’ex Cavaliere. Il plebiscito
pro-Zaia in Veneto, con conse-
guente affondamento della de-
mocrat Alessandra Moretti, e

l'apporto determinante nella vit-
toria di Toti in Liguria spingono
il leader del Carroccio a puntare
sempre più in alto e a escludere
per il momento patti con Forza
Italia. «Alle Politiche vado da so-
lo perché su temi importanti co-
me l'Europa, Forza Italia è con
Renzi. A Bruxelles Renzi e Berlu-
sconi sono alleati», attaccae Sal-
vini intervistato a “La Zanzara”
su Radio 24. Considerazione da
cui discende un secondo postula-
to congruente: «Se la Lega è il se-
condo partito in Toscana, una
cosa inimmaginabile fino a ieri,
perché non dovrebbe esserlo a li-
vellonazionale?».
Intanto però ci saranno tra

due domeniche i ballottaggi, sfi-
de da vincere inmolti comuni fi-
no a ieri ritenuti «inviolabili».
Salvini vuolemetterci la sua ban-
dierina. A Viareggio il candidato
del Carroccio è rimasto fuori dal
ballottaggio per uno scarto di so-
li 31 voti e si dovranno perciò ri-
contare tutte le schede. E a Faen-
za, dove si sogna di espugnare il
comune, da sempre un feudo del
centrosinistra. Salvini ha già fat-
to sapere che ci sarà e dato ordi-
nedi stampare le felpe.

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Claudio Scajola (foto ANSA)

La Lega punta ad allargarsi al centro e depadanizza Pontida

`Riparte il tentativo di mediazione di Verdini con Renzi
per riaprire un canale di dialogo in chiave anti-leghista

`Dopo anni di resistenze, il Cavaliere è tentato da un voto popolare
per la leadership per contrastare l’ascesa di Salvini e guarda a Zaia

L’ATTESA
SI SPOSTA
SULLE COMUNALI
SPERANDO
NEL BALLOTTAGGIO
A VENEZIA

Matteo Salvini (foto ANSA)

I numeri della Lega Nord
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ALLE REGIONALI 2015 (in %)
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Toscana Marche Liguria Campania Umbria Puglia Veneto

(Noi con
Salvini)

(compresa
Lista Zaia)

IL CAPO LUMBARD
«SE SI VOTASSE ORA
ANDREMMO DA SOLI»
MA CONTINUA LA MARCIA
PER PRENDERE LA GUIDA
DEL CENTRODESTRA

IL CENTRODESTRA
ROMA Primarie? Sì, no, forse. Ar-
chiviata la batosta a tre quarti
delle regionali, Silvio Berlusconi
si prepara a tornare alla carica
con i possibili alleati di centrode-
stra, affinché si formi un fronte
unitario che, il voto lo ha dimo-
strato, è l'unica via per battere il
centrosinistra. Un fronte che con-
fermi la sua leadership o, quanto
meno, di una persona a lui gradi-
ta. E che non lo consegni comple-
tamente alla Lega di Matteo Sal-
vini, unico vincitore delle regio-
nali, che ora più chemai rivendi-
ca il proprio primato. E le prima-
rie, chieste da Giorgia Meloni e
daRaffaele Fitto che, entro la fine
del mese, dovrebbe fondare il
suo partito. Ma se Berlusconi
non ha mai digerito il concetto
stesso di primarie, sa anche da lì
passerà, suomalgrado, il rilancio
del centrodestra. Di qui le voci
che vanno rincorrendosi su una
sua possibile apertura alla con-
sultazione dal basso, ma di sicu-
ro non a misura del ticket Gio-
vanni Toti-Salvini, immaginato
dallo stesso neogovernatore ligu-
re. E pare non gradito dall'ex Ca-
valiere. Che, se proprio dovesse,
preferirebbe puntare su Luca Za-
ia, confermato a pieni voti alla
guida del Veneto, leghista in gra-
do di dialogare con la destra co-
mecon l'areapopolare.

MOBILITAZIONE
Ma, per ora, questo schema ad
Arcore è prematuro. Ieri Berlu-
sconi ha disertato le celebrazioni
della Festa della Repubblica, pre-
ferendo il relax di Arcore e lo spa-
zio mentale per un'analisi a fred-
do: «Lametàdegli italiani nonha
votato perché non crede più nel-
la politica. Bisogna tornare amo-
bilitarli. E per riuscirci, il centro-
destra deve tornare unito». Pri-
ma di concedere anche soltanto
un millimetro al tema della lea-
dership, Berlusconi vuole dai
possibili alleati garanzie sull'ade-
sione al progetto e sui program-
mi. Perché gli slogan urlati da
Salvini alla pancia degli italiani,
possono creargli ulteriori proble-
mi all'interno del partito, e di cer-
to non incontrano il gradimento
di azzurri di peso come Maria-
stella Gelmini, Gianfranco Ro-

tondi o dello stesso Paolo Roma-
ni. E proprio in virtù di questa
consapevolezza, oraDenis Verdi-
ni e i suoi uomini sperano in un
ravvedimento dell'ex Cavaliere,
se non addirittura in un improba-
bile riedizione del Patto del Naza-
reno. «Caliamo le reti e vediamo
che cosa peschiamo», è stata la
metafora marinara con cui un
verdiniano di rango ha descritto
l'attività delle prossime settima-
ne. Uno scenario che, ribaltato
sul versante berlusconiano, non
trova conferme.Anzi.

LE DIMISSIONI
Le dimissioni di Massimo Parisi,
coordinatore regionale toscanoe
verdiniano di ferro, hanno se pos-
sibile ampliato le distanze tra le
parti. «C'è stato un eccesso di ve-
leno interno, è stato detto che io
passavo al Pd», ha lamentato,
confermando indirettamente i
rumors che vorrebbero i verdi-
niani in uscita. In ogni caso, il lo-
ro ridimensionamento è certo:
hanno osteggiato fino all'ultimo
momento la candidatura di Stefa-
noMugnani, ma alla fine i candi-
dati dell'ex braccio destro di Ber-
lusconi sono andati maluccio, a
differenza di quelli sostenuti da
Deborah Bergamini, fedelissima
del cerchiomagico. E a rischiare,
ora, sarebbe anche Mara Carfa-
gna che aveva appena ripreso la
sua ascesa, già stoppata dal pessi-
mo risultato di Fi a Salerno, so-
prattutto se confrontato con Na-
poli e Casera, province in cui gli
azzurri sono andati meglio a li-
vello nazionale, e su cui si è ci-
mentata un'altra fedelissima dell'
ex Cavaliere, Mariarosaria Rossi.
Per ora, però, Berlusconi preferi-
sce attendere che si concluda
l'iter del voto, con i ballottaggi co-
munali che potrebbero portargli
in dote Chieti, Lecco, Macerata,
Arezzoe, soprattutto, Venezia.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

FI, Berlusconi ora non esclude le primarie

«NON PORTO RANCORE
PER COME MI HANNO
TRATTATO NEL PARTITO
PER IL VOTO IN LIGURIA
HO CHIAMATO
TANTI AMICI...»

Giovanni Toti e Silvio Berlusconi
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UN RAPPORTO
CENSIS HA
CERTIFICATO
L’OSTILITÀ
VERSO
QUESTI ENTI

LA PAURA
DEGLI
IMMIGRATI
HA PREMIATO
CHI L’HA
CAVALCATA

IL MANCATO
RICAMBIO
IN PERIFERIA
CON
I CACICCHI
DI SEMPRE

NON È
MANCATA
LA VOGLIA
DI DARE
UN SEGNALE
AL RENZISMO

Regionali nere per le donne: vip e peones, tutte bocciate

IL VOCABOLARIO
ROMA «Anche noi mangiavamo
- avvertì Giulio Andreotti qual-
che anno prima di morire, rife-
rendosi alla politica locale - ma
almeno sapevamo stare a tavo-
la». Poi, evidentemente, quel
certo savoir faire nella gestione
della casse regionali s’è proprio
interrotto. E basti pensare allo
sconcio di tutte le ruberie nelle
regioni. Anche a causa di ciò, il
vento della protesta ha soffiato
così forte domenica scorsa. E’
un calcolo un po’ maccheroni-
co, eppure se si sommano il 48
per cento degli astenuti, il 16
per centodei 5 stelle e il 15 della
Lega a livello nazionale si arri-
va a un partitone della rabbia
del 79 per cento. In realtà la
percentuale diLega e5 Stelle va
dimezzata, perchè è calcolata
sulla metà che è andata a vota-
re e non su tutti gli italiani. Ec-
co comunque le tante pillole di
doping che hanno gonfiato il ci-
clonedelNo.

SCANDALI
Prima del voto è apparso uno
studio del Censis. In cui si dice
che gli italiani considerano le
regioni l’istituzione più scredi-
tata. Peggio della tanto disprez-
zataEuropa. Ilmixdi furberie e
improduttività regionali ha ac-
corciato la fila ai seggi e rimpin-
guato i partiti anti. Compresa
però la Lega coinvolta in questi
anni in decinedi orrori.

RIPRESA
Dov’è la ripresa economica?

Non li voto, così li aiuto, la pros-
sima volta, a trovare un posto
di lavoro amio figlio.

SCUOLA
ARenzi lo hanno gridato in tut-
te le piazze di sinistra della pro-
testa anti-riforma della scuola:
«La pagherete nelle urne». So-

prattutto a Genova glielo han-
no gridato fortissimo. Per
esempio in Liguria, più che il ci-
vatiano Pastorino, potè il presi-
de-sceriffo. Per non dire di Su-
sannaCamusso e del suo endor-
sementper la schedabianca.

PENSIONI
Renzi lo aveva capito subito
che il risarcimento, solo parzia-
le, ai pensionati sarebbe stata
unaquestionepenalizzanteper
il centrosinistra. Ha cercato di
rimediare comeha potuto e evi-

dentementenonèbastato.

CACICCHI
I potentati si sempre. Anche ba-
sta, no? Non nella Campania di
De Luca, ma specialmente in
Toscana, in Umbria e nella Li-

guria in cui l’ex governato-
re-padrone Burlando ha impo-
sto una sua protesi, la solita
presenza della solita casta ha
prodotto il rigetto. Vedi il cla-
moroso 20 per cento della Lega
inToscana.

LEGGEREZZA
La Paita e laMoretti posso aver
pagato una sorta di insostenibi-
le leggerezzadell’essere.

LITI
Questo lo ha detto il presidente
Mattarella: le liti nei partiti al-
lontanano i cittadini dalle ur-
ne.

IMPRESENTABILI
Il loro effetto anti-politico lo
hanno avuto e assai. Il caso De
Luca sembra aver disgustato
però gli elettori più fuori che
dentro laCampania.

IMMIGRAZIONE
La politica considerata imbel-
le, se non addirittura complice,
nei confronti degli sbarchi e la
solitudinedel cittadino italiano
nei confronti dell’immigrazio-
ne incontrollata. L’eco naziona-
le dell’auto dei romche ha inve-
stito i passanti a Roma, a poche
ore dalle elezioni, ha avuto
un’eco andato assai oltre la Ca-
pitale (dovenon s’è votato).

INVINCIBILITA’
Ovvero: Renzi si sta allargando
troppo, crede di essere invinci-
bile e invulnerabile e l’uomo so-
lo al comando, e allora iomi tol-
go lo sfizio di dargli una botta-
rella.

ANTI-PERSONALISMO
Ora che Grillo ha smesso di fa-
re fuoco e fiamme e di terroriz-
zare tutti, vediamo che cosa
sanno fare i suoi ragazzi. Il par-
tito della rivolta anche come ri-
volta anti-Beppe.

AIUTINO
Votavo Silvio e ora mi astengo
(o legheggio o pentastelleggio)
così Berlusconi si dàunamossa
e se escedall’apatia laprossima
volta lopremio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dietro all’exploit delle forze anti-sistema
e del non voto, delusione e confusione

IN TV SONO STATE
SEMPRE I VOLTI
ACCHIAPPA SHARE
DEI TALK PRE-VOTO
POI PERÒ IL VUOTO
ALLE URNE

Tra scandali e temi scomodi
ecco le parole dell’astensione

IL CASO
ROMA Gameover. «E'come se, dopo
una breve parentesi, si stesse tor-
nando tranquillamente al deja
vu», dice Lella Golfo, presidente
della Fondazione Bellisario e coau-
trice con l'europarlamentareAles-
sia Mosca della legge sulle quote
nei consigli di amministrazione.
Soltanto un anno dopo, con conve-
gni, annunci,metà governo forma-
to daministre, con una donna pre-
sidente della Camera e donne pre-
sidenti all'Eni, all'Enel, alle Poste,
ecco dopo tutto questo, il voto re-
gionale segnala una vistosa retro-
marcia. Le donne? Semi sparite,
salvo che perM5S. Raffaella Paita,
Alessandra Moretti, Adriana Poli
Bortone, i volti della sconfitta elet-
torale si identificano con quelli
delle candidate chenonce l'hanno
fatta. Se poi si volta pagina, in
quelle con le foto segnaletiche de-
gli eletti, trovate solomaschietti in
giaccae cravatta.
In Puglia, per dire, il Pd di Emi-

liano ne aveva candidate sei, tutte
capolista. Non ne è stata eletta nes-
suna e ora Loredana Capone, ex
assessore di Nichi Vendola, an-
nuncia di voler chiedere perché,
che fine ha fatto, nel suo partito e
nella sua regione, la parità di gene-
re. Colpa di una complicata legge
regionale, dicono, una legge evi-
dentemente sottovalutata da lei e
dalle altre candidate. Il seggio non
toccherà alla Capone, che ha pre-
so dodicimila preferenze ma a un
altro cheneha incassati duemila e
cinquecento. Protesteranno, ma
intanto il catalogo è questo e il ri-
sultatopure.
Perché se è vero che chi perde

perde e la sconfitta si accetta sen-
za giustificazioni, (cosi hanno fat-
to la Paita e la Moretti, congratu-
landosi con Toti e con Zaia), è an-
che vero che 12mila voti contro
2.500 suscitano qualche curiosità.
«Le società quotate rinnovano i
board e sono ben contente di inse-
rire un numero di donne anche
più alto di quello imposto per leg-
ge perché le donne hanno dimo-
strato di migliorare la qualità dei
cda - osserva Lella Golfo - in politi-
ca, invece, si fa addirittura un pas-
so indietro. L'altra sera guardavo
le dirette tv sui risultati elettorali.
A commentare c'erano solo uomi-
ni».

Eppure, le politiche in tv son ri-
chiestissime: fanno audience,
piacciono. Da Maria Elena Boschi
a Giorgia Meloni, da Mara Carfa-
gna a Rosy Bindi, se il telespettato-
re le incrocia facendo zapping, si
ferma. Non vale per tutte, si capi-
sce, e se l'elettore non ha votato
Raffaella Paita o Alessandra Mo-

retti o Adriana Poli Bortone le
avrà evidentemente considerate
meno meritevoli dei competitor
uomini ma, e qui si torna al con-
cetto di prima, M5S le ha fatte
eleggere, le sue candidate, Loreda-
na Petrone i voti del Pd li ha presi,
perciò attenti a dire, come pure
qualcuno in queste ore sta facen-
do, «le donne non son votate nep-
puredalle donne».

SLOGAN
Del resto, negli ultimi giorni di
campagna elettorale, quando ser-
viva un'ideuzza per fare titolo, Sil-
vio Berlusconi non se ne è uscito
con un «per il centro destra ci vor-
rebbe una donna leader?». Ospite
a L'Intervista su Skytg24, Mara
Carfagnaha risposto che, nel caso,
lei non si tirerà indietro ma quell'
evocare «unadonna leader» era, si
è capito subito, più una trovata
per accendere dibattito e far parla-
redi Forza Italia chenonuna reale
convinzione.
Perciò, a ben guardare, il para-

dossodelmomento sembra essere
questo: citate nel dibattito (in poli-
tica ma anche quando si parla di
nomine Rai) le donne piacciono,
suscitano curiosità, fanno società
moderna, europea. Al dunque, pe-
rò, non se ne fa niente. E' come se
la politica (e in generale il potere)

non riuscisse ad andare oltre un ri-
conoscimento diciamo decorati-
vo. Claudia Parzani, avvocato pre-
miata dal Financial Times, part-
ner dello studio inglese Linklaters
e presidente di Valore D, dedica
molto del suo tempo al tema della
parità di genere: «Mi sembra che
in Italia non ci sia ancora un siste-
ma che davvero ci sostenga. E in
politica le donne stavolta sono sta-
te meno votate forse perché man-
cano modelli consolidati e certo
perchémanca il coraggio del cam-
biamento. Quello che invece si ve-
denelmondodelle aziende».
In Italia, osserva Parzani, lo sti-

le di leadership e di potere coinci-
de ancora con quello del politico
maschio: «Quando un anno fa
molte donne sono diventate mini-
stro con posizioni di grande re-
sponsabilità c'è stata una presa di
coscienza, si è capito che le donne
sono una grande opportunità per
il Paese. Stavolta invece gli elettori
hanno preferito la vecchia via».
Non sarà l'occasione per attaccare
una lagna, ma nemmeno sarebbe
giusto far finta di niente. Basta sa-
perlo e magari informarsi sulle
leggi che si studiano alla regione
Puglia. La prossima volta andrà
meglio.

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Raffaella Paita (foto LAPRESSE)

Adriana Poli Bortone (foto ANSA)

Alessandra Moretti (foto ANSA)

Sandra Lonardo Mastella (foto ANSA)

La Lega ha battuto sui temi dei rom e dei migranti M5S cambia strategia (sopra, Di Maio da Vespa) A 48 ore dal voto la lista dell’Antimafia, caos Pd

Niente file ai seggi
L’affluenza si è fermata intorno al 52%

Salvini e il tour nei campi rom I grillini ci ripensano e vanno in tv

I momenti delle regionali

`Sfiducia nelle Regioni dopo i casi di ruberie
ma hanno pesato anche insicurezza e crisi

Il caso impresentabili

`In Puglia, neppure
un’eletta con
il centrosinistra
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LO SCENARIO
ROMA Tramontato il sole di Jose-
ph Blatter, ora si allunga allo
sguardo della Fifa un futuro co-
munque denso di nebbie. Tanti i
dubbi, poche le certezze, mille
gli interrogativi. Uno per tutti:
chi sarà il nuovo presidente? Le
prime idee hanno cominciato a
circolare già ieri sera: e certo so-
no affiorate diverse confidenze,
alimentate dai colloqui tra i pre-
sidenti federali. In totale sbanda-
mento le federazioni africane,
strenue sostenitrici di Blatter fi-
no all’ultimo istante. Va da sé
che conogni probabilità il primo
dei nomicandidabili saràMichel
Platini, anche se bisogna sottoli-
neare che il dirigente francese è
stato confermato a capo della Ue-
fa non meno di tre mesi fa. In li-
nea teorica, insomma, il suo
mandato si colmerebbenel 2019:
e questo inevitabilmente boicot-
terà, e molto, un eventuale cam-
minoverso lapoltronadiZurigo.
«La difficile decisione di Blatter
è coraggiosa ma va nella giusta
direzione», ha riconosciuto ieri
Platini. Del resto era stato pro-
prio lui, non più tardi di giovedì
scorso, a chiedere a Blatter di di-

mettersi. Ricevuta una replica
negativa, Platini aveva così co-
minciato a tessere una tela di op-
posizione, riuscendonell’acroba-
zia di raggranellare 73 voti in fa-
vore del principe giordano Ali
bin Al Hussein. Vien quindi da
pensare che l’abbandono di Blat-
ter sia pure un successo politico
di Platini. Ma il quadro non sa-
rebbe completo se sottraessimo
il peso e il valore del lavoro com-
piuto dagli Stati Uniti: perché, so-
stiene la stampa americana, pro-
prio gli Usa avrebbero esercitato
una certa pressione su Blatter at-
traverso i propri legali.

IL PRINCIPE
Si diceva di Al Hussein. Chiaro
che sarà lui uno dei primi candi-
dati per le nuove elezioni. Eppu-
re non vannodimenticati il presi-
dente della federcalcio olandese

Michael van Praag e il portoghe-
se Luis Figo, entrambi ritiratisi
strada facendo dall’ultima corsa
elettorale. Al proposito ieri Figo
ha mosso il primo passo verso
l’orizzonte: «Il cambiamento è fi-
nalmente arrivato», ha esultato.
Quanto alle date delle elezioni, è
utile sapere che per statuto oc-
corre aspettare quattromesi pri-
ma di organizzare le nuove vota-
zioni. Possibile, a stringere, che
il consiglio straordinario si pos-
sa tenere tra il dicembre del 2015
e il marzo del 2016. Fino ad allo-
ra Blatter rimarrà in carica. Per
la verità il prossimo consiglio or-
dinario è fissato in calendario
per il 13 maggio del 2016 a Città
del Messico, ma è ovvio che sa-
rebbe tardi oltre ogni dire. Se-
condo diverse fonti, a breve sarà
anche approvata una norma che
disciplini il numero dei mandati

massimi del presidente e dei
membri del comitato esecutivo.
La Figc, intanto, ha preferito evi-
tare di pronunciarsi in via uffi-
ciale: dalla sede di via Allegri è
trapelata però una certa «soddi-
sfazione» per aver seguito la Ue-
fa nella scelta «coraggiosa» di ap-
poggiareAlHussein. LaUefa ora
ha una grande opportunità, è il
pensiero dei nostri dirigenti. Il
presidente Carlo Tavecchio e Pla-
tini si incontreranno sabato a
Berlino in occasione della finale
diChampionsLeague.

RUSSIA E QATAR
Sul versante legato ai Mondiali
futuri, infine, nonèda escludersi
un colpo di scena, specie allun-
gando l’occhio al torneo del Qa-
tar del 2022. Viceversa, pur espri-
mendo dispiacendosi per la ca-
duta di Blatter, il governo di Mo-
sca difficilmente sarà privato
della Coppa del 2018: ai lavori,
del resto, è stato già dato l’avvio.
Al contrario esisterebbero anco-
ra i margini tecnici per ripetere
la votazione relativa alla rasse-
gna del 2022. Trema e tremerà il
Qatar, nonostante lo scenario sia
un fioriredi ipotesi.

B.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La disperazione di Joseph Blatter, quasi presagendo come sarebbe finita la sua storia alla Fifa

IL CASO
ROMA L’annuncio è arrivato poco
primadell’oradicena.Inunaconfe-
renza stampa convocata apposita-
mente a Zurigo, Joseph Blatter an-
nuncia le dimissioni dalla carica di
presidentedellaFifa.A soli quattro
giorni dalla rielezione per il suo
quintomandatoconsecutivo, il nu-
mero uno del calcio mondiale va
via: «Ilmioprofondoattaccamento
allaFifamiha spintoaquestadeci-
sione.Voglioringraziaretuttiquelli
che mi hanno sostenuto. Quello
checontapermeèlaFifaeilcalcio»
le prime parole pronunciate da
Blatter, che non ha tradito lamini-
maemozione.
«LaFifaavràunnuovopresiden-

te, io eserciterò lemie funzioni fino
alprossimoconsiglioordinarioche
si terrà il 13maggio 2016 a Città del
Messico».Ma a tarda serata arriva
dagli Usa la notizia che potrebbe
anticipare questa scadenza: Sepp
Blatter sarebbe al centro di un'in-
dagine federale per corruzione. Lo
riporta il New York Times citando
alcunefonti, secondolequali leau-
torità federali americane nel «co-
struire un caso contro Blatter spe-
rano che funzionari Fifa già accu-
saticooperino».
Per statuto bisogna aspettare

quattromesi prima di organizzare
lenuoveelezioni. Possibiledunque
chevengaconvocatounconsiglioa
dicembre 2015. A quel punto Sepp
lascerà dopo 17 anni di permanen-
za. Un record che sarà impossibile
batterevistoche,comerivelatodal-
lo stesso Blatter «verrà proposto, e
votato, ancheun limitedimandato
per il presidente e imembri del co-
mitato esecutivo». Diciassette anni
caratterizzati da scelte discutibili e

contraddittorie.Redellegaffe,Blat-
ter ai mondiali 2006 non andò a
premiare l'Italia di Lippi vittoriosa
a Berlino; la federcalcio britannica
nechiese ledimissioniperaverdet-
to che nel calcio non esiste razzi-
smo; scivolò sulmercato dei gioca-
tori: «anche Picasso costa»; insultò
Cristiano Ronaldo «troppo tempo
dal parrucchiere» facendo mezza
Spagna. Per spiegare la scelta del
Qatar disse di aver avuto pressioni
daFrancia eGermania, sollevando
una stizzita reazione dei due paesi.
Tuttoquestoè statoBlatter, l'uomo
fortedelcalciomondiale.

LA DECISIONE
A pesare sulla decisione di Blatter
sono state sicuramente sia l’esplo-
sione del caso negli Usa, con l’in-
chiestadell’Fbi, sia lerivelazionidel
New York Times delle ultime ore,
chehannochiamato in causa il suo
bracciodestroJeromeValcke.Ilnu-
meroduedellaFifaavrebbeautoriz-
zatoiltrasferimentoda10milionidi
dollari.Soldichesarebberostativer-
sati per assicurarsi i voti per desi-
gnare il Sudafrica comepaeseospi-
tante deiMondiali del 2010. L'auto-
rizzazionedelpagamentoèunpun-
to centrale dell'indagine delle auto-
ritàamericanecheorainsiemeall’F-
bi starebbero indagandoanchesul-
lostessoSeppBlatter.Arivelarloèil
networkAbcchecitaalcunefontivi-

cineaifederalistatunitensi.

LE REAZIONI
Lanotiziahafattoinbreveilgirodel
mondo. Il primo commento è stato
delpresidentedellaUefaPlatin.«La
decisioneècoraggiosaedifficile-ha
detto Platini -ma vanella giustadi-
rezione». Le parole del principeAlì
binAlHusseinsconfittonelleelezio-
niperlapresidenzadellascorsaset-
timana.Losfidanteperònonhavo-
luto dire se proverà ricandidarsi:
«Sonoadisposizionedituttelefede-
razioninazionalichevoglionocam-
biare,compresequellecheavevano
paura di farlo». «Il cambiamento è
finalmente arrivato. Ora bisogna
trovare una soluzione per aprire
una nuova era di trasparenza e de-
mocrazia». Le dimissioni di Blatter
sonouna«totalesorpresamamira-
noamantenereunita laFifa»,per il
ministro dello sport russo, Vitali
Mutko,cheavevasostenutolariele-
zionedelpresidente.

EmilianoBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Federcalcio:
«Una scelta giusta»

Corsa alla successione, torna favorito il principe al-Hussein

Il principe Ali bin al-Hussein Michel Platini, presidente Uefa

Luis Figo, ex calciatore Miachael van Praag

Terremoto Fifa
resa di Blatter
dopo gli scandali
«Sì, mi dimetto»
`Se ne va il capo del calcio mondiale: è indagato dall’Fbi
Il nemico Platini: «Una decisione coraggiosa e difficile»

ERA APPENA STATO
RIELETTO PER IL SUO
QUINTO MANDATO:
«NON SENTO PIÙ
LA FIDUCIA
DELL’AMBIENTE»

La ricchezza della FIFA

ANSA

Cifre in dollari relative al quadriennio 2011-2014

Per 
organizzare 
manifestazioni 
sportive 
e programmi 
di sviluppo 
del calcio 
nel mondo

3,9
miliardi

5,718
miliardi 5,380

miliardi

84%
Coppa del
Mondo

Introiti Spese

Utile

338
milioni

Michel Platini e Carlo Tavecchio
hanno un appuntamento per
sabato a Berlino, dove oltre alla
finale di Champions tra Juve e
Barcellona comincia a giocarsi il
futuro del calcio mondiale. I
presidenti di Uefa e Figc si erano
lasciati con un abbraccio venerdì
scorso dopo il voto ad Alì,
ufficializzato il giorno dopo
direttamente da Tavecchio, ma
ora i fatti impongono
un'accelerazione. Non è più un
segreto che la Figc, a differenza
di altre importanti federazioni
europee come Francia e Spagna,
abbia puntato forte sull' Uefa per
ridisegnare la Fifa, naturale la
soddisfazione per la «scelta
giusta» che trapela da via Allegri
subito dopo la notizia delle
dimissioni di Blatter. Il segnale di
cambiamento dato dalle
settantina di federazioni che
hanno votato per il giordano a
Zurigo necessita ora di un
programma dettagliato in vista
delle nuove elezioni. Gli scenari
sono giocoforza diversi: e
nessuno può escludere che
stavolta scenda in campo
proprio Platini.

Sabato un vertice

I possibili successori

SARÀ IL GIORDANO
UNO DEI CANDIDATI
PIÙ CREDIBILI
SI DOVREBBE VOTARE
TRA DICEMBRE 2015
E MARZO 2016

DIFFICILI MA NON
DA ESCLUDERE
COLPI DI SCENA
SUI CAMPIONATI
GIÀ ASSEGNATI
A RUSSIA E QATAR
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Economia

IL PROGETTO
ROMA Cesare Damiano, ex mini-
stro del governo Prodi e attuale
presidente della Commissione la-
voro della Camera, sentendo puz-
za di bruciato ha subito messo le
mani avanti. Per lui «non sarebbe
accettabile» che «per finanziare le
nuove riforme, simettessero nuo-
vamente le mani sulle pensioni in
essere in quanto liquidate con il
sistema retributivo». Un loro ri-
calcolo contributivo, sostiene Da-
miano, «sarebbe una rapina e un
nuovo attacco ai diritti acquisiti».
Una reazione alle parole di Pier
Carlo Padoan che, invece, non più
di due giorni or sono intervenen-
do al festival dell’Economia di
Trento, era sembrato possibilista
ad un intervento anche sulle pen-
sioni già liquidate dall’Inps, soste-
nendo che i «veri diritti acquisiti
sono solo quelli basati sui contri-
buti». Una linea, quest’ultima,
portata avanti con forza dal neo
presidente dell’Istituto di previ-
denzaTitoBoeri sindall’inizio del
suo mandato. Entro questo mese
l’economista già animatore del si-
toLavoce.info, presenteràunasua
proposta sul tema. E quello che
pensaè tutt’altro cheunmistero.

I CALCOLI
Da quando è al vertice dell’Inps,
un venerdì sì e uno no, posta sul
sito dell’Istituto un dossier sulle
storture del sistema retributivo,
per mostrare ai contribuenti
quanta parte delle pensioni attual-
mente pagate dall’Inps sono, per
modo di dire, immeritate. C’è il ca-
so dei militari. Un sottufficiale
che prende 3.030 euro lordi di
pensione al mese (circa 2.100 net-
ti), se avesse un assegno calcolato
solo in base ai contributi che ha
versato, si dovrebbe accontentare
di 1.520 euro lordi (1.200 netti cir-
ca), vale a dire quasi mille euro al
mese in meno. Un funzionario
dell’Enel in pensione che prende
3.100 euro lordi (2.175 netti), do-

vrebbe scendere a 2.200 euro lor-
di (1.600 netti), quasi 800 euro in
meno. Un ferroviere che si è ritira-
to con una pensione di 3.240 euro
lordi (2.250 netti) dovrebbe passa-
re a 2.657 lordi (1.900 netti), 350
euro in meno al mese. Queste sa-
rebbero le pensioni «giuste» se-
condo Boeri, basate non sulle re-
tribuzioni ma solo sui contributi
versati negli anni, come oggi acca-
de per le nuove generazioni. Per
lungo tempo lo staff di economisti
de Lavoce.info, sotto la guida di
Boeri, si è esercitato su un modo
per riuscire a recuperare risorse
per il bilancio pubblico interve-
nendo su questo fronte. La propo-

sta forse più avanzata, l’avevano
messa a punto tre economisti, Fi-
lippo Teoldi, Fabrizio Patriarca e
Stefano Patriarca. Quest’ultimo è
lo stesso che ha prodotto per il go-
verno ilmeccanismo di pagamen-
to in busta paga del Tfr, una delle
misure adottate lo scorso anno da
Renzi per rilanciare i consumi in-
terni. Secondo lo studio dei tre
economisti, concentrandosi solo
sulle pensioni superiori a 2 mila
euro lordi almese e introducendo
un «contributo di solidarietà» del
20% sulla differenza tra la pensio-
ne retributiva e quella contributi-
va, l’Inps si troverebbe nelle sue
casse immediatamente 3 miliardi

di euro. Se si usassero aliquote
progressive, arrivando fino al
50% per le pensioni superiori a 5
mila euro, i miliardi a disposizio-
ne diventerebbero 4,2. Tradotto
in soldoni significa che il sottuffi-
ciale dell’esempio di Boeri che ha
una pensione superiore di mille
euro al mese ai contributi versati,
dovrebbe rinunciare a 200 euro.
Laproposta, tecnicamente, non fa
una grinza. Politicamente rischia
di essere una bomba, perché ver-
rebbe tradotta in un semplice slo-
gan: tagliodelle pensioni.

LA STRATEGIA
Ma allora quella di Padoan è una
voce dal sen fuggita? No, secondo
quanto riferito a Il Messaggero da
autorevoli fonti del governo. Sul
tavolo del ministro dell’Econo-
mia, c’è un altro dossier previden-
zialemolto complesso: quello del-
l’introduzione di un meccanismo
di flessibilità nelle regole della leg-
ge Fornero. Qualunque sia la stra-
da che sarà scelta per rendere più
flessibile l’etàdel pensionamento,
siano le penalizzazioni del 2% al-
l’anno o il ricalcolo interamente
contributivo degli assegni, anche
se nel lungo periodo la spesa pre-
videnziale resterà in equilibrio,
nell’immediato ci sarà bisogno di
trovare coperture finanziarie per
i minori contributi incassati e il
maggior numero di pensioni pa-
gate. E i soldi per finanziare que-
sta operazione non possono che
essere trovati all’interno dello
stesso sistema previdenziale, an-
che perché sulla soluzione ci do-
vrà essere il giudizio della Com-
missione Europea. Dunque Boeri
potrebbe essere usato dal gover-
no come una sorta di pesce pilota.
Lanciare a giugno una proposta
dell’Inps, tecnica non politica, e
vedere l’effetto che fa. Se va male
si potrà dire che è solo un’idea di
Boeri. Altrimenti a ottobre con la
stabilità il governo avrebbe pron-
tounassonellamanica.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OPERAZIONE
ROMA Dopo Enel, anche Finmecca-
nica ristruttura il debito per otti-
mizzare la struttura finanziaria,
approfittando della fase di tassi
bassi. Va detto che è la terza volta
che Finmeccanica mette mano a
questa linea di credito. La holding
attiva nell’aerospazio, difesa e sicu-
rezza guidata da Mauro Moretti
che a marzo scorso aveva 4,8 mi-
liardi di indebitamento, ha avviato
con 25 banche la rinegoziazione di
2,2miliardi.Nei giorni scorsi, il cfo
Gian Piero Cutillo ha chiesto aUni-
credit e Bnp Paribas in veste di co-
ordinatori (Piazza Gae Aulenti ha
il ruolo anche di banca agente), di
proporre agli altri istituti una ridu-
zione da 2,2 a 2miliardi, con allun-
gamento della durata di un anno
(luglio 2019 a luglio 2020) e un ri-
prezzamento delle commissioni
da 180 a 100 punti base. La ristrut-

turazione dell’esposizione arriva
undicimesi dopo la firma, avvenu-
ta a Londra il 9 luglio 2014, del rifi-
nanziamento quinquennale della
lineadi credito revolving in essere,
estendendone la scadenza a luglio
2019. La nuova linea di credito ha
annullato e sostituito la preceden-
te (2,4 miliardi) firmata nel 2010
che sarebbenaturalmente scaduta
a settembre 2015. La linea di credi-
to rifinanziata non risultava peral-
tro utilizzata né al 31 dicembre
2013 né al 30 giugno 2014. E anche
l’attuale prestito non sarebbe uti-
lizzato.

LE BANCHE ITALIANE
Con il terzo rifinanziamento,

Finmeccanica, si assicura per i
prossimi 5 anni una fonte di liqui-
dità bancaria per le proprie esigen-
ze industriali di sostegno del capi-
tale circolante e in linea con le
aspettative del mercato finanzia-
rio. Dalle prime indicazioni, ci sa-
rebbe interesse da parte del siste-
ma bancario. Lo scorso anno era-
no pervenuti impegni di sottoscri-
zione per oltre 2,6 miliardi, rispet-
to agli 1,8-2,3 miliardi richiesti:
pertanto si è proceduto al riparto
pro-quota.Quella lineadi credito è
stata sottoscritta alle condizioni di
mercato dell’epoca parametrate
ad una griglia basata sul credit ra-
ting assegnato dalle agenzie inter-
nazionali a Finmeccanica, da in-
crementarsi sulla base di percen-
tuali di utilizzo predeterminate,
nonché il pagamento delle usuali
commissioni. Il finanziamento in
corso paga una commissione di
mancato utilizzo del 35%: anche
questo onere dovrebbe essere ri-
toccato. Nell’operazione sono coin-
volte, fra l’altro, con ruoli e quote
diversi Intesa Sanpaolo, Bpm, Cari-
ge, Mps, Bper, Popolare di Son-
drio, BancoPopolare,Ubi.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Si studia un prelievo di solidarietà
sulla parte retributiva degli assegni

Finmeccanica ristruttura
un debito di 2,2 miliardi

LA RIMODULAZIONE
PREVEDE LA RIDUZIONE
DELLA LINEA A 2 MILIARDI
ESTENSIONE AL 2020
COMMISSIONI RIDOTTE
IL RUOLO DI UNICREDIT

Zanetti: no a sanatoria
per gli accertamenti

Pensioni, ipotesi contributo
per coprire l’uscita flessibile

`L’intervento sui trattamenti superiori
a 2.000 euro: risparmi fino a 4 miliardi

Dirigenti illegittimi

Pier Carlo Padoan (foto Ansa)

Ipotesi contributivo per chi esce prima dal lavoro
STIME PREVIDENZA PUBBLICA - UOMINI DIPENDENTI
ULTIMA RETRIBUZIONE 2.000€ MENSILI NETTI

Elaborazioni Progetica, società indipendente di consulenza in educazione e pianificazione finanziaria

ETÀ
ATTUALE

*Pensionamento anticipato al raggiungimento degli anni di contribuzione massima (nel 2016 42 anni e 10 mesi)

58

60

62

ANNI
DI CONTRIBUTI

38

33

40

35

42

37

SISTEMA ATTUALE:
ETÀ PENSIONE

63 e 0*

67 e 3

62 e 8*

67 e 1

62 e 4*

66 e 11

SISTEMA 
ATTUALE

€ 1.625

€ 1.464

€ 1.656

€ 1.494

€ 1.700

€ 1.524

TUTTO CONTRIBUTIVO
A 62 ANNI

€ 1.244

€ 1.117

€ 1.287

€ 1.155

€ 1.356

€ 1.206

DIFFERENZA %

-23,5%

-23,7%

-22,3%

-22,7%

-20,3%

-20,8%

PENSIONE MENSILE (x13)

Mauro Moretti

No alla sanatoria, come
soluzione al problema degli
atti firmati dai dirigenti
dell’Agenzia delle entrate
dichiarati illegittimi dalla
Corte costituzionale. Il
sottosegretario al ministero
dell’Economia, Enrico Zanetti,
boccia l’ipotesi di intervenire
con una norma ex post, per
salvare le cartelle esattoriali
firmate dai dipendenti
dell’Agenzia delle entrate
promossi senza concorso.
Sarebbe, spiega, «un modo
dequalificante di procedere. Il
governo ha detto che la
stagione dei condoni è finita»,
quindi bisogna considerare
quell’era «chiusa sia per gli
evasori che per i burocrati».
Anche perché, ad avviso di
Zanetti, i ricorsi supereranno
con pressochè assoluta
certezza la prova Cassazione.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

L’Azienda U.S.L. ROMA “B”
Via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma 

ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta una gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs n. 
163/2006 e s.i.m., per l’affi damento della fornitura di dispo-
sitivi sterili monouso per il campo operatorio dell’Ospedale
Sandro Pertini dell’Azienda Sanitaria Locale Roma B per la 
durata di anni due dalla aggiudicazione defi nitiva. La gara 
verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 e
s.i.m. L’importo complessivo biennale stimato a base di gara 
della fornitura, da aggiudicare in un unico lotto ammonta ad
Euro 554.864,00 IVA esclusa. Le condizioni di partecipa-
zione sono contenute nel bando integrale pubblicato sulla
G.U.R.I. V serie speciale n. 60 del 25.05.2015, copia del 
bando integrale di gara è stato inviato per la pibblicazione 
alla G.U.U.E. il giorno 21.05.2015, nonchè pubblicato sul
sito aziendale, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti 
e sul sito Osservatorio Lavori Pubblici ovvero sul sito della 
Regione Lazio. Le offerte predisposte secondo le modalità 
richieste dal bando integrale di gara, dovranno pervenite a 
pena di esclusione entro le ore 12:00 del giorno 16.07.2015,
al seguente indirizzo: AZIENDA USL RM/B - UFFICIO 
PROTOCOLLO - VIA FILIPPO MEDA n. 35 - 00157 ROMA 
per informazioni rivolgersi all’U.O.S. Gare ed Appalti - Tel. 
06.41433670, Fax 06 41433645. Responsabile del Procedi-
mento Dott. Aleandro Munno

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Aleandro MUNNO
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Ora il rischio di una fuga
dal porto di Pesaro è
davvero concreta. Un
esodo non volontario, ma
forzato per 60
imbarcazioni, anche di
grandi dimensioni.

Delbiancoapag. 43

`A Milano oggi
la provincia di Pesaro
sarà protagonista

Mare
Fango e burocrazia
fanno fuggire
le barche dal porto L’ACCORDO

Liberare spazio, per realizzare
nuovi stalli adibiti alla sosta di
motorini e biciclette, in attesa
che si sblocchi il sito per il par-
cheggio delle auto. E ridisegna-
re l'area delle bancarelle per
rendere il mercato più acco-
gliente e fruibile. È uno dei pun-
ti dell'accordo tra il Comune e
gli ambulanti. Oggi il new look
del SanDecenzio andrà in giun-
ta. «Rivedremo il mercato in
maniera diversa - anticipa l'as-
sessore alle Attività economi-
che Enzo Belloni - per accorpa-
re e rendere le bancarelle più vi-
cine, anche sotto il profilo visi-
vo. È un indirizzo di massima,
all'interno del quale seguiremo
anche le indicazioni degli am-
bulanti. Questa sistemazione ci
consentirà anche di liberare un
po' di spazio a favoredella sosta
di bici e motorini». Per chiude-
re l'accordo economico, invece,
ci vorrà ancoraunpo' di tempo.
Le parti comunque si vedranno
a breve per siglare l'intesa, sem-
pre che non ci sia una fumata
nera sulla bozza prospettata

dall'amministrazione: dal 2016
soppressione del canone (che
hauncostodi 12 euroagiornata
di mercato) e introduzione di
una tassa unica, compresa la
Tosap, inferiore ai 740 euro.Gli
ambulanti vorrebbero arrivare
ad una cifra tra 550 e 650 euro
in linea con quanto si paga a Ri-
mini. Sicuramente ci sarà da di-
scutere, anche se l'abbandono
della causa da parte degli eser-
centi, i quali hanno rinunciato
al ricorso in Cassazione sul ca-
none, ha spianato la strada alla
stretta di mano. Nell'accordo
viene previsto il pagamento del
canone di 10 euro a giornata di
mercato per quanto riguarda il
2014, consentendo a quegli am-
bulanti che non hanno versato
il dovuto, di concordare un pia-
no di rateizzazione. Per il 2015,
8 euroamercato, arrivando, tra
canone e Tosap, a pagare 740
euro, con 340 euro in meno ri-
spetto agli attuali 1080 euro.
Nella riunione di giunta odier-
na ci sarà all'ordine del giorno
anche il protocollo tra esecuti-
vo e albergatori sul Sole assicu-
rato. «Crediamo che la grande
maggioranza degli albergatori
aderirà all'iniziativa», è fiducio-
so Belloni. Il direttivo dell'Apa,
con il presidenteFabrizioOliva,
promotore dell'operazione, ha
già detto sì. Gli associati nei
prossimi giorni riceveranno le
schededi adesione.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabbri, il primo grillino
pesarese in Regione

Luca Ceriscioli presidente della
Regione. Passata la sbornia del-
la notte elettorale è già tempo di
trattative per la nuova Giunta
regionale che vuole definire en-
tro la prossima settimana. C’è
un nodo Macerata da risolvere.
Se gli alleati proporranno una
donna come esterna, così come
richiederà Ceriscioli, sarà una
gara adue traComieMarcolini.
Tra il Governatore e il segreta-
rio non c'è un gran feeling ma
con l'ingresso in giunta di Comi
sarebbemeno traumatico un av-
vicendamento in piazza Stami-
ra. Un percorso che Ceriscioli
vorrebbe completare nei primi
mesi del prossimo anno.Marco-
lini dalla sua ha parte della clas-
se dirigente del partito ed inol-
tre ha capacità e competenze
che servirebbero come il pane
in un esecutivo che si preannun-
cia giovane ma piuttosto ine-
sperto. Ieri la telefonata del pre-
mier Renzi che ha assicurato la
piena collaborazione del Gover-
no.

Fabbriapag. 36

Le spiagge di Sassonia
hanno retto la prova
costume del 2 Giugno e del
suo ponte. Sono sul punto di
essere conclusi i lavori per
cancellare le smagliature
provocate dall'erosione.

Scatassiapag. 44

Basket
Vuelle, è il Paolini day
Rinnova anche Basile
Oggi l’incontro per la conferma dell’allenatore della Consultinvest
Il giovane play: «Siamo già d’accordo, manca solo la firma»
Cataldo a pag. 49

Marche Cult
Mare mare
l’azzurro
delle nostre
emozioni
Domani con il Messaggero

I colori per stupire, le relazioni
per puntare a fare affari. Oggi è
la giornata del protagonismodel-
la provincia di Pesaro all’Expo di
Milano.Unavetrinapermettersi
in mostra nell’ambito delle ini-
ziative parallele all’apertura del
padiglione Marche negli spazi
italiani della grande esposizio-
ne. Tutto in una notte, dalle 19 al-
le 23.

Benelliapag. 43

Al via l’estate
mediterranea

Primi “nodi” per Ceriscioli

Due giugno, i bambini colorano la festa

Fano
Le spiagge
alla prova
turismo

All’Expo è il giorno del Carnevale di Fano

Possiamo davvero sbilanciarci
ed affermare che siamo sulla
giusta via verso l’estatemediter-
ranea. Di conseguenza, da oggi
ed almeno sino ai primi giorni
della prossima settimana, il
tempo sarà prevalentemente so-
leggiato, con attività cumulifor-
me in attenuazione sui monti,
dove gli eventuali piovaschi o
acquazzoni saranno brevi e li-
mitati ai monti Sibillini. Venti
saranno ancora per oggi e do-
mani vivaci da settentrione e ciò
mitigherà la calura lungo le
spiagge e sui rilievi. Il mare sarà
pocomosso.

Giorno&Notte
Tremila giovani
dai Paesi dell’Est
per cantare
ballare e fare arte
Apag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il Carnevale protagonista oggi all’Expo

S.Decenzio
Ridisegnata
l’area
del mercato

Il meteo

`Il neogovernatore intenzionato a definire l’esecutivo entro la prossima settimana
`Ma subito il rebus Macerata: si prospetta una gara a due tra Comi e Marcolini

Bambini in piazza

CERIMONIA IN PIAZZA
PER LA REPUBBLICA
RICCI: «LA POLITICA
FACCIA LA SUA PARTE
PER EVITARE
LE TENSIONI SOCIALI»

Assessori, a Pesaro Bartolucci in pole

È il primo pesarese grillino a
entrare in Consiglio regionale.
Piergiorgio Fabbri , 52 anni
geologo di Urbino, può essere
giudicato come un vero outsider,
un nome su cui non si erano
concentrati i riflettori della
cronaca politica.: «E’ il momento
dell’entusiasmo prima di tutto,
poi di responsabilità».

Apag.42

LA RICORRENZA
Tanta gente in piazza del Popolo,
ieri mattina, per seguire la ceri-
monia ufficiale del 69˚ anniversa-
rio della Repubblica. Quest'anno
gli studenti dell'istituto compren-
sivo Galileo Galilei, hanno creato
una suggestiva coreografia con le
bandierine tricolori e il prefetto
Luigi Pizzi li ha ringraziati per-
ché hanno rappresentato tutti i
ragazzi. Il prefetto ha letto il mes-
saggio del Presidente della Re-
pubblica. Le parole libertà, parte-
cipazione, solidarietà e ugua-
glianza, si sono spesso susseguite
nei vari interventi. Per il presi-
dente della Provincia, Daniele Ta-

gliolini, la festa della Repubblica
è sempre più attuale. Con la scel-
ta della Repubblica, gli italiani so-
no divenuti protagonisti del loro
destino. «Anche in un periodo di
crisi come questo bisogna rialzar-
si e ed assumere un atteggiamen-
to solidaristico ancora più accen-
tuato nei confronti delle persone

più bisognose». Per il sindaco
Matteo Ricci, il 2 giugno è la festa
del popolo. «Dopo anni di morte,
distruzione e dittatura, il Paese
ha avuto la forza morale di rina-
scere, ricostruirsi. Importante in
questa fase attuale, in cui ci sono
segni di ripresa, non dimenticar-
si, l'articolo 1 della Costituzione,
in cui si afferma che l'Italia è una
Repubblica fondata sul lavoro.
Sappiamo delle difficoltà quoti-
diane, di tanti giovani che non
trovano lavoro e di cinquantenni
che lo perdono. Per questo moti-
vo la politica deve fare la sua par-
te ed evitare tensioni sociali, le
guerre sociali fra gli ultimi, per-
ché un paese democratico come
il nostro, deve accogliere tutti».

Il consiglio comunale di Pesaro

Dalle Regionali escono novità anche per quanto riguarda i Comuni di Pesaro e Fano. A pag.41

Rimpasti in giunta. Per Fano possibile turnover in autunno

LO SPAZIO
SARÀ RESO
PIÙ FRUIBILE
IL PROGETTO
OGGI DISCUSSO
IN GIUNTA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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ASSETTI/2
ANCONA Lo aveva detto in campa-
gna elettorale, l’ha ribadito co-
me primo pensiero dopo aver
vinto le elezioni. Luca Ceriscioli
vuole cambiare tutto in Regione.
Basta con «una burocrazia «as-
servita» al governatore, ha affer-
mato il neo presidente, «adesso
avanti merito e competenze ne-
gli uffici». E a Palazzo Raffaello
c'è già chi esce con lo scatolone
inmano. Dirigenti,manager del-
la sanità, incarichi fiduciari del
presidente, sono loro che decido-
no cosa si può fare e cosa no,
quali input della politica diventa-
no atti e leggi, quali invece fini-
scono nei cassetti. Tutti incari-
chi da 90-100 mila euro annui a
salire di stipendio. Si capisce per-
ciò l'attenzione del neo governa-

tore, che ha indicato la riforma
della macchina amministrativa
come lapriorità numerouno.

FIDUCIARI
I primi a decadere sono dunque
gli uomini nominati per scelta fi-
duciaria dal governatore uscen-
te Spacca. In uscita da Palazzo
Raffaello c'è il capo di gabinetto
del presidente della giunta Ma-
rio Becchetti, 144mila euro lordi
di indennità annua. Azzerate an-
che le collaborazioni esterne del
presidente, come PaolaMaria Ci-
marelli e Raffaele Cerulli, scelto
per seguire i progetti della green
economy, entrambi consulenze
da 58 mila euro annui. Altra no-
mina fiduciaria che Ceriscioli è
chiamato a confermare o revoca-
re è quella del segretario genera-
le della giunta Elisa Moroni, 131
mila euro lordi annui, come an-

che il capo della segreteria della
giunta Gianluca Tomassini e an-
coraPaoloLondrillo,Daniela del
Bello, Francesca Damiani, Stefa-
ni Baldassarri e Gabriella Mas-
saccesi concludono il quadro del-
la segreteria edel gabinetto della
presidenza. Poi ci sono tutti gli
altri dirigenti di ruolo a tempo
indeterminato, a cui il nuovo
presidente potrebbe decidere di
cambiare deleghe e settore di
competenza. Eccoli allora, a par-
tire dall'Avvocatura di Paolo Co-
stanzi, la dirigente al Bilancio
Maria Di Bonaventura, Cristina
Martellini all'Agricoltura e pe-
sca, il dirigente del Turismo e
cultura Raimondo Orsetti, il ca-
po servizio Industria e artigiana-
to Rolando Amici, Mario Pom-
pei delle Infrastrutture, Mauro
Terzoni all'Energia, il dirigente
Politiche sociali Paolo Mannuc-

ci, il dirigente dell'Ambiente An-
tonioMinetti, il dirigente del Ser-
vizio sanità Pierluigi Gigliucci e
ancora un'altra decina di posizio-
ni di funzione a completare il
quadro della dirigenza e delle po-
sizioni apicali, oltre ai quattro di-
rigenti del Consiglio regionale.

MANAGER
Un capitolo a parte lo meritano i
managerdella Sanità. Con la fine
delmandato del presidente Spac-

ca, andranno in scadenza nei
prossimi mesi i vertici. Si tratta
dei cinque direttori di Area Va-
sta,Maria Capalbo (Pesaro), Gio-
vanni Stroppa (Ancona), Pierlui-
gi Gigliucci (Macerata), Alberto
Carelli (Fermo), Massimo Del
Moro (Ascoli), insieme con il di-
rettore dell'aziendaOspedali riu-
niti Paolo Galassi e dell'azienda
ospedaliera Marche Nord Aldo
Ricci, il direttore dell'Asur Gian-
ni Genga e quello del Servizio sa-
lute Piero Ciccarelli. Infine, at-
tende la nomina da parte del pre-
sidente Ceriscioli anche il dg
dell'Inrca. L'incarico lasciato da
Giuseppe Zuccatelli ad aprile, de-
cadutoper il sopraggiunto limite
di età e non più prorogabile, è
stato affidato ad interim per tre
mesi aLuigi Leonarduzzi.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

ASSETTI/1
ANCONA Luca Ceriscioli presidente
della Regione. Passata la sbornia
della notte elettorale che ha inco-
ronato l’ex sindaco di Pesaro go-
vernatore con il 41,1 % dei consen-
si, è già tempo di trattative per la
nuovaGiunta regionale. C’è un no-
doMaceratada risolvere.

PRIMA USCITA
Ieri mattina l'ex sindaco di Pesaro
ha partecipato al suo primo impe-
gno da presidente della Regione in
pectore prendendo parte alla ceri-
monia per la Festa della Repubbli-
ca che si è tenuta in Prefettura ad
Ancona. E dal suo entourage dico-
no che sia rimasto molto contento
dell'accoglienza riservatagli dagli
anconetani. Che, nelle strade del
centro storico, lo salutavano e gli
stringevano la mano. Segnali che i
timori sul possibile "pesarocentri-
smo", su cui tanto hanno insistito
gli avversari in campagna elettora-
le, sarebbero stati spazzati via. Poi
la solita lunga sequela di telefona-
te di congratulazioni. E' giunta an-
che quella più attesa: quella del
premier Renzi che, dopo Boschi e
Franceschini, ha assicurato la pie-
na collaborazione del Governo.
Più tardi hanno telefonato anche il
presidente dell'Anci Piero Fassino
e il ministro alle Infrastrutture
Graziano Delrio. Nel pomeriggio
altra cerimonia per il 2 giugno.
Questavolta nella "sua"Pesaro.

IL PUZZLE
Ma al di là delle celebrazioni ieri
Luca Ceriscioli ha calendarizzato
gli incontri con gli alleati che do-
vranno portare alla definizione

della squadra di giunta entro la
prossima settimana. Poi la prima
convocazione del consiglio regio-
nale prevista per il 15 o il 22 giu-
gno. I punti fermi per il momento,
come anticipato ieri, sembrano es-
sere le due donne: Anna Casini ad
Ascoli eManuela Bora ad Ancona.
Miss preferenze è legata politica-
mente al sindaco di Offida Valerio
Lucciarini, uno degli uomini più
vicini al Governatore. A lei potreb-
bero andare deleghe come Attività
economiche o Infrastrutture an-
che se nel sud delleMarche chiedo-
no la Sanità. L'ex candidata all' eu-
roparlamento Bora ha sorpreso

tuttimettendosi dietro i tremarco-
liniani doc della provincia di Anco-
na (Mastrovincenzo, Busilacchi e
Giancarli). Difficile non darle un
assessorato considerando che Ce-
riscioli vuoleunagiunta composta
per il 50% da donne e che vuole li-
mitare il ricorso ad assessori ester-
ni. Ne può fare tre ma lui vorrebbe

nominarne due: un uomo e una
donna. E quindi le chance di Bora
schizzano alle stelle. Inesperta,
certo, ma per un candidato che ha
investito tutto sul "cambiamento"
è uno scotto che si può anche paga-
re. Delega? Fondi Europei. Anche
a Fermo i giochi sembrano fatti
con Fabrizio Cesetti che ha fatto il

pieno di preferenze. Già sindaco,
deputato in tre legislature e presi-
dente di Provincia, ha l'esperienza
per ricoprire una delega pesante.
Ma quelle più delicate Ceriscioli le
deciderà solo alla fine quando tut-
te le tessere del puzzle saranno an-
date al loro posto. A Pesaro non an-
dràalcunassessorato. E' probabile
inveceche adAnconaandrà anche
la presidenza del consiglio. Potreb-
be essereAntonioMastrovincenzo
per accontentare i "marcoliniani"
nonché l'areaCarrescia-Luchetti.

IL REBUS
Infine il rebusMacerata. Se gli alle-
ati proporranno una donna come
esterna, così come richiederà Ceri-

scioli, saràunagara adue traComi
eMarcolini. Tra il Governatore e il
segretario non c'è un gran feeling
ma con l'ingresso in giunta di Co-
mi sarebbe meno traumatico un
avvicendamento in piazza Stami-
ra. Un percorso che Ceriscioli vor-
rebbe completare nei primi mesi
del prossimo anno. Marcolini dal-
la sua ha parte della classe dirigen-
tedel partito ed inoltreha capacità
e competenze che servirebbero co-
me il pane in un esecutivo che si
preannunciagiovanemapiuttosto
inesperto. Di contro però l'ex as-
sessore al Bilancio ha il cattivo ri-
sultato di Macerata dove il Pd ha
centrato il peggior risultato della
regione e dove soprattutto non è
stato eletto il "marcoliniano" Salvi
ma il "comiano" Sciapichetti (insie-
me a Micucci ndr). Non solo. Mar-
colini non ha voluto prendere par-
te alla competizione elettorale ri-
fiutandosi di essere inserito in li-
sta. E Ceriscioli era stato chiaro:
senzapassareper le elezioni nonci
sono garanzie. C'è poi un'altra ipo-
tesi. In caso dagli alleati non doves-
se arrivare l'indicazione del nome
femminile Ceriscioli pescherebbe
la terza donna in casa Pd. Favorita
sarebbe l'ex assessore SaraGianni-
ni. A quel punto con Bora-Casi-
ni-Giannini-Cesetti la rosa demo-
crat sarebbe completata. Gli altri
due assessori arriverebbero da
Udc, Marconi e UnitixleMarche,
Pieroni. Circola poi il nome di Fa-
bio Sturani a cui Ceriscioli è molto
legato. Per l'ex sindaco di Ancona
si parla però di un ruolo nello staff
del Governatore magari come ca-
po Segreteria piuttosto che in giun-
ta.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manager, consulenti e staff: rivoluzione negli uffici

Maggi presiederà
il primo consiglio

LUNGA TELEFONATA
CON IL PREMIER
IL PRIMO CONSIGLIO
IL 15 O IL 22:
APPENA LA GIUNTA
SARÀ FORMALIZZATA

IN AGENDA LA VERIFICA
SUL SISTEMA SANITÀ
SUB JUDICE I DIRIGENTI
IL NEO GOVERNATORE
«AVANTI MERITO
E COMPETENZE»

Ceriscioli, gli auguri di Renzi
Giunta, c’è il nodo Macerata
Bora, Casini, Marconi e Cesetti sicuri
Per Sturani la guida della segreteria

Sturani con Ceriscioli
il giorno dopo la vittoria
Accanto, Manuela Bora

Potrebbe svolgersi lunedì 15 o
lunedì 22 giugno il primo
Consiglio regionale. A
presiedere i lavori sarà il
consigliere eletto più anziano.
In questo caso si dovrebbe
trattare di Gianni Maggi (M5S)
che ha 68 anni.

La prima

A destra
Anna Casini
Sopra
Fabrizio
Cesetti

IL TERZO MEMBRO ROSA
DOVREBBE INDICARLO
UNITI PER LE MARCHE
ALTRIMENTI PIERONI
E IL RIPESCAGGIO DELL’EX
ASSESSORE SI SPACCA

Comi esterno libererebbe il vertice Pd
Spingono per Marcolini, in lizza la Giannini
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DOPO IL VOTO
ANCONA Con l'elezione di Ceriscioli
aGovernatore si avvia a conclusio-
ne anche l'esperienza di Comi a
piazza Stamira. Per il ruolo di se-
gretario regionale Pd pronto il sin-
daco di Offida Valerio Lucciarini.
Che non ha potuto partecipare al-
le Regionali solo perché rieletto
nel suo Comune appena un anno
fa. Il neo Governatore non ha di-
menticato le polemiche congres-
suali del 2014 quando venne esclu-
so dalla competizione per cavilli
regolamentari e fu costretto a la-
sciare strada a Comi. Non solo.
L'ormai ex vicesegretario demo-
crat (ha già annunciato le sue di-
missioni dal ruolo) non ha neppu-
re apprezzato la gestione delle Pri-
marie da parte del segretario. Ceri-
scioli ha sempre pensato che die-
tro le lungaggini di Comi ci fosse la
volontà di quest'ultimo di tentare
il blitz per candidarsi. L'armistizio
della campagna elettorale però è
finito. Ora Ceriscioli ed i suoi vo-
gliono prendersi anche il partito.
Ma senza “spargimenti di san-
gue". Una sfida congressuale co-
me quella dell'anno scorso fareb-
be male a tutti e soprattutto non
farebbe bene al Pd. Per questo sta
pensando ad un posto in giunta

per il segretario democrat così da
spingerlo alle dimissioni. A quel
punto verrebbe indetto il congres-
so forse nei primi mesi del 2016. E
si cercherebbe la convergenza su
un uomo di fiducia. Quel Lucciari-
ni che Ceriscioli e Matteo Ricci
avevano proposto come candida-
to unitario allo scorso congresso.
E su cui sono disposti nuovamen-
te a scommettere. Se, invece, per
accontentare l'areaMarcolini, Co-
mi resterà fuori dalla giunta si cer-
cherà una strada per spingerlo a
lasciare l'incarico senza giungere
auna sfiducia vera epropria.

L’ANALISI
Insomma in un modo o nell'altro
il destinodel segretarioPd sembra
segnato nonostante la sua soddi-
sfazione per il risultato elettorale.
«Abbiamo vinto le regionali con il
41%: un risultato straordinario - af-
fermaComi - Il Pd raccoglie oltre il
35%. Con la Toscana, leMarche so-
no la regione che fameglio su sca-
la nazionale. Mi sento come il ca-
pitano di una nave che è arrivata
alla fine di un viaggio con il mare
in tempesta. Archiviate le polemi-
che del congresso oggi il Pd è uni-
to». Non vuole entrare nel merito
dei rumors che lo vorrebbero in
giunta. Ma non risparmia bordate
all'ex presidente Spacca. «Un
gruppo di potere che in modo pa-
rassitario è vissuto e cresciuto tra-
endo vantaggio e risorse dalle isti-
tuzioni oggi non c'è più - conclude
- Il centrodestra? Il rinnovamento
noi l'abbiamo fatto per scelta. A
chi non ha avuto coraggio e si è
chiuso in se stesso, il rinnovamen-
to l'hanno impostogli elettori».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’obiettivo: assise ai primi del 2016, Lucciarini pronto
L’offerta dell’assessorato per un’uscita di scena indolore

`Il neo governatore vuol riassettare anche il partito
dopo i veleni sul congresso e sulle lungaggini delle primarie

COMMENTI
ANCONA Se il leader Beppe Grillo
respinge i corteggiamenti del Pd
in Puglia, il Movimento 5 Stelle
delle Marche è disposto, quanto
meno, a dare il proprio appoggio
in Consiglio regionale a leggi
buone, che vadano in direzione
dei bisogni della gente, perchè
«nessuno deve rimanere indie-
tro».
Così il candidato governatore

GianniMaggi, che ha ottenuto al-
le regionali un secondo posto di
tutto rilievo (21,8%, 133.178 voti,
meglio della lista, che raccoglie

100.202 mila voti), parlando con
l'Ansa del ruolo che il Movimen-
to svolgerà nell'Assemblea dove,
peraltro, entraper la primavolta.
Al suo debuttoM5S avrà 5 con-

siglieri, Maggi incluso, «5 posti
tolti a professionisti della politi-
ca», e la cifra del proprio impe-
gno sarà quella della «partecipa-
zione responsabile: prima di
emendare leggi di altri o presen-
tare le nostre - ribadisce Maggi -,
vogliamo sentire la gente. Ho det-
to a Ceriscioli (il neo governatore
del Pd; ndr): se voi fate leggi che
vanno incontro ai bisogni della
gente, il nostro appoggio ce
l'avrete. Non guardiamo a tesse-

re e colore politico. Ma se il Pd si
comporterà come negli ultimi 10
anni, in cui ha fatto l'interesse di
pochi, saremo un'opposizione
puntuale e dura. Ci hanno votato
per questo». Quanto al risultato
delle elezioni, ha dimostrato che

«la gente non pensa più che sia-
mo il Movimento del noO, della
protesta, ma della proposta». In
Regione «porteremo onestà, tra-
sparenza, legalità e poi ci battere-
mo perchè le Marche tornino a
essere la regione che erano una
volta» ha annunciato Maggi ci-
tando il modello marchigiano di
sviluppo. Quindi, occhi puntati
sul manifatturiero, «ma anche
occasioni di lavoro per quanto ri-
guarda la tutela delle coste, il dis-
sesto idrogeologico, la tutela dell'
ambiente, le città d'arte e cultura.
La regione - concludeMaggi - de-
ve tornare a essere attrattiva».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Maggi, M5S: appoggio al Pd sulle buone leggi

Pd, Francesco Comi con le valige

IL PRESIDENTE
SI È GIÀ DIMESSO
DAL RUOLO DI VICE
LA COMPONENTE
PESARESE NON
È ANCORA IN ASSEMBLEA

IL LEADER GRILLINO
«IN CONSIGLIO
ABBIAMO TOLTO
CINQUE POSTI
AI PROFESSIONISTI
DELLA POLITICA»

Il segretario del Pd Comi
A sinistra la prima uscita
pubblica ieri di Ceriscioli ad
Ancona, in piazza della Papa
alla cerimonia per la festa
della Repubblica
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Renato Claudio Minardi

Il consigliere Pd Andrea Nobili

GLI SCENARI
Incassato il successo delle elezio-
ni Regionali, il Pd di Fano si pre-
para ad affrontare tre nuove pro-
ve politiche, in un arco di tempo
da qui all'inizio dell'autunno.
L'impegno più stringente è il
cambio di presidenza in consi-
glio comunale, ora che Renato
ClaudioMinardi si dimetteràper
concentrarsi sul nuovo impegno
in Regione. Tra i successori si
fanno i nomi dei consiglieri co-
munali Cristian Fanesi, Rosetta
Fulvi e Francesco Torriani. Una
cosa è certa: il Pd non aprirà la
rosa a Riccardo Severi di Noi Cit-
tà. Sia Fanesi sia Fulvi, si sostie-
ne inmaggioranza, sarebbero so-
prattutto interessati ad accredi-
tarsi per un posto in giunta. Nel
primo caso, l'attuale capogrup-
podel Pdpunterebbeadiventare
il settimo assessore, ma anche
nel suo partito si manifestano

perplessità e i più cauti vorrebbe-
roaspettare lametàdelmandato
prima di prendere eventuali de-
cisioni. Quanto a Fulvi, era can-
didata a un posto in giunta an-
che nell'estate scorsa e potrebbe
rientrare in gioco nel caso di un

rimpasto, che impegnerebbe in
una sorta di ballottaggio Marina
Bargnesi e Carla Cecchetelli. Ri-
spetto a un anno fa la situazione
sembra più omeno la stessa: Ful-
vi ha sostenitori e detrattori. Se il
rimpasto si farà, sarà alla fine
dell'estate: prima il nuovo presi-
dente consiliare, poi i cambia-
menti nella squadra degli asses-

sori. Eventualità che nel Pd non
trova tutti d'accordo. Si vorreb-
bero evitare gli errori delle due
giunte Aguzzi, che lasciarono
sul campo troppi morti e troppi
feriti (politicamente parlando)
per poi pagarne amare conse-
guenze elettorali. Terzo impe-
gnodel Pd, il congresso cittadino
che dovrebbe essere convocato
fra la metà di luglio e i primi di
ottobre. L'attuale segretario Ste-
fano Marchegiani si presenterà
forte di due successi: la riconqui-
sta della città e del consigliere re-
gionale. «Il Pd di Fano - scrive
Marchegiani - ringrazia le elettri-
ci e gli elettori chehannoportato
Minardi a rappresentare la no-
stra città e il nostro territorio in
consiglio regionale, contribuen-
do inmodo significativo all'affer-
mazione di Luca Ceriscioli». Gli
altri due fanesi eletti sono Boris
Rapa della lista Uniti per le Mar-
che (nella coalizione a sostegno
del nuovo governatore) e Mirco

Carloni di Ncd, unico superstite
della Caporetto elettorale cui è
andata incontro l'alleanza fra
GianMario Spacca e il centrode-
stra. L'ex sindaco di Fano, Stefa-
no Aguzzi, ringrazia tutti coloro
che hanno votato suamoglie Eli-
sabetta Foschi, «prima nella no-
stra provincia per Forza Italia e
seconda nelle Marche, anche se
non è bastato». Sentiti e ironici
complimenti, inoltre, a Davide
Delvecchio dell'Udc, «che ha fat-
to eleggere chi l'anno scorso l'ha
fatto fuori da sindaco» (quindi
Carloni). Complimenti a Luca
Rodolfo Paolini di Lega Nord,
«che non ha voluto fare l'allean-
za a sostegno della mia candida-
tura ed è rimasto fuori». Ad An-
tonio Baldelli e a Fratelli d'Italia,
«che non hanno ottenuto consi-
glieri». Ai dirigenti fanesi di For-
za Italia, «che restando sull'
Aventino hanno fatto fuori il lo-
ro consigliere regionale» (Fo-
schi) e «fatto passare il candida-
to di Marche 2020» (Carloni). E
complimenti anche a Carloni,
che «con un bel pieno di prefe-
renze e un po' di c... continua il
suo impegno inRegione».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il coordinatore comunale del Pd potrebbe essere designato
a sostituire l’attuale vertice del Consiglio comunale di Pesaro

Talè: «Non ho tradito i cittadini, sanno che lavorerò per loro»

«QUANDO VERRÒ
PROCLAMATO
CONSIGLIERE
DECADRÒ DA SINDACO
E IL MIO POSTO
VERRÀ PRESO DAL VICE»

` L’ipotesi circola in Comune dopo l’elezione di Biancani
in Regione, in calo invece le quotazioni di Falcioni

«L’ASSESSORATO
ALL’OPERATIVITÀ
È IMPEGNATIVO MA
UN RICONOSCIMENTO
MI FAREBBE
PIACERE»

POSSIBILE
NELL’OCCASIONE
ANCHE UN LEGGERO
RIMPASTO DI DELEGHE
PER SOCIALE
E SERVIZI EDUCATIVI

M5S più votato a Pesaro
che in altre province

Fano, il Pd lavora al dopo Minardi
Flop centrodestra, Aguzzi accusa

L’EX SINDACO:
«COMPLIMENTI
AI DIRIGENTI LOCALI DI FI
IL LORO AVENTINO
HA FATTO UN REGALO
A MARCHE 2020»

L’ESECUTIVO
«Pronto a mettermi in gioco, ma
con un ruolo compatibile con il
mio lavoro. L'assessorato di Bian-
cani, così come è strutturato, è
troppo impegnativo...». Subito do-
po le amministrative del 2014, An-
drea Nobili sembrava sicuro di
un posto in giunta o della presi-
denza del consiglio comunale. Al-
la fine si accontentò della guida
nella commissione Sanità. Ma
ora, con l'uscita dalla giunta di
Andrea Biancani, che entrerà in
consiglio regionale, il coordinato-
re comunale del Pd è tornato for-
temente in gioco. Il sindaco vuole
dargli un riconoscimento e quel-
la di Nobili appare come la figura
chiave per ridisegnare la nuova
giunta, coinvolgendo anche il pre-
sidente del consiglio comunale
Luca Bartolucci. Si dice che siano
in calo, invece, le quotazioni di un
assessorato per Stefano Falcioni.
«Mi sono visto con il sindaco - di-
ce Nobili - ma per fare ragiona-
menti sulle elezioni, non abbia-
mo parlato della giunta, questa è
una prerogativa del primo cittadi-
no, le scelte spettano a lui. Io, co-
me sempre, sono a disposizione
del partito, pronto a mettermi in
campo se ce ne fosse l'esigenza.
Ma anche a restare fuori come ac-
caduto un anno fa. Un riconosci-
mento per il lavoro svolto in que-
sti anni mi farebbe sicuramente
piacere».

LE ALTERNATIVE
MaNobili, in ogni caso, nonpotrà
occuparsi a tempo pieno di un as-
sessorato. «Voglio mantenere il
mio lavoro, chemi ha sempre per-
messo di fare politica. Quindi,
qualsiasi cosa verrà, dovrà essere
compatibile con imiei impegni la-
vorativi (è impiegato all'azienda
Scavolini, ndr). Così come è predi-
sposto, l'assessoratodiBiancani è
impegnativo per chiunque...».
Una considerazione, quest'ulti-
ma, che chiude la porta ad unpas-
saggio diretto di Nobili all'asses-
sorato all'Operatività, anche se il
segretario Pd non si butta via per
un eventuale ingresso in giunta
part-time con deleghe meno pe-
santi.Ma c'è un disegno alternati-
vo che sta prendendo sempre più
piede: Nobili alla presidenza del
consiglio comunale, ruolo che in
questo caso sarebbe compatibile

con il proprio lavoro. E l'attuale
numerouno dell'assise, Luca Bar-
tolucci, in giunta al posto di Bian-
cani. PerBartolucci si tratterebbe
di un ritorno dopo averne fatto
partenel primoCeriscioli. Questa
ipotesi aprirebbe sicuramente la
strada ad un rimpasto di deleghe:
Bartolucci ha già curato la Cultu-
ra,maora il settore èblindatodal
vicesindaco Daniele Vimini. Si
ipotizza, invece, un rimpasto che
potrebbe riguardare gli assesso-

rati del Sociale e dei Servizi Edu-
cativi, coinvolgendo in questo ca-
sogli assessori donnaCeccarelli e
Mengucci.

L’IMPEGNO
Resterebbe, comunque, da riasse-
gnare l'Operatività. Lavori Pub-
blici eManutenzioni sonoancora
considerate deleghe pesanti, ma
non sembrano più avere l'appeal
del passato. Rattoppare le buche
nell'asfalto e risistemare imarcia-

piedi, è diventato sempre più dif-
ficile, tra tagli statali e carenza di
risorse proprie. Lo spostamento
delle manutenzioni sulla spesa
corrente, per uscire dai meandri
del capitolo investimenti in buo-
na parte bloccato, ha dato un po'
di ossigeno, ma non quanto ne
servirebbe per dare una vera ri-
sposta nel risistemare patrimo-
nio pubblico e arredi. Per non
parlare della possibilità di realiz-
zare Nuove Opere. Oltretutto,
Biancani nel primo anno di man-
dato ha già utilizzato, per gli
asfalti, le scuole e i danni delmal-
tempo, una buona dose di fondi.
Senza lo sblocco del patto di stabi-
lità, gli oneri per chi guiderà
l'Operatività appaiono maggiori
rispetto agli onori. Negli ultimi
sei anni Manutenzioni e Lavori
Pubblici sono stati un affare spar-
tito tra Biancani e Briglia. E chis-
sà che non sia proprio quest'ulti-
mo a riprendersi la delega che ha
ricoperto per tutto lo scorsoman-
dato.

ThomasDelbianco
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Nobili presidente, Bartolucci in giunta

MONDAVIO
«I cittadini non si sono sentiti tra-
diti. Sanno che lavorerò per loro
da Ancona». Federico Talè è il sin-
daco diMondavio nonché neo elet-
to consigliere regionale. E' giunto
quarto nel nostro territorio otte-
nendo 4.015 voti. Ha "cannibaliz-
zato" il suoComuneconquistando
863preferenze su884.Oraperò lo
lascerà inmanoal vicesindacoper
recarsi a palazzoRaffaello.
Un successo inaspettato?
«Sicuramente. Sentivo crescere
consenso intorno a me durante la
campagna elettorale.Ma non pen-
savo a certi numeri. Anche perché
il mio territorio di riferimento è
piuttostopiccolo».
Ora Mondavio verrà commissa-
riata?
«No. Nel momento in cui verrò

proclamato consigliere decadrò
dal ruolo di sindaco e il mio posto
verràpresodal viceAngeloFratini
che avrà il compito di traghettare
l'amministrazione fino alle elezio-
nidel prossimoanno».
Lei è stato eletto appena due an-
ni fa: i suoi cittadini non si senti-
ranno traditi?
«No. Hanno accettato la mia can-
didatura perché hanno visto una
grande opportunità anche per il
loro territorio».
Aveva ancora tre anni di legisla-
tura davanti.
«Direi che le preferenze ottenute
dimostrano che i mondaviesi mi
volevano inRegione. Continuerò a
lavorare per loro da consigliere re-
gionale».
Non solo Mondavio. Dove ha pre-
so tutti quei voti?
«Ho ottenuto buoni risultati a Fa-
no, a Mondolfo, a Pergola e nelle

zone dell'Unione Roveresca. Cre-
do sia un riconoscimento anche
per il lavoro da sindaco svolto in
questi anni».
Le priorità di questo governo re-
gionale?
«Personalmente mi impegnerò
molto nel sociale perché il taglio
del 30% a carico dei Comuni po-
trebbe decretare la chiusura di
molte strutture d'eccellenza che
svolgono un servizio importante
per i cittadinipiùbisognosi».
Poi?
«Una delle priorità della prossima
Regione dovrebbe essere quella di
ridurre le liste d'attesa nella sani-
tà. Si tratta di una vera e propria
piaga. Per quanto riguarda la no-
stra provincia invecemi impegne-
rò per migliorare la viabilità: oc-
corre investire in manutenzione
perché la situazione attuale è disa-
strosa».

Per il nostro territorio eletti due
consiglieri della costa e due del-
le aree interne.
«Sicuramente l'entroterra è ben
rappresentato in Regione. Ma io
non credo nella dicotomia tra co-
sta e aree interne. Penso anzi che
possano essere una la fortuna dell'
altra. Pensiamo al turista che va al
mare a Marotta. Se trova maltem-
po può venire a visitare i nostri
splendidiborghi».
Tutti parlano di turismo in cam-
pagna elettorale.
«Giàma io ci credo davvero. E pen-
so cheMarotta possa fare da vola-
no per tutta la vallata del Cesano e
del Metauro. In Regione mi impe-
gnerò affinché Marotta non resti
fuori dal progetto di difesa delle
coste, attraverso l'installazione di
scogliere. Se rilanci la costa rilanci
anche l'entroterra».
Sulla sanità le aree interne la-

mentano una spoliazione dei
servizi...
«E sulla sanità dovremo essere
molto vigili. I servizi vannomante-
nuti anchenell'entroterra».
Ceriscioli ha vinto con più del
40%. Alla vigilia non ci credeva-
no in tanti...
«I cittadini hanno premiato il cam-
biamento che sanno interpretare
gli amministratori locali. Ceriscio-
li è una figura giovane, esperta e
capace. La gente non ne può più
deipolitici di professione».
Flop di Spacca giunto quarto.
«I marchigiani non hanno l'anello
al naso. Ed hanno punito il proget-
to trasformista di Spacca che pur
di mantenere la poltrona attacca-
ta al sedere dopo venti anni di cen-
trosinistra ha scelto il centrode-
stra».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CON IL RITORNO
DELL’EX POPOLARE
NELL’ESECUTIVO
SI REALIZZEREBBE
L’IDEA
INIZIALE DI RICCI

Che Luca Ceriscioli facesse il
“pieno” di voti a Pesaro era
scontato, anzi il bottino della
provincia di Rossini e Raffaello
insieme a quello di Ancona, gli ha
permesso di superare la quota
del 40 per cento assicurandosi
così una maggioranza sicura in
Consiglio regionale. Ma che il
candidato del Movimento 5
Stelle raccogliesse nel Pesarese
più consensi di tutte le altre
province, non era affatto
scontato. Anzi, ha sorpreso gli
attenti osservatori politici.
Maggi ha ottenuto il 23,13 per
cento dei voti a Pesaro
aumentando addirittura il 22,68
per cento di Ancona, sua città di
provenienza. Singolare poi il
fatto che nella provincia di
Pesaro, una volta considerata
“provincia rossa” per eccellenza,
il candidato di “Altre
Marche-Sinistra unita”,
autodichiarate ormai la vera
sinistra, proprio qui ha raccolto
il minimo: Edoardo Mentrasti è
stato votato solo dal 2,57 per
cento. Ed era nell’aria, infine, che
il presidente uscente Gian Mario
Spacca non avesse vita facile nel
nostro territorio: infatti è stato
votato dal 12,14 per cento. Il suo
risultato peggiore.

Curiosità

Federico Talè

La successione

Rosa a tre
Fanesi, Fulvi e Torriani potrebbero
diventare presidente del consiglio
Ma i primi due anelano la giunta

Il presidente del Consiglio comunale Luca Bartolucci
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Pesaro Urbino

PESARO
Unamanifestazione decisamen-
te riuscita e affollata quella orga-
nizzata al Parco Scarpellini ieri
per la "Festa del riuso" giunta al-
la terza edizione grazie all’orga-
nizzazione della onlus Gulliver.
Approfittando della giornata fe-
stiva e soprattutto del bel tempo
molte famiglie hanno deciso di
trascorrere alcune ore per visita-
re questo originale mercatino
nato spontaneamente dal basso.
Oltre 300 le bancarelle allestite
nel parco diMuraglia, con ogget-
ti di seconda mano se si esclude
qualche prodotto artigianale o
fatto a mano da alcune scuole
coinvolte nell’iniziativa il cui ri-
cavato dalla vendita servirà per
finanziare qualche progetto di-
dattico. Tra i partecipanti tante

famiglie che hanno «svuotato
cantine e soffitte» ma anche
qualche professionista che per
lavoro e passione batte i vari
mercatini dell’usato proponen-
do la propria mercanzia. Una
volta li chiamavano rigattieri.
Adesso sono in auge. In tempo
di crisi il riuso diventa una delle
priorità per i pesaresi attenti all'
ambiente dando lapossibilità ad
oggetti inutilizzati di trovare un
nuovo "padrone" in cambio di
pochi euro. Differentemente da
quanto avviene sui gruppi Face-
book "Te lo regalo se te lo vieni a
prendere" (in cui il donatore in-
serisce online la foto di un pro-
prio oggetto da regalare gratui-
tamente) in questo caso vi è pas-
saggio di denaro, ma son cifre
comunque irrisorie e lo spirito
di condivisione è lo stesso. At-
trezzati di un tavolino, di un ga-

zebo o anche di una semplice co-
perta, come avviene in certi tele-
film americani, le famiglie han-
no portato al parco quanto ave-
vano di superfluo sperando di
guadagnarci qualche euro. Gli
oggetti più acquistati rimango-
no i vestiti (specie quelli dei pro-
pri figli ormai cresciuti) e i gio-
chi che affollano le camerette
dei più piccoli. A colpire i molti
visitatori è proprio il fatto che
dietro il bancone in molti casi si
trovino bambini i quali mettono

in vendita il gioco Playstation fi-
nito o il dizionario italiano-lati-
no ormai inutilizzato e ne esalta-
no le qualità come banditori
esperti. Dalla parte di chi com-
pra, invece, vi è il desiderio di
trovare un oggetto che serve per
la casa o la cucina senza spende-
re troppo, ma anche acquistare
una tenda da campeggio o un at-
trezzo da ginnastica con poche
decine di euro. A margine della
manifestazione è stato creatoun
divertissimo stand curato dai vi-
gili del fuoco che, con grande
professionalità, hanno dato la
possibilità ai bambini di cono-
scere e "provare" a spegnere un
incendio sull'esempio del perso-
naggio televisivo di Sam il Pom-
piere. Esibizioni sportive e mo-
menti di animazione hanno ac-
compagnato il pubblico nel cor-
sodella giornata.

Oltre trecento bancarelle alla Fiera del Riuso

`Cento figuranti animeranno Cardo e Decumano lanciando
caramelle, coriandoli e cartoline di invito ai potenziali turisti

PESARO
Ora il rischio di una fuga dal porto
di Pesaro è davvero concreta. Un
esodo non volontario, ma forzato.
Fino a 60 imbarcazioni, anche di
grandi dimensioni, soci del Club
Nautico e della Lega Navale, po-
trebbero quest'estate puntare la
prua verso altri porti, quello di Fa-
no su tutti. E' l'allarme che viene
lanciato da Carlo Trebbi del comi-
tato del porto, dopo il summit con
il comandante della Capitaneria
Angelo Capuzzimato al quale han-
no partecipato Francesco Falcioni
della Lega Navale e Fabio Rebec-
chi del ClubNautico. C'è un empas-

se completo che nasce dall'insab-
biamento del porto-canale e dalla
burocrazia. Per decine di barche
l'ormeggio quest'estate è tutt'altro
che assicurato. Al momento sono
arenate nel fango (anche se la si-
tuazione è un po'migliorata rispet-
to), dal ponte di Soria verso l'im-

boccatura. Un dragaggio d'urgen-
za, per liberare almeno unmetro e
mezzo di sedime, è stato scartato. I
soldi ci sarebbero anche, sbloccati
dalGovernoper il capitolo 2015-16,
non i tempi tecnici. Se ne riparlerà
a settembre, dopo la caratterizza-
zione e il carotaggio. Ma anche
questa operazione, fortemente vo-
luta dal comandante, è bloccata
dalla presenza dei natanti. La solu-
zione è lì a portata dimano: la nuo-
va darsena, finalmente dragata.
Doveva essere allestita con i ponti-
li galleggianti per uno sviluppo tu-
ristico, ma ogni attività è stato so-
spesa, proprioper andare incontro
all'emergenza insabbiamento e
ospitare, almeno per tutta l'estate,

le imbarcazioni del porto-canale.
Il problema? Le autorizzazioni. Il
provveditorato di Ancona è d'ac-
cordo, ma dipende da quello di Fi-
renze. In Toscana Capuzzimato ha
già inviato decine di richieste per
poter far partire il trasloco delle
barche. Finora, nessuna risposta.
«È inconcepibile che il provvedito-
rato per la nostra zona sia stato
spostato a Firenze, è difficile da lì

inquadrare le urgenze del territo-
rio», rileva Trebbi. Il provveditora-
to ha 60 giorni di tempo per ri-
spondere, a partire dal primo avvi-
so inviato dall'autorità portuale. I
termini non sono ancora scaduti,
la pazienza di Capuzzimato e delle
associazioninautiche, invece, sì. «I
problemi sono ancora tutti lì - con-
tinua il comitato - rischiamo che
sodalizi storici del porto, come il
Club Nautico e la Lega Navale per-
dano clienti. Si rischia di perdere
fino a 60 barche, anche di dimen-
sioni importanti. Dall'incontro in
Capitaneria è emersa però la cer-
tezza che il comandante si sta dan-
do un gran da fare per risolvere la
situazione». Se lo sblocco della
nuova darsena dovesse restare un
miraggio, è stata ipotizzata la ri-
consegna del ciglio banchina, che,
dopo alcuni lavori, potrebbe riusci-
re ad ospitare gli ormeggi. Ma è
una soluzione che lascia aperti in-
terrogativi di praticità.

ThomasDelbianco
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L’albero della vita e sullo sfondo Palazzo Italia

`Oggi a Milano la giornata del protagonismo della provincia
di Pesaro e Urbino tra colori, sfilate ed enogastronomia

L’EVENTO
I colori per stupire, le relazioni
per puntare a fare affari. Oggi è la
giornata del protagonismo della
provincia di Pesaro all’Expo diMi-
lano. Una vetrina per mettersi in
mostra nell’ambito delle iniziati-
ve parallele all’apertura del padi-
glione Marche negli spazi italiani
della grande esposizione. Tutto in
una notte, dalle 19 alle 23. La Re-
gione e la Camera di Commercio
di Pesaro eUrbinohanno scelto di
puntare sul carnevale di Fano.
Una coreografia guidata dalla
banda della Musica Arabita ani-
merà le due arterie principali del
quartiere espositivo, il Cardo e il
Decumano, per 2 km di percorso.
Cento i figuranti del carnevalepiù
antico d'Italia con i costumi del
gruppo folcloristico La Pandolfac-
cia, le miss e il corpo di ballo New
Latin Academy, tutti arrivati di-
rettamente dalla Città della Fortu-
nacon il loro caricodi caramelle e
coriandoli. Verranno lasciate an-
chemigliaia di cartoline, per invi-
tareal prossimocarnevale.
Il presidente della Camera di com-
mercioAlberto Drudi sarà aMila-
no con tutta la delegazione pesa-
rese. «Saremo ripresi dalle tv e
lanciati sul globale in tempo rea-

le. Non sarà la solitamanifestazio-
ne, ma un evento che porta la tra-
dizione fanese alla conoscenza di
tutti. Ci saranno angoli di degusta-
zione di prodotti locali».Ma la ve-
ra partita si gioca al padiglione
Italia e non solo. «Nello spazio de-
dicato alle Marche ci saranno le
eccellenze della provincia, dal de-
sign al mobile, dall’agroalimenta-
re alla moda. L’aspettativa è tanta
perché possiamo promuovere un
territorio e i suoi prodotti ragio-
nando di aspetti commerciali in
grado di accontentare i nostri im-
prenditori.Un’occasioneunica».

L’INVESTIMENTO
L’obiettivo però è quello di non
consumare tutto in una giornata,
una sbornia collettiva senza effet-
ti sulle imprese. «Abbiamo inve-
stito 100 mila euro come Camera
di commercio per ospitare delega-
zioni di paesi esteri. Arriveranno
dalla Russia, Bielorussia, Cina, Ka-
zakistan, Giordania, Arabia Sau-
dita, Emirati Arabi e Stati Uniti.
Un calendario in divenire per por-
tarli dall’Expo alla Data di Urbino
e successivamente a conoscere i
nostri imprenditori. Abbiamo i lo-
ro profili, sappiamo cosa cercano
e quali sono i prodotti che vorreb-
bero acquistare per questo ci fare-
mo trovare pronti. Abbiamo già
sottoscritto un accordo con Citic,
un gruppo cinese, per il commer-
cio di prodotti pesaresi del mobi-
le,moda e design in un sito di ven-
dite on line in Cina». Drudi si to-
glie un sasso dalla scarpa. «A chi
ci criticava perché abbiamo fatto
tanti viaggi all’estero, la risposta è
questa. Abbiamo teso relazioni e
ora ne raccoglieremo i frutti per-
ché questi rapporti diventeranno

commerciali e dureranno non so-
lo per i sei mesi dell’Expo ma an-
che successivamente». Spazio an-
che all’agroalimentare con la
Coldiretti Pesaro che porterà ad
Expo circa 150 produttori. Si ini-
zia alle 11 conun incontro sull’olio
Dop di Cartoceto. Sarà il presiden-
te di Coldiretti Pesaro, Tommaso
Di Sante, protagonista dell’evento
dedicato ai vini Doc della provin-
cia, cui seguirà una degustazione.
Il pranzo per i visitatori dell’Expo
sarà preparato con i sapori del pe-
sarese, mentre dalle 15 sale in cat-
tedra la filiera dei colori naturali,
un laboratorio sul temadell’utiliz-
zo di scarti vegetali e piante per la
produzione tanto di vernici quan-
todi capidimoda.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il bel successo di pubblico
del primo incontro, secondo
appuntamento  della rassegna
poetica Vaghe stelle dell'Orsa
curata dalla poetessa pesarese
Laura Corraducci per la
Biblioteca Bobbato e
patrocinata dall'Assessorato
alla Bellezza di Pesaro. La
seconda serata si terrà questa
sera alle 21 nella sala superiore
dei Musei Civici, Palazzo Mosca.
I poeti ospiti saranno Germain
Droogenbroodt, poeta
fiammingo, le cui poesie sono
state tradotte in oltre 23 lingue,
Maria Do Rosario Pedreira, una
delle voci più importanti della
poesia portoghese
contemporanea (collegamento
via skype) e il poeta umbro Paolo
Pistoletti. Gli intermezzi
musicali saranno a cura
dell’arpista pesarese Monica
Micheli. Nel pomeriggio alle ore
17, presso la sede dell’Unilit, via
Branca 93, conversazione
filosofica: ”Dalla dimensione
della cura alla questione della
colpa” a cura del professor
Tomasello Maria Rosa.
L’incontro è un invito a riflettere
sul senso della cura nell’epoca
del nichilismo. La colpa ha radici
cristiane o antropologiche? Cosa
significa parlare di colpa
metafisica nell’era della tecnica?
Le conversazioni sono aperte
alla cittadinanza.

Expo, riflettori sul Carnevale di Fano

Vaghe stelle
dell’Orsa

IN MOSTRA
LE ECCELLENZE
DEL TERRITORIO
DAL MOBILE AL DESIGN
ALL’AGROALIMENTARE
FINO ALLA MODA

UN SUCCESSO
L’INIZIATIVA
AL PARCO
SCARPELLINI
DI MURAGLIA

Pesaro

Quarto e ultimo appuntamento
questa sera a Pesaro del ciclo
“Un passo dopo l’altro”,
rassegna di conferenze
educative promossa dal Centro
per le Famiglie del Comune di
Pesaro, e che sarà incentrata sul
tema attualissimo dell’uso di
internet e delle nuove
comunicazioni da parte dei
minori o comunque dei
giovanissimi. “Ragazzi nella
rete. Nuovi linguaggi per dire 'ci
sono'” è infatti il tema che il
sostituto commissario di Polizia
a Postale e delle Comunicazioni

delle Marche, Giovanni
Bonomo, presenterà e illustrerà
a genitori ed educatori: rischi e
opportunità che i ragazzi
incontrano quotidianamente
online, il ruolo e gli strumenti a
disposizione della famiglia nel
garantire la necessaria
protezione ai loro figli.
L’appuntamento è fissato per
questa sera alle ore 21, nella
sede della biblioteca del
quartiere di Baia Flaminia, in
piazza Europa.
La partecipazione è gratuita e
non richiede iscrizione.

I rischi di internet illustrati ai genitori

Pesaro

Fango e burocrazia, scatta
la grande fuga dal porto

La secca di qualche settimana fa

IL COMITATO LANCIA
L’ALLARME
«RISCHIAMO DI PERDERE
FINO A SESSANTA
IMBARCAZIONI, ANCHE
DI GRANDI DIMENSIONI»

PER POTER UTILIZZARE
LA NUOVA DARSENA
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Fano

`Calano i fondi regionali e si attendono
i tre milioni per le nuove scogliere

`Quasi terminati i lavori a Sassonia
per rimediare ai danni del maltempo

DEMANIO
Ancora una trentina di giorni, poi
il parco urbano nella zona del vec-
chio aeroporto passerà dalla di-
mensione del sogno alla concre-
tezza degli atti formali tra ammi-
nistrazioni pubbliche. Il sindaco
di Fano, Massimo Seri, ha infatti
annunciato ieri, durante la quindi-
cesima Festa per il parco, che l'ac-
cordo con il Demanio sarà sotto-
scritto fra un mese. A quel punto,
l'area del vecchio aeroporto sarà
ceduta a titolo gratuito al Comune
di Fano, compresi gli hangar dell'
Aeroclub e la cosiddetta casetta
rosa, un tempo l'abitazione del cu-
stode. "Una volta firmato il proto-
collo d'intesa fra il Comune e il De-
manio, si definirà il progetto del
parco urbano", ha spiegato Anna
Tonelli, la presidente del comitato

Bartolagi, organizzatore della Fe-
sta, che ormai per tradizione cade
nella giornata del 2 Giugno. I pro-
gettisti, si incaricheranno di trova-
re risorse europee per la più gran-
dearea verde intornoal perimetro
urbano, che si estendeperoltre 30
ettari fra i quartieri di Sant'Orso,
Vallato e SanLazzaro. "L'Ammini-
strazione comunale si è inoltre im-
pegnata a stanziare 300.000 euro
nel piano triennale delle opere
pubbliche", ha sostenuto Tonelli.

La Festa 2015 è stata una fra lemi-
gliori edizioni in assoluto, forse la
più riuscita finora, emolto delme-
rito deve essere attribuito alla bel-
la giornatadi caldoedi sole.Tanta
gente, anche alcuni stranieri incu-
riositi dall'idea di trascorrere un
pomeriggio fuoriporta, e una coro-
na davvero nutrita di stand allesti-
ti da associazioni fanesi. Davanti
agli hangar dell'Aeroclub, è stato
installato il palcoper gli interventi
al microfono, per le premiazioni e
per il concerto della Borghetti Bu-
garonBand, il gruppo fanese che è
una presenza fissa, con le sue can-
zoni in dialetto fanese, alla Festa
per il parco. Su un lato dell'area
verde, le dimostrazioni con i cani;
sull'altro la possibilità di una pas-
seggiata con i pony, in attesa che
entrassero in scena per i loro spet-
tacolo i figuranti e i cavalieri del
gruppostoricodellaPandolfaccia.

Parco, tra un mese la firma dell’accordo

LA STAGIONE
Le spiagge di Sassonia hanno ret-
to senza sfigurare la prova costu-
me del 2 Giugno e del suo ponte.
Sono infatti sul punto di essere
conclusi i lavori per cancellare le
smagliature provocate dall'ero-
sione marina, sospinta dalle vio-
lente burrasche dell'inverno
scorso. Litorale di nuovo in ordi-
ne, dunque, per accogliere l'in-
contenibile desiderio di tintarel-
la che ha colto tanti fanesi e un
buonnumerodi turisti, complici
sole e caldo iniziati già durante il
fine settimana scorso. Pieni gli
alberghi e i campeggi, tanto che
l'albergatore Boris Rapa di Asso-
turismo Confesercenti, fresco di
elezione in consiglio regionale,
si è sbilanciato in previsioni:
«Chi ben comincia, è ametà dell'
opera». «La prova generale dell'
estate 2015 è andata alla gran-
de», ha concordato il collega Lu-
ciano Cecchini della coop Alber-
ghi consorziati Confcommercio.
I mezzi meccanici sono alla fine
della spiaggia libera a Sassonia,
dove stanno completando lo
spandimento di ghiaia recupera-
ta alle foci del fiume Metauro e
del torrente Arzilla. L'intervento
è stato disposto dall'Amministra-
zione fanese per restituire alme-
nounpo' di lunghezzaai tratti di
costa divorati dai cavalloni e per
ripristinare lo spessore delle
spiagge di ghiaia, che saranno ri-
caricate con circa 9.000 metri
cubidi ciottoli. Rispetto agli anni
precedenti, per lo stesso tipo di
intervento, la Regione è stata as-
sai meno generosa: i tagli alle
spese hanno dunque colpito du-
ro anche questo settore. «AdAn-
cona si è stabilito di stanziare
900.000 euro, suddividendo la
cifra tra una ventina di Comuni
marchigiani e senza considerare
la diversa lunghezza della co-
sta», ha commentato Andrea
Giuliani di Confartigianato. Il ri-
sultato è che i soldi bastano a
malapena per tamponare solo
parte delle emergenze conclama-

te. Le più rilevanti sono state ap-
punto individuate fra Sassonia
sud e Le Brecce, dove ilmare ave-
va di nuovo devastato via Rugge-
ri, danneggiando anche la pas-
seggiata Papa Giovanni Paolo II
e allagando garage o cantine. «A
nostro parere - ha proseguito
Giuliani - le situazioni critiche
sono anche altrove, purtroppo
non ci sono abbastanza fondi
per affrontarle. Negli anni scorsi
questo tipo di interventi permet-
teva, oltre che di sistemare gli
arenili, di ricaricare con qualche
masso le scogliere più malanda-
te, cosa che ora non è più possibi-
le. Alla nuova giunta regionale ri-
volgeremo un paio di richieste e
la prima è di rivedere quella
brutta delibera sugli interventi
per sistemare le spiagge: un atto
di burocrazia estrema, che ha
messo in difficoltà il Comune di
Fano e, immagino, anche altri
enti locali marchigiani. Sarebbe
il caso, poi, di non aspettaremag-
gio, servirebbe almeno un mese
di anticipo». L'anno scorso la Re-
gione aveva stanziato 140.000 eu-
ro, che anche in quel caso l'Am-
ministrazione fanese aveva uti-
lizzato in buona parte per porre
rimedio ai danni provocati dall'
erosione marina in corrispon-
denza di via Ruggeri. Ora si
aspettano i 3 milioni di nuove
scogliere a mare, che arriveran-
no fino all'anfiteatro Rastatt. Du-
rante una recente assemblea gli
amministratori fanesi si sono im-
pegnati a costituire un fondoche
permetta di costruire tre ulterio-
ri segmenti di scogli, per arriva-
re fino al porto come chiedono
bagnini eConfartigianato.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

GIULIANI (CONFARTIGIANATO)
«NON CI SONO ABBASTANZA
SOLDI PER INTERVENIRE
OVUNQUE CE NE SIA BISOGNO
E BISOGNEREBBE PARTIRE
CON UN MESE D’ANTICIPO»

Ruspe sulla spiaggia libera di Sassonia

L’ADDIO
Addio a PaoloMataloni, fun-
zionario della Polizia di Sta-
to e tra i dirigenti storici del
Commissariato di Fano che
aveva diretto agli inizi degli
anni ’90.
Paolo Mataloni, 64 anni an-
cora da compiere, è scom-
parso ieri mattina, il giorno
della FestadellaRepubblica,
di quello Stato che nella sua
carriera aveva sempre servi-
to scalando le file gerarchi-
chedellaPoliziadi Stato fino
a congedarsi quattro anni fa
da primo dirigente della
Questura di Rimini dove ne-
gli ultimi tempi aveva diret-
to il settore della polizia am-
ministrativa. Abituato a
combattere contro la crimi-
nalità e a tutela della legge,
negli ultimi anni aveva af-
frontato con coraggio e de-
terminazione la sua batta-
glia più difficile contro un
male subdolo. Ieri mattina
PaoloMataloni si è spento al-
l’ospedale di Pesaro attornia-
todalla sua famiglia.
Molti a Fano ancora lo ricor-
dano a capo del Commissa-
riato nella vecchia sede di
viale Gramsci. In seguito
venne trasferito alla Questu-
ra di Pesaro dove svolse di-
verse mansioni delicate, da
capo di gabinetto della Que-
stura, a dirigente della
Digos, ruolo nevralgico che
mantenne fino al 2008 quan-
do venne trasferito alla Que-
stura di Rimini. I funerali di
PaoloMataloni si svolgeran-
no domani mattina alle 10 a
Pesaro, alla chiesa della Ma-
donnadiLoreto.

Le spiagge all’esame turismo
con un occhio alle emergenze

Caccia al malvivente solitario
che lunedì sera all’ora di
chiusura ha rapinato il
supermarket Crai in via Tito
Speri. Per gli inquirenti si
tratta di un balordo che
spinto dal bisogno di soldi ha
preso di mira un’attività
ancora aperta contando di
andare sul sicuro sull’entità
dell’incasso. E così è andata.
La rapina si è consumata
intorno alle 20 in pochi
minuti. In quel momento
all’interno dei supermercato
ubicato nella zona tra
l’ospedale e il canale Albani,
c’era soltanto un cliente -
l’ultimo che stava aspettando
di pagare la spesa per
andarsene -, assieme alla

cassiera ormai prossima alle
operazioni di chiusura della
cassa e dell’esercizio.
All’improvviso si è palesato il
malvivente: volto travisato da
un passamontagna, un
cappellino scuro calcato sulla
testa e brandendo un coltello
in mano, l’uomo, che non
aveva un accento particolare,
ha minacciato la cassiera con
l’arma in pugno intimandole
di consegnare l’incasso. Poi
dopo aver preso i contanti - si
parla di una cifra prossima ai
duemila euro - se li è messi in
una tasca ed è scappato a
piedi facendo rapidamente
perdere le proprie tracce
prima dell’arrivo delle forze
dell’ordine.

Caccia al malvivente solitario
dopo la rapina al supermarket

In via Tito Speri

LE RUSPE STANNO
COMPLETANDO
IL RIPASCIMENTO
DI GHIAIA
NEI TRATTI LIBERI
DELL’ARENILE

Paolo Mataloni

L’ANNUNCIO DATO
DAL SINDACO
ALLA TRADIZIONALE
FESTA NELL’AREA
DEL VECCHIO
AEROPORTO

IL LIBRO
Si chiamava Riccardo Orciani ed
era il terzo uomo arrestato insie-
me con Nicola Sacco e Bartolo-
meoVanzetti, che furonomessi a
morte negli Usa per il solo moti-
vo di essere anarchici e stranieri.
Orciani, un fanese, fu dunque te-
stimone diretto e in parte prota-
gonista di una vicenda che scon-
volse il mondo negli anni Venti e
che ancora oggi, a tanto tempo di
distanza, è sinonimo di malagiu-
stizia. A lui lo storico Dante Pier-
mattei (nella foto) ha dedicato
una biografia, presentata in Mu-
nicipio insieme con l’assessore
Samuele Mascarin. Una vicenda
personale, quella di Orciani, che
ha lambito la grande storia, rima-
nendone però quasi offuscata. Il
titolo del libro è infatti L’uomo
del sidecar, perché in questomo-
do generico le cronache dell’epo-
ca chiamavano la terza persona
arrestata insieme con Sacco e
Vanzetti. Un racconto di anar-
chia e di immigrazione, in
un’epoca e in un Paese, gli Usa,
percorsi da pregiudizi politici e
razziali. Pregiudizi che sfociaro-
nonella condannaamorte di due
innocenti e che ci ricordano, og-
gi, quando eravamo noi quelli
che fuggivano dalla miseria sui
piroscafi straboccanti e che si tra-
scinavano tutti i loropoveri averi
dentro a una valigia di cartone.
«Orciani si salvò – ha spiegato
Piermattei – perché il datore di
lavoro testimoniò a suo favore,
sostenendo che era in fabbrica al
momento delle due rapine e del-
l’omicidio, che invece furono at-
tribuiti a Sacco e Vanzetti. Per en-
trambi deposero alcuni italiani,
ma non riuscirono a scagionarli
a causa dei pregiudizi razziali nu-
triti dal giudice». Indagini succes-
sive accertarono che rapine e
omicidio furono invece commes-
si da una banda di gangster ita-
lo-americani. Orciani lasciò gli
Stati Uniti: non aveva trovato il
sogno americano, ma il peggiore
degli incubi. Tornò a Fano, dove
lavorò come carrettiere, e conti-
nuò a girare con la pistola per pa-
ura di essere catturato di nuovo
dall’Fbi. Nasce quasi per caso il
recupero di questa memoria di-
menticata. Alcuni anni fa Pier-
mattei organizzò una mostra di
foto d’epoca e stava osservando
l’immagine di un carrettiere che
raccoglieva ghiaia dalla spiaggia
di Sassonia, quandoqualcuno tra
il pubblico si avvicinò edisse: «Sa
chi era quell’uomo? Si chiamava
Riccardo Orciani, era mio nonno
e fu arrestato insieme con Sacco
e Vanzetti». La scintilla della ri-
cerca era scoccata.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il fanese Orciani
il terzo uomo tra
Sacco e Vanzetti

Scomparso
Mataloni
storico dirigente
della Questura

LA CERIMONIA
Con una toccante cerimonia è
stato dato l'ultimo saluto a Silvia
Gadani, scomparsa tragicamen-
te due mesi fa a Roma. Dopo
averle dedicato la sede Enpa di
Pesaro e Urbino, il gruppo, com-
posto dalla sorella e dai familia-
ri, oltre agli amici e amiche più
stretti che lavoravano con lei, si
è spostato all'Oasi del Tramonto
il piccolo cimitero per animali,
vicino al canile comunale di San-
ta Veneranda. Così aveva lascia-
to scrittoSilvia: voleva che le sue
ceneri fossero sparse proprio lì.
Tanta commozione da parte dei
presenti quando sono state lette
alcune lettere a lei dedicate, poi
bruciate in una ciotola per cani,

la stessa dove sono state versate
le ceneri checon amore sonopoi
state sparse al vento da ognuno
dei convenuti. Un ultimo saluto
"materiale" ad una grande don-
na che tanto si era battuta per i
suoi amici a quattrozampe: la
dolce capinera Silvia sarà sem-
prenei ricordi enel cuoredi tutti
coloro che hanno avuto l'onore
di incontrarla. Il suo profilo Fa-
cebook è ancora attivo e tanti
amici le lasciano ogni giorno un
pensiero, una canzone, un salu-
to, un segno di stima e di affetto.
Rimane l’amarezza di aver per-
so unapersona speciale, simpati-
ca, ironica, solare, con un gran-
de cuore e un amore sconfinato
per gli animali: dalle due mam-
me beagle salvate da Green Hill,
all'asinello, alle oche, ai rapaci.

Le ceneri di Silvia sparse
all’Oasi del Tramonto



μIl bomber recupera

Ottimismo
al Fano
per Sivilla

μIl ricordo del questore

E’ morto
il dirigente
Mataloni

In cronaca di Pesaro

Fano

Ci sarà anche Sivilla nell’Al-
ma Juventus Fano che do-
menica al Mancini sfiderà i
veneti del Porto Tolle nei
quarti di finale dei playoff
per la promozione in Lega
Pro. La notizia per la verità
non ha ancora i crismi
dell’ufficialità ma ieri il ds
Canestrari è apparso molto
ottimista circa le possibilità
di recupero del bomber mo-
lisano, uno dei beniamini
della tifoseria granata. Nel
frattempo fari puntati sul
Porto Tolle, segnalato in
gran forma anche perché re-
duce da una serie di 10 vitto-
rie consecutive.

Barbadoro Nello sport

μIn dieci anni si è passati da 225 mila a 49 mila elettori

Scomparsi i voti di Forza Italia
A pagina 6

μFrancesco Comi, segretario regionale del Pd

“Un risultato straordinario
merito di tutto il gruppo”

Ceriscioli prepara la sua squadra
Casini e Cesetti certi. Spunta Giannini. Sturani playmaker come Lotti per Renzi
Ancona

Ci sono i primi punti fermi,
nel dibattito politico del dopo
elezioni. Il primo è che Luca
Ceriscioli, presidente in jeans
e camicia (solo ieri, per la pri-
ma volta, in occasione della
celebrazione del 2 giugno, ha
sfoggiato una cravatta, ma
giusto giusto il tempo della pa-
rata) vuole accelerare. Tanto
che ieri si è diffusa la notizia
che il primo consiglio regiona-
le verrà convocato di lunedì: o
il 15, il giorno dopo i ballottag-
gi, o, al più tardi, il 22 giugno.
Per quella data dovrà essere
pronta la squadra di governo.
Su cui Ceriscioli ha comincia-
to a ragionare. E qui arriva un
altro punto fermo e cioè che,
come lui ha ribadito in tutta la
campagna elettorale e anche
nell’intervista nell’immediato
post voto, la sua giunta sarà di
tre uomini e tre donne. Se di
uomini ce ne sono in abbon-
danza tra gli eletti, le donne
sono (o potrebbero diventare)
un problema.

Benedetti-Buroni-Falconi
Da pagina 2 a 6 La prima uscita ufficiale del Governatore Luca Ceriscioli che ha preso parte alle celebrazioni del 2 Giugno ad Ancona

Il Carnevale va alla conquista dell’Expo
Oggi a Milano è il giorno delle eccellenze provinciali. In vetrina anche i prodotti della Coldiretti

Fano

Il Carnevale di Fano si fa cono-
scere in tutto il mondo. Oggi
all'Expo di Milano è il giorno
delle eccellenze della provincia
di Pesaro Urbino. In vetrina an-
che i prodotti della Coldiretti.

Falcioni In cronaca di Fano

Ancona

Soddisfatto. Il segretario
regionale del Partito demo-
cratico tira le somme al ter-
mine della campagna elet-
torale che ha portato il can-
didato del centrosinistra
Luca Ceriscioli a conquista-
re la poltrona di Governa-
tore. Un risultato netto,
quello consegnato dalle ur-
ne, che conferma il Pd pri-
mo partito tra i marchigia-
ni. “Un risultato che è me-
rito di tutti”.

A pagina 2

L’allestimento del Carnevale di Fano alla Data per l’Expo di Urbino

LAPROMOZIONE

Francesco Comi, segretario Pd

Macerata

Lutto per la morte dell'atto-
re maceratese Silvio Spacce-
si, conosciuto anche come
doppiatore (ha dato la voce a
Yoda per “Guerre Stellari”).
Il cuore dell'artista, di 79 an-
ni, ha cessato di battere nella
sua casa di Roma. Per molti
anni aveva impersonato il
padre di San Francesco d'As-
sisi nel musical “Forza veni-
te gente”. Sabato scorso era
deceduta la sua compagna.

Porzi A pagina 9

μLa Fifa nel caos

Blatter lascia
travolto
dalle inchieste

Casellato Nello Sport

μAveva 79 anni

Addio
a Silvio
Spaccesi

Il populismo
di Lega e Grillo

ALESSANDRO CAMPI

Ipopulismi per definizione si
somigliano tutti. Hanno un
nemico comune: le oligar-

chie politico-economiche, le
classi politiche e dirigenti, ac-
cusate di affamare il popolo e
di carpirne la buona fede. Par-
lano lo stesso linguaggio: rude,
popolare, elementare e diret-
to, che tutti i cittadini possono
comprendere, diverso da quel-
lo bizantino dei politici di pro-
fessione. Usano sempre lo stes-
so schema retorico: noi (i mol-
ti, i buoni, gli onesti) contro lo-
ro (i pochi, i cattivi, i corrotti).
Hanno altresì le medesime
idiosincrasie: non sopportano
gli intellettuali (perché fanno
ragionamenti complicati e fu-
mosi), non si fidano...

Continuaa pagina 17

Silvio Spaccesi
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“Non ho avuto l’ambizione
né la presunzione di piazzare

sulla scacchiera
un candidato azzurro”

“Mi sono battuto piuttosto
per un progetto da

condividere in squadra
Altro che fratture”

LOLITAFALCONI

Ancona

Soddisfatto. Il segretario re-
gionale del Partito democrati-
co tira le somme al termine
della campagna elettorale che
ha portato il candidato del
centrosinistra Luca Ceriscioli
a conquistare la poltrona di
Governatore.
Un risultato netto, quello con-
segnato dalle urne, che con-
ferma il Pd primo partito in
ordine di gradimento tra i
marchigiani. Non era sconta-
to vista la sfida ricca di inco-
gnite lanciata da Gian Mario
Spacca.

Non era scontato superare
la soglia del 40 per cento, che
la nuova legge elettorale re-
gionale fissa come minimo
sindacale per poter accedere
al super bonus dei 18 consi-
glieri su 30. Ceriscioli l’ha su-
perato. E Comi, canta vittoria.
Non teme neppure l’inespe-
rienza di molti dei consiglieri
eletti perché, dice, hanno alle
spalle il partito e sapranno
dunque crescere e farsi le ossa
a partire dai primi mesi all’in-
terno del consiglio regionale.
Insomma, il segretario dem
traccia un bilancio molto posi-
tivo e si prepara a nuove sfide.
Per lui in molti èprevedono
un ingresso in giunta regiona-
le: “No, no. di queste cose non
voglio parlare. A me interessa
parlare di partito e prospetti-

ve politiche”
Come giudica il risultato

elettorale?
Straordinario. Una vittoria

netta, con il 41 per cento, e al
di sopra delle nostre aspettati-
ve. Merito di un gruppo diri-
gente che nelle Marche, a di-
spetto di altre regioni, ha scel-
to con coraggio la strada del
cambiamento.

Qualedato considera mag-
giormenterilevante...

Due risultati sono da sottoli-
neare: la vittoria del Presiden-
te ben oltre il temuto 40%, il
risultato del Partito democra-
tico ben oltre il 35% che au-
menta la sua percentuale dal
31% del 2010, uno dei migliori
risultati in Italia. Va aggiunto
che il Pd incrementa la per-
centuale elettorale, sul 2010,
solamente in Toscana e nelle
Marche. Straordinario consi-
derato che da noi c'era un ex
Pd come competitor.

Un risultato che alla vigilia
non era scontato. È stata
una conduzione difficile per
ilsegretarioPd?

Credo di aver condotto in
porto una nave a volte ingo-
vernabile navigando in un ma-
re tempestoso e con onde al-
tissime. Il merito va ad un gio-
vane equipaggio molto deter-
minato e coraggioso. Perso-
nalmente penso di aver fatto
la mia parte non perdendo
mai di vista la rotta ovvero la
direzione del cambiamento.

Spacca quarto. Se lo
aspettava?

Chi come noi è a contatto
continuo con i cittadini, con
gli amministratori locali non
aveva dubbi che Spacca avreb-
be fallito. Il trasformismo ed il
poltronismo non pagano mai.
Quelli sorpresi sono solo colo-
ro che si sono fatti sedurre ed
forse illudere da finti ed ingan-
nevoli sondaggi costruiti ad
arte per motivare le truppe.
Malgrado il vento delle pole-
miche nazionali sulle riforme
della scuola e del lavoro, e il
fatto che nel racconto pubbli-
co noi sembravamo correre

contro un altro candidato del
Pd, il governatore uscente
Gian Mario Spacca, il centro-
sinistra ha condotto la nave in
porto e un gruppo di potere
che in modo parassitario è vis-
suto e cresciuto traendo van-
taggio e risorse dalle istituzio-
ni oggi non c'è più. Il rinnova-
mento noi l'abbiamo fatto per
scelta. A chi non ha avuto co-
raggio e si è chiuso in se stes-
so, il rinnovamento l'hanno
imposto gli elettori.

L’altrodato politico da evi-
denziare è l’avanzata del

Movimento 5 stelle. Secon-
do lei è frutto solo della vo-
glia di protesta o il movi-
mentosistastabilizzando?

Il Movimento 5 Stelle ha fat-
to un buon risultato ma non è
in crescita, piuttosto a me
sembra il contrario: passa dal
32% del 2013 al 24,5% del

2014 al 18,7 del 2015 (21,7 sul
candidato presidente).
L'astensionismo e la disaffe-
zione al voto hanno colpito an-
che il Movimento 5 Stelle in
maniera molto rilevante.

Consiglio completamente
rinnovato. Si paghera' lo
scottodell'inesperienza?

Il Partito democratico è un
partito che seleziona e giudica
la sua classe dirigente anche
attraverso l'esperienza ammi-
nistrativa negli enti locali, nel-
le istituzioni. Nel consiglio ci
sono esperienze, competenze
di grande qualità.

La destra avanza, il centro
scompare. Come commen-
ta?

Alla politica si chiede corag-
gio e a chi si candida una pro-
posta chiara, non ambigua.
La dialettica politica e istitu-
zionale si semplifica. La pri-
ma repubblica è stata quella
del consociativismo, la secon-
da quella del bipolarismo, la
terza forse sarà quella del ten-
denziale bipartitismo.

Polemiche congressuali,
oggicosaresta?

Con Luca Ceriscioli, il nuo-
vo presidente, abbiamo man-
tenuto la rotta del cambia-
mento, con lucidità e determi-
nazione. Il Pd è unito e nelle
Marche ha dimostrato di ave-
re un legame solido con il ter-
ritorio, di essere radicato.

Astensionismo che cre-
sce...

Il calo dei votanti è preoccu-
pante ma ha colpito tutte le
forze politiche. Il Pd cresce ri-
spetto alle Regionali del 2010,
e in termini percentuali, la
flessione percentuale rispetto
ad altre forze politiche è mino-
re.
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Comi: “Un risultato straordinario”
Il segretario Pd rottama definitivamente Spacca e il passato: “Il trasformismo e il poltronismo non hanno pagato”

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Berlusconi tira un sospiro di
sollievo, Ceroni pure. Forza
Italia, nelle Marche come nel
resto d’Italia, è al minimo sto-
rico ma non è sparita. Con
49.884 voti e il 9,4 per cento
delle preferenze, il partito in
cinque anni s’è ridotto d’un
terzo. A Palazzo Raffaello oc-
cuperà solo due seggi. Ed è in
quel numero - pari, primo,
considerato dai matematici in-
toccabile - che il coordinato-
re-senatore fissa la riparten-
za. “Con i nostri consiglieri
eletti e tutto il partito studiere-
mo le azioni, le scelte da fare,
le strade da percorrere per
un’immediata azione di rilan-
cio della nostra presenza poli-
tica”.

Azioni, scelte, strade. Una
pertutte?

Mi perdoni è ancora presto.
Metabolizzaladisfatta?
È il tempo di tacere, di riflet-

tere.
Pausa.
Aspetto di conoscere le in-

tenzioni del presidente Berlu-
sconi.

Nell’attesa?
Mi assumo tutte le respon-

sabilità e le colpe, anche quel-
le che non ho.

Deltipo?

Mentre la nostra regione
continua a vivere questo stato
di declino, di miseria, di dispe-
razione, le nostre grida d’allar-
me non vengono ascoltate da-
gli elettori.

Mailvotoèsacro.
Sovrano. Prendiamo atto

con delusione e dispiacere del
risultato, ma siamo profonda-
mente rispettosi della volontà
espressa.

Traducal’amarezza.
I cittadini che continuano a

scegliere il partito delle tasse
e della disoccupazione.

Stoccataaidem.
Il Pd ha la piena e assoluta

responsabilità della grave cri-
si economica che attraversa le
Marche. Far ripartire l’econo-
mia non è più rimandabile.

E allora come concilia la
sua scelta di mettersi dalla
parte dell’ex presidente che
ha governato, per anni, pro-
prio al fianco dei democrati-
ci che ora inchioda? Spacca
nonè ilprimocolpevoledell’
economia che perde pezzi
perstrada?

Errore. Affermare questo si-
gnifica non conoscere come
funziona un consiglio regiona-
le. Con 18 consiglieri del Parti-
to democratico Spacca è sem-
pre stato un capro espiatorio,
colui il quale doveva scontare
le colpe di tutti.

Assolto con formula pie-
na.

Non c’è dubbio. Decidere di
stare dalla parte di Gian Ma-
rio ha avuto un significato pre-
ciso, nulla a che fare con le lo-
giche della continuità. È stato

scelto un progetto per contri-
buire a creare sviluppo per le
Marche.

Un progetto che, tuttavia,
non è stato capito. Addirit-
tura è stato rispedito al mit-
tente.

É andata così. É fondamen-
tale prenderne atto, per rico-
minciare.

Ma è non stata l’unica in-
comprensione di questa
campagnaelettorale.

A cosa si riferisce?
A una sua affermazione:

“Avevamopensato a un pro-
getto per battere il Pd ma le
divisioni nel centrodestra lo
hannovanificato”.

Lo ribadisco. E allora?
Sterzando al centro con
Spacca, qualcuno più catti-
vo insinua riposizionandosi
a centrosinistra, non ritiene
di essere stato il primo re-
sponsabilediquella frattura
fatale?

Assolutamente no. Il mio è
stato un tentativo di aggrega-
zione. Niente personalismi, lo
dimostra chiaramente il fatto
che non ho avuto l’ambizione

né la presunzione di piazzare
sulla scacchiera elettore un
candidato azzurro. Mi sono
battuto per un progetto, in
squadra. Altro che divisioni.

Lo vada a raccontare a
Francesco Acquaroli, il can-
didato governatore che, nel
segno di Fratelli d’Italia e Le-
ga Nord, ha messo a segno
un inaspettato 19 per cento
arrivando terzo nella corsa
verso ilPalazzo.

Acquaroli deve decidere co-
sa vuol fare.

In parte l’ha già dichiarato
nel festeggiare un risultato
oltre ogni previsione: porta-
re sulleproprie spalle l’orgo-
gliodelcentrodestra.

Grande. Io, invece, avrei
preferito portare a casa uno 0
per cento ma un progetto per
le Marche. Un paradosso per
far passare il concetto che
contano la squadra e l’obietti-
vo comune da centrare.

Aggregazione per bandie-
ra.

Per convinzione.
Ricominciada...?
Dal ringraziare gli elettori

che anche in questa occasione
ci hanno voluto confermare la
loro fiducia. Grazie anche ai
nostri candidati che si sono
battuti con tutte le forze per
raggiungere il migliore risul-
tato possibile che è stato in li-
nea con il trend nazionale.
Unaformula?
Ripeto: azioni, scelte e strade
da percorrere per un’imme-
diata azione di rilancio della
nostra presenza politica.
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“Alla politica si chiede
coraggio e a chi si candida

una proposta chiara
non certo ambigua”

“Quelli sorpresi sono solo
coloro che si sono fatti

sedurre da finti ed
ingannevoli sondaggi”

Il coordinatore regionale di Forza Italia Remigio Ceroni analizza l’esito del voto

Il segretario regionale del Partito democratico Francesco Comi

ELEZIONI
LE INTERVISTE

μIl coordinatore regionale di Forza Italia Remigio Ceroni analizza un risultato che ha penalizzato la sua scelta di appoggiare Spacca

“Mai diviso il centrodestra, avrei voluto aggregare”
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SABRINALABATE

Ancona

L’emozione del Governatore
alla sua prima uscita ufficiale è
coincisa con l’alzabandiera per
le celebrazioni della Festa del-
la Repubblica. Luca Ceriscioli,
fresco di nomina e di festeggia-
menti (ieri ha anche ricevuto la
telefonata di Matteo Renzi), ha
preso parte ieri alla cerimonia
che si è svolta tra il Passetto,
piazza del Papa e la prefettura
di Ancona dove c’è stata la con-
segna delle medaglie di onore
e delle onorificenze al merito.

A fare gli onori di casa il pre-
fetto di Ancona Raffaele Can-
nizzaro, accompagnato dal Co-
mandante delle Scuole della
Marina Militare Ammiraglio
di squadra Salvatore Ruzzittu
e dalle più alte cariche civili e

militari. In compagnia del pre-
sidente del Coni Marche Fabio
Sturani, Ceriscioli ha fatto la
sua comparsa poco prima che
l'enorme drappo tricolore fos-
se calato dalla torre del Palaz-
zo della Prefettura. Il Governa-
tore ne ha approfittato per fare
il punto post elezioni, per
esempio sulla nuova giunta.
“Non ci sarà prestissimo. I tem-
pi d'insediamento si prevedo-
no piuttosto lunghi. Quel che è
certo è che la priorità sarà quel-
la di mettere mano alla macchi-
na amministrativa regionale,
perché è lo strumento per po-
ter attuare tutte le politiche,
dallo snellimento normativo a
favore delle imprese, all'accele-
razione dei tempi per apertura
di bandi e per l'accesso alle ri-
sorse e ai fondi europei, fino al
riordino sulla formazione per
mettere in contatto tra loro do-
manda e offerta di lavoro”, ha
spiegato il neo presidente, fa-
cendo sapere inoltre che non si
trasferirà ad Ancona ma farà il
pendolare da Pesaro in treno.
E a proposito di Ancona, "que-
sta città ha il grande ruolo di es-
sere il capoluogo di regione, e

quindi tutto quello che faremo
per rafforzare Ancona e i suoi
servizi andrà conseguentemen-
te a rafforzare l'intera regio-
ne". Presente alle celebrazioni
il sindaco del capoluogo Vale-
ria Mancinelli, che ha com-
mentato anche i risultati eletto-
rali. “Il primo dato da cui parti-
re è che tra astensionismo e vo-

to al Movimento 5 Stelle e alla
Lega è apparso evidente che la
gente ha urlato un bisogno di
recupero di credibilità della po-
litica - ha sottolineato il primo
cittadino - , un urlo forte come
un tuono che merita di essere
ascoltato e che, come ha detto
il presidente ieri, va considera-
to quanto un punto di governo.

Il secondo dato elettorale dice
anche che i marchigiani, anco-
netani compresi, hanno indivi-
duato nel Pd e in Ceriscioli lo
strumento possibile di quest'
operazione e gli hanno asse-
gnato un compito che ora devo-
no assolvere e rapidamente.
Sono convinta che Ceriscioli lo
farà, ma non può essere lascia-
to solo. Bisogna che cresca den-
tro e fuori il Pd una spinta al
cambiamento e al rinnovamen-
to della politica".

Assessori anconetani in
giunta, dopo il sostegno dell'
amministrazione dorica all'ex
sindaco di Pesaro? "Delle cari-
che non mi importa, non chie-
do mance a Ceriscioli. Sono si-
cura che governerà con una te-
sta regionale, ma c'è bisogno
anche di una classe dirigente
sui territori che ragioni allo
stesso modo e non con vuoti
campanilismi per conquistare
una zolla di terra. Non chiede-
rò a Ceriscioli assessori anco-
netani ma solo dei buoni asses-
sori, anzi il mio consiglio è di
scegliersi chi crede come feci
io due anni fa".
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LOLITAFALCONI

Ancona

Ci sono i primi punti fermi, nel
dibattito politico del dopo elezio-
ni . Il primo è che Luca Ceriscio-
li, presidente in jeans e camicia
(solo ieri, per la prima volta, in
occasione della celebrazione del
2 giugno, ha sfoggiato una cra-
vatta, ma giusto giusto il tempo
della parata!) vuole accelerare.
Tanto che ieri si è diffusa la noti-
zia che il primo consiglio regio-
nale verrà convocato di lunedì: o
il 15, il giorno dopo i ballottaggi,
o, al più tardi, il 22 giugno. Per
quella data dovrà essere pronta
la squadra di governo. Su cui Ce-
riscioli ha cominciato a ragiona-
re. E qui arriva un altro punto
fermo e cioé che, come lui ha ri-
badito in tutta la campagna elet-
torale e anche nell’intervista nel-
l’immediato post voto, la sua
giunta sarà di tre uomini e tre
donne. Se di uomini ce ne sono
in abbondanza tra gli eletti, con
età, provenienza territoriale e
competenze professionali le più
svariate, le donne sono (potreb-
bero diventare) un problema.
Sono infatti soltanto due quelle
di maggioranza: Manuela Bora e
l’ascolana Anna Casini, la più vo-
tata (7.506 preferenze) delle
Marche, sostenuta a spada trat-
ta dalla federazione del Pd di
Ascoli. Per lei quindi, un disco
verde scontato. Deleghe? Casini
è stata assessore all’urbanistica
dunque potrebbe ipotizzarsi la
pianificazione del territorio, la
delega pesante sui fondi euro-
pei, porti, aeroporto e così via.

Quasi scontato che il presi-
dente pesarese dia la vice presi-
denza ad Ascoli per unire con un
filo immaginario le Marche e
perché gli ascolani sono stati
sempre vicini e fedelissimi al
gruppo di Ceriscioli. Un ricono-
scimento dunque che appare
nelle cose. Vedremo. Più in sali-
ta la strada per Bora. I pro: è gio-
vane, bocconiana, forte eletto-
ralmente. I contro: è di Monte
San Vito e non di Ancona (sem-
bra un dettaglio ma per gli anco-

netani è un fatto rilevantissi-
mo!), vive da anni anche nel La-
zio dove pure lavora e non ha al-
cuna esperienza amministrati-
va. Potrebbe partire con dele-
ghe soft per poi passare a qual-
cosa di più robusto.

Non dovrebbero esserci gros-
se sorprese a Fermo dove il più
votato è stato Fabrizio Cesetti,
presidente della Provincia (che
dovrà lasciare il posto al suo vi-
ce, Aronne Perugini, perché in-
compatibile dopo l’elezione a Pa-
lazzo Leopardi), un amministra-
tore di lungo corso con esperien-
ze in vari settori oltre che avvo-

cato furbo e molto preparato dal
punto di vista amministrativo.
Ha un feeling particolare con Ce-
riscioli anche se non è uomo di
riferimento dell’onorevole Petri-
ni, figura chiave del Pd fermano.
Pur non appartenendo alla stes-
sa “parrocchia”, però, i due si ri-
spettano e la federazione provin-
ciale di Fermo, in primis il segre-
tario Paolo Nicolai, sponsorizza
con forza l’ipotesi Cesetti-asses-
sore. Deleghe? Fermo, anche
per una sorta di risarcimento
morale delle promesse non man-
tenute nel passato, auspichereb-
be l’assessorato alla sanità.

Se la Bora è ancora un nome
ballerino nello schema di Ceri-
scioli per Ancona, un certezza
granitica è invece Fabio Sturani,
presidente del Coni e uomo di fi-
ducia di Ceriscioli. Per mesi ha
affiancato il presidente in tutte
le tappe: insieme alla giornalista
Thalassa Vona (probabile futura
portavoce del Governatore) è

stato la sua ombra, un po’ quello
che per il premier Renzi è Luca
Lotti. Per lui si ipotizza di tutto:
dall’assessorato allo sport (quo-
tazioni in calo) ad un ruolo di pri-
missimo piano nel Gabinetto del
presidente magari con qualche
delega pesante che, con una
giunta a sei, resterà fuori per
non ingolfare eccessivamente il
lavoro degli assessori. E se su Pe-
saro, per il momento, nessuno ri-
vendica alcunché perché Ceri-
scioli, in più occasioni, ha spiega-
to che di pesarese ad Ancona ba-
sta lui, anche per evitare le accu-
se di pesarocentrismo che tra gli
anconetani sono sempre argo-
mento che piace, è su Macerata
che il nuovo presidente si trove-
rà ad affrontare il primo vero no-
do. Sono solo tre gli eletti della
maggioranza: Sciapichetti e Mi-
cucci del Pd, entrambi (per ora)
non sono nella rosa dei papabili
assessori. E Luca Marconi, l’uni-
co eletto dell’Udc, con una espe-
rienza tale (è stato senatore, as-
sessore e consigliere regionale)
da poter fare ad occhi chiusi il
presidente del Consiglio. Per lui
sarebbe una gratificazione im-
portante, sia a livello economico
che politico. E si chiuderebbe co-
sì la partita coi centristi che, con
il loro 3,41 (poco più di 18.000
voti nelle Marche) difficilmente
potranno rivendicare di più. Chi
invece potrà chiedere è la lista
Uniti nelle Marche ovvero il ras-
semblement Verdi-Socialisti-Ci-
viche che ha eletto però due so-
cialisti (Pieroni e Rapa). Un as-
sessore esterno? Poco probabi-
le. Chi prendi? Un altro sociali-
sta? Un verde? Un civico? Uhm,
l’equilibrio è troppo precario e
qualsiasi soluzione scontente-
rebbe. Meglio non toccare o, tut-
t’al più prendere dall’interno:
più probabile Pieroni che Rapa.
Ma se il Pd di Macerata non ha
assessori tra gli interni, ha tre
nomi spendibilissimi fuori: il se-
gretario Francesco Comi, che li-
bererebbe così la segreteria e
dunque il “controllo” del partito,
Pietro Marcolini, uomo dei conti
di Spacca e Sara Giannini, ex as-
sessore, donna, giovane, compe-
tente sia sul piano politico che
amministrativo-programmati-
co, informale quanto basta. E’ la
classica figura che al presidente
in jeans piace. E molto!
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Nodo Macerata: Giannini, Comi o Marcolini. Ancona: avanti Bora

Luca presidente in jeans
Sturani sarà il suo “Lotti”

La cerimonia del 2 giugno, festa
della Repubblica, è stata la prima
uscita publica da governatore per
Luca Ceriscioli FOTO VIDEO CARRETTA

Ceriscioli, emozioni da Governatore
Alla Festa della Repubblica ha preso parte alla consegna delle onorificenze e all’alzabandiera: “Subito al lavoro”

A sinistra Fabrizio Cesetti e Anna Casini. A destra dall’alto Fabio Sturani
l’ex assessore Sara Giannini e una delle candidate più votate del Pd
Manuela Bora ora in corsa per un assessorato

Per l’Udc si profila la
presidenza del Consiglio

per Marconi. Uniti
per le Marche: un rebus

Tra i punti fermi ci sono
l’ascolana Casini

e il fermano Cesetti
Più dubbi sull’Anconetano

LAGIUNTA
CHEVERRA’

CHI SALE
Anna Casini
Fabrizio Cesetti
Fabio Sturani
Manuela Bora
Sara Giannini
Francesco Comi
Moreno Pieroni

CHI SCENDE
Pietro Marcolini
Gianluca Busilacchi
Eliana Maiolini
Luca Marconi
Antonio Pettinari
Angelo Sciapichetti
Andrea Biancani

IL TOTO GIUNTA
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Ancona

Dove sono finiti i 225.472 voti
che nel 2010 andarono a gonfia-
re la lista del Popolo della libertà
nelle Marche? Si dirà: beh, il Pdl
era un mix tra Forza Italia e Alle-
anza nazionale che oggi non c’è
più. Ok, va bene. Allora dove so-
no andati 142.266 voti di Forza
Italia del 2005, quando pure il
governo Berlusconi non è che
fosse chissà quale traino o godes-
se poi di chissà quanta fiducia vi-
sto che di lì a pochi mesi l’Italia
ripassò nelle mani di Prodi e del
suo Ulivo? Risposta: sono scom-
parsi. Nel 2015 Forza Italia si fer-
ma a 49.884 voti - qua-ranta-no-
ve-mila! E’ come se in tutte le
Marche l’avessero votata solo i
cittadini di Senigallia!

Centrodestracercasi,Pdok
Un caso da studiare a fondo.

Mancano all’appello più di cen-
tomila voti che forse sono diven-
tati “astensionisti” o 5 Stelle o le-
ghisti. Voti del ceto moderato, di
industriali, professionisti, perso-
ne che vedevano nella rivoluzio-
ne liberale promessa da Berlu-
sconi una sorta di scommessa
necessaria sul futuro. Forza Ita-
lia aveva percentualmente il 18%
nel 2005, il 31,20 nel 2010, il suo
record storico nelle Marche
quando addirittura superò di po-
co il Pd che 5 anni fa si fermò al
31,12%. Ecco, appunto, il Pd.

Anche il partito di Comi per-
de una valanga di voti. Erano 317

mila nel 2005 (Uniti nell’Ulivo),
224 mila nel 2010 e 186 mila nel
2015. Dimezzati no ma poco ci
manca. Tuttavia, dopo il picco
del 40,1% di dieci anni fa e il crol-
lo di dieci punti cinque anni do-
po, percentualmente ore il Pd ri-
sale e va al 35,13%. Meno rispet-
to al risultato “drogato” dal trai-
no super-Renzi dell’anno scorso
alle Europee (quando il Pd nelle
Marche prese il 45%) ma comun-
que se c’è uno dei partiti “tradi-
zionali” che nelle Marche tiene

botta è proprio quello del centro-
sinistra.

IlM5Seil fenomenoLega
Sulla scena politica sono poi

comparsi nel 2013 i grillini. Ec-
co, dopo l’exploit del 32,1% del
2013, che fecero diventare le
Marche una delle Regioni più
pentastellate d’Italia, per loro è
stato un crollo lento ma inarre-
stabile sinora: 24,5% alle Euro-
pee e 18,9% alle Regionali di que-
st’anno. Intendiamoci, calano
ma restano ancora saldamente il
secondo partito delle Marche,
staccando di molto il terzo che, a
sorpresa è la Lega Nord. E’ il mo-
vimento politico di Salvini a chiu-
dere il podio con un bottino di
voti che nelle Marche i leghisti

non avevano mai avuto: quasi 70
mila con il 13%. Pensate: nel
2014, alle Europee, i leghisti pre-
sero il 2,7%, alle Politiche lo
0,7% (minimo storico) e alle Re-
gionali del 2010 il 6,3% quando
con 45.725 voti sfiorarono la me-
daglia di bronzo a quell’epoca
conquistata dall’Italia dei valori
che, 5 anni dopo, non esiste più.
Non è l’unico partito ad essere
scomparso: manca all’appello
l’Api (quella di Rutelli, ricorda-
te?), i Verdi e Alleanza riformi-

sta, oggi confluiti nella stessa li-
sta (Uniti per le Marche, con l’ec-
cezione di Luciana Sbarbati,
schierata con Spacca).

C’è il tema del Centro. L’Udc
aveva 57 mila voti nel 2005, 41
mila nel 2010 e appena 18 mila
oggi. Però una parte l’ha portata
via Spacca con Marche 2020-Ap
che ha preso 21 mila voti. Som-
mati fanno 39 mila voti. Risulta-
to: l’area politica è sempre, se
Spacca e gli altri centristi avesse-
ro corso tutti insieme, magari
col centrosinistra, oggi Ceriscio-
li non avrebbe un quasi monoco-
lore Pd ma una coalizione a due
facce. Ma con i se e i ma, dice un
vecchio ma collaudato detto,
non si è mai fatta la storia. l.f.
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μIl senatore della minoranza Dem sul risultato delle Regionali

“Una fuga che deve far riflettere”

Ancona

“Grazie alle prime analisi dei
flussi elettorali - realizzate da
Swg - è possibile sapere dove so-
no andati a finire i circa 2 milio-
ni di elettori che non hanno più
riconfermato, a un anno di di-
stanza dalle europee 2014, il lo-
ro voto al Pd nelle 7 regioni che
hanno votato domenica scorsa.
Renzi farebbe bene ad analizza-
re questi dati e ascoltare con spi-
rito critico e autocritico il disa-

gio che emerge: una evidente e
manifesta delusione rispetto al-
le aspettative di soli 12 mesi fa”.
Lo scrive in una nota il senatore
della minoranza PD, Federico
Fornaro. “In tutte le 7 regioni -
prosegue - è infatti presente un
rilevante flusso in uscita dal Pd
verso l'astensione. La percen-
tuale di coloro che alle europee
aveva votato Pd e che ha deciso
di rimanere a casa per le regio-
nali non merita certo un'alzata
di spalle: Puglia 24%, Toscana
22%, Liguria 20%, Veneto 19%,
Umbria 18%, Marche 17%, Cam-

pania 11%. Questi dati indicano
che esiste un disagio significati-
vo a cui occorre che il Pd nel suo
insieme dia una risposta e dimo-
stri soprattutto disponibilità all'
ascolto. Queste regionali - con-
clude quindi l'esponente della
minoranza Pd - ci dicono che
una quota rilevante dell'eletto-
rato Pd altrimenti si rifugerà
nel non voto e potrebbe essere
attratta da M5S: non proprio
buone notizie sia per l'oggi sia
nella prospettiva del ballottag-
gio dell'Italicum”.
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Fermo

Seil leaderBeppe Grillo
respinge icorteggiamentidelPd
inPuglia, ilMovimento5Stelle
delleMarcheèdisposto,quanto
meno,adare ilproprio
appoggio inConsiglio regionale
aleggi buone,chevadanoin
direzionedeibisognidella
gente,perchè“nessunodeve
rimanereindietro”. Così il
candidatogovernatoreGianni
Maggi,chehaottenuto alle
regionaliun secondoposto di
tuttorilievo(21,8%,133.178
voti,megliodella lista,che
raccoglie100.202milavoti),
parlandodelruolocheil
Movimentosvolgerà
nell'Assembleadove, peraltro,
entraper laprima volta.Alsuo
debuttoM5Savrà 5consiglieri,
Maggi incluso,“5posti toltia
professionistidellapolitica”,e la
cifradelproprio impegnosarà
quelladella“partecipazione
responsabile:prima di
emendare leggi dialtrio
presentare lenostre -ribadisce
Maggi -,vogliamosentire la
gente.Hodetto aCeriscioli: se
voifate leggi chevannoincontro
aibisognidella gente, ilnostro
appoggioce l'avrete. Non
guardiamoatesseree
colorepolitico.Mase ilPdsi
comporteràcome negliultimi
10anni, in cuihafatto
l'interessedipochi, saremo
un'opposizionepuntualeedura.
Cihannovotatoperquesto”.

Il Movimento 5 Stelle, dopo
l’exploit del 2013 è in discesa
seppure resta saldamente

il secondo partito

Maggi apre al Pd
“Se fanno leggi giuste
noi le appoggeremo”

I voti dell’Udc sommati a
quelli di Marche 2020-Ap
sono pressappoco quelli

centristi del 2005 e del 2010

Forza Italia ai minimi storici, il Pd tiene
L’analisi del voto porta a fare una serie di considerazioni. Con una sorpresa: il Centro ancora esiste

ILMOVIMENTO5STELLE

I FLUSSI
ELETTORALI

DOPOLOSPOGLIO
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Il Carnevale va alla conquista del mondo
Alla giornata pesarese presso l’esposizione universale oggi previste tre sfilate con cento figuranti fanesi

Urbino

Unaparteimportante
dell’esposizioneallestita presso
laDatadiUrbinoin relazione
all’ExpoèdedicataalCarnevale
diFano.Nella strutturadi
acciaio, legnoe vetro,agibilesu
duelivelli (il terzoèdedicato agli
impianti),all’internodelle
antichestalledelPalazzoducale
diUrbino,sono presentialcune
allegoriedelCarnevalee un
laboratoriodove imaestri
carristidiFano illustranoin
qualchemomento la lavorazione
dellacartapesta.L’animazione,
tutti i giorni finoal31ottobre
nell’aperturadalle10 alle24,è
garantitadalvideo realizzatoda
OmniaComunicazione chesulle
notedell’innodelCarnevale della
BorghettiBugaronBandmostra
ilmegliodell’edizione2015.Ciò
chemancasonoivisitatori.
L’allestimentogeneraleè ancora
incompleto(al pianosuperiore
dovec’è lamostraNutrimentum
comepavimentoc’èuna gettata
dicemento). Masoprattutto
ancoranonc’ètraccia dei turisti
chedall’ExpodiMilano
dovrebberoessere intercettati
allascopertadellaprovincia.

La Coldiretti presenta anche
la carne marchigiana e i

colori naturali per vernici e
moda con scarti vegetali

SILVIAFALCIONI

Fano

Il Carnevale di Fano si fa cono-
scere in tutto il mondo. Per l'in-
tera giornata di oggi infatti la
vetrina promozionale per ec-
cellenza sarà l'Expo di Milano
dove la principale manifesta-
zione fanese sarà presente con
tante divertenti, colorate e
spettacolari attrattive.

All'interno dello stand della
Regione Marche, che rimarrà
all'evento internazionale fino
all'11 giugno con il tema della
longevità, oggi è il giorno della
provincia di Pesaro Urbino.
Un’attenzione particolare sarà
dedicata al Carnevale di Fano.
Quasi 100 figuranti porteran-
no mascherate, balli, coriando-
li e molto altro. Non manche-
ranno le esibizioni del gruppo
folcloristico La Pandolfaccia,
le bellezze incarnate dalle Miss
Fano di Montanari Comunica-
zione, l'energia coinvolgente
del gruppo di ballo New Latin
Academy. Ad attirare i visitato-
ri sarà come da tradizione la
Musica Arabita, che con i suoi
originali strumenti musicali
guiderà i curiosi fino allo stand

marchigiano, attraverso un
percorso di circa due chilome-
tri rappresentato dalle due vie
principali della fiera: il cardo e
il decumano. L’animazione si
svolgerà attraverso tre sfilate:
alle 17, alle 18 e alle 20. Il culmi-
ne dell'esposizione esploderà
quando sulla follasi riverserà il
caratteristico getto di dolciu-
mi, uno dei tratti distintivi del
Carnevale più dolce d'Italia,
che nei tre corsi mascherati an-
nuali getta circa 150 quintali di
dolciumi sui presenti. L'even-
to, che totalizza già circa 130
mila all'anno, conta di avere
nell’Expo un volano contattare
nuovi visitatori considerando
che l’esposizione universale è
frequentatada molti stranieri.

"Siamo orgogliosi di questa
importante presenza a Expo,
in rappresentanza della Regio-
ne Marche - dichiara Luciano
Cecchini, presidente dell'ente
Carnevalesca -. Cercheremo di
riprodurre il più fedelmente
possibile l'atmosfera del Carne-
vale di Fano, che ha più di 600
anni di storia. Mancano solo i
carri, difficilmente trasportabi-
li a Milano!".

L'opera di promozione sarà
svolta anche attraverso miglia-
ia di cartoline illustranti l'even-

to con dettagli ed immagini
per catturare l'attenzione dei
potenziali turisti; inoltre ai pre-
senti sarà fornita ogni informa-
zione utile per soggiornare a
Fano. All'Expo oggi saranno
tante le presenze istituzionali,
dal sindaco di Pesaro Matteo
Ricci, al presidente del Consi-
glio comunale di Fano Renato
Claudio Minardi, al sindaco di
Mombaroccio Angelo Vichi, al
presidente di Coldiretti Gianal-
berto Luzi, al presidente e al vi-
cepresidente della Camera di
Commercio Alberto Drudi e
Amerigo Varotti.
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Pesaro

Vernici e tinture realizzate con
gli scarti vegetali, una Dop pre-
giata che vuole “allargarsi”, un
focus sul biologico e un menu
tutto dedicato alla carne di
marchigiana. Sono alcune del-
le iniziative, promosse da
Coldiretti Marche, che aprono
oggi l’Expo degli agricoltori

marchigiani, proprio nella setti-
mana dell’Orgoglio Italia.

Protagonista della prima
giornata sarà la provincia di Pe-
saro Urbino, con la Coldiretti
Pesaro che porterà a Expo cir-
ca 150 produttori e ammini-
stratori del territorio. Si inizia
alle 11 con un incontro sulla
Dop di Cartoceto che punta ora
ad allargarsi per aumentare la
produzione di olio a denomina-
zione di origine protetta, con la

presenza, tra gli altri, di Emilio
Berloni, presidente del Consor-
zio di Tutela. Sarà, invece, il
presidente di Coldiretti Pesaro
Urbino, Tommaso Di Sante,
protagonista dell’evento dedi-
cato ai vini Doc della provincia,
cui seguirà una degustazione
abbinata all’extravergine del
territorio. Il pranzo per i visita-
tori dell’Expo sarà preparato
con i sapori del Pesarese, men-
tre dalle 15 sale in cattedra la fi-

liera dei colori naturali, con un
evento-laboratorio dove si par-
lerà dell’utilizzo di scarti vege-
tali e piante tintorie per la pro-
duzione tanto di vernici quanto
di capi di moda. Ad illustrare il
progetto, che rientra nel Di-
stretto culturale evoluto pro-
mosso da Coldiretti Marche,
Oasicolori e Regione Marche
saranno Massimo Baldini, im-
prenditore agricolo di Borgo
Pace, ideatore della filiera del

colore, assieme ai rappresen-
tanti di Cariaggi, azienda lea-
der nella produzione di cash-
mere e Springcolor. A seguire
spazio agli agriturismi pesare-
si, nell’incontro con il presiden-

te provinciale di Terranostra,
Roberto Talevi, e un focus sul
biologico, nell’evento promos-
so assieme a Pierfrancesco Fat-
tori, presidente Coop. Monte-
bello, e Giovanni Girolomoni,
presidente Coop Gino Girolo-
moni. L’incontro con i vertici di
Bovinmarche, a partire dal pre-
sidente Domenico Romanini,
precederà la cena a base di car-
ne di razza Marchigiana.
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Dopo la bocciatura
del casello di Fano Nord
si punta a una variante

Anas alla statale Adriatica

Allegorie in mostra
alla Data di Urbino
con pochi visitatori

A Milano spazio all’olio di Cartoceto e al biologico

Cecchini: “Cercheremo
di riprodurre l’atmosfera

tipica con la Musica Arabita
e il lancio di dolciumi”

Fano

L'amministrazione comunale
inizia a mettere mano al nuovo
piano regolatore che dovrebbe
regolare lo sviluppo urbanisti-
co di Fano almeno per dieci an-
ni dopo la sua approvazione.

In modo simile a quanto fece
l’ex sindaco Aguzzi con il piano
approvato dalla giunta Carna-
roli e quindi dalla maggioranza
di centrosinistra, revocando lo
strumento urbanistico da poco
adottato, la nuova giunta inten-
de fare con il piano in vigore,
ponendolo in sintonia con le
profonde modificazioni di ca-
rattere sociale ed economico

che la città ha subito nel corso
dell'ultimo decennio.

Il primo dato macroscopico
che emerge è che Fano ha rea-
lizzato molte previsioni edifica-
torie: rapidamente attraverso i
lotti di completamento, più len-
tamente attraverso i comparti
urbanistici. La realizzazione di
nuove infrastrutture non ha se-
guito il passo delle edificazioni,
portando a scompensi molto
evidenti: tensioni sul traffico,
problemi nelle reti fognarie, in-
sufficiente dotazione di scuole
e asili e in alcune frazioni, in-
sufficienti aree verdi a compen-
sazione di quelle edificate.

Tra l'altro nell'ultimo quin-
quennio è intervenuta la crisi
economica, con la necessità di
rivedere il piano del commer-
cio, gli incentivi al turismo, le
infrastrutture al servizio delle
industrie. Come base di parten-
za, la giunta Seri ha posto alcu-

ni punti cardine: rivalutare le
attuali previsioni sulle aree ri-
sorsa, come l'area ex zuccheri-
ficio, Fantasy World, Terme di
Carignano, caserma Paolini,
ex Mattatoio, porto. A questo
proposito si intende utilizzare
lo strumento del concorso di

idee o della progettazione par-
tecipata. Il nuovo Prg dirà la
sua anche a proposito della
nuova piscina richiesta insi-
stentemente da tutti i cittadini,
collocando nella mappa del ter-
ritorio anche il nuovo stadio. Si
conferma la previsione del
tracciatodell'interquartieri nel
suo sviluppo verso la statale 16,
in direzione di Pesaro. Dopo la
bocciatura del casello di Fano
Nord da parte dei ministeri
competenti, si punta alla pro-
grammazione di una variante
Anas alla statale Adriatica che
costituisca una circonvallazio-
ne complessiva per Fano e Pe-
saro. Una proposta di cui già
esiste un piano di fattibilità è
quella di una bretella compla-
nare alla A 14. Il nuovo Prg sa-
rà comunque un piano elabora-
to al risparmio del territorio,
non verranno previste nuove
aree di espansione, anzi ver-
ranno ripensate quelle ancora
non convenzionate, quelle con
convenzione scaduta o di pros-
sima scadenza, nonché quelle
di proprietà comunale, al fine
di riqualificare, nell'ottica di
una città policentrica, l'esisten-
te. m.f.
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ILPROGRAMMA

L’allestimento per l’Expo alla Data di Urbino introdotto dall’Uomo vitruviano della mostra fanese. Sotto, il Carnevale

ILGIORNO
DELL’EXPO

Stop al consumo del territorio e decongestionamento del traffico

Al via una profonda revisione del Prg
Ora si ripensa alla circonvallazione

Il traffico sulla statale Adriatica

Fano

Dopo Sergio Zavoli e Don Lui-
gi Ciotti, Corrado Stajano e
Tullio Pericoli, anche quest'
anno il Festival "Passaggi" por-
ta a Fano e premiandoli alcuni
dei nomi più importanti della
saggistica e della cultura italia-
na. Il Premio "Ad Personam"
2015, che punta a riconoscere
il valore e il prestigio di un in-
tero percorso professionale,
verrà infatti consegnato saba-
to 20 giugno, alle 19.30, a Mas-
simo Fini, scrittore e giornali-
sta, che ha sempre fatto della
libertà di pensiero e dell'anti-
conformismo delle idee il suo
tratto distintivo. Il giorno pri-
ma, venerdì 19 giugno alle
21.30, riceverà il Premio Pas-
saggi d'Arte "Tullio Ghiando-
ni" il maestro indiscusso del
thriller italiano, Dario Argen-
to, in una serata che prosegui-
rà con la proiezione del suo ca-

polavoro "Profondo Rosso",
uscito nelle sale esattamente
quarant'anni fa. Giovedì 18
giugno, alle 19.30, sarà invece
la volta del grande inviato di
guerra e firma storica del no-
stro giornalismo, Bernardo
Valli, che riceverà il Premio
Passaggi d'Inchiesta "Andrea
Barbato". Tre momenti spe-
ciali, dunque, che si svolgeran-
no tutti al Chiostro delle Bene-
dettine. Il tema di quest'anno
sarà "In un tempo senza epo-
ca". Un’indagine che parte da
un assunto negativo per esplo-
rare ed indagare,attraverso le
presentazioni di libri e dibatti-
ti, gli aspetti che caratterizza-
no il nostro presente. Il titolo
del festival, non è infatti un as-
sioma, ma un punto di parten-
za che darà spazio a diverse
sensibilità culturali e contribu-
ti ideali, nel solco delle due
passate edizioni.
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Con Bernardo Valli e Massimo Fini

Il Festival Passaggi
premia Dario Argento

L’ALLESTIMENTO
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Fano

In tanti si preparano a dare
l'ultimo saluto a Pierpaolo
Berti, noto al grande pubblico
come MrTeo Dj. I funerali del
numero uno dei dj di tutta la
riviera Adriatica è fissato per
questo pomeriggio alle 16 nel-
la chiesa di San Decenzio
presso il cimitero centrale di
Pesaro.

La salma partirà alle 15.30
dall'ospedale Santa Croce di
Fano e sarà infine tumulata al
cimitero pesarese. Il 52enne,
originario del capoluogo ma
da anni residente a Rosciano
di Fano, era stato trovato sen-
za vita giovedì scorso nella
sua abitazione. Da un paio di
giorni non rispondeva al tele-
fono, così i vigili del fuoco era-
no andati nella sua casa e ave-
vano trovato la porta aperta,

il corpo inerme ormai da uno
o due giorni. Le cause del de-
cesso sono state definite natu-
rali, probabilmente legate ad
un arresto cardiaco, anche se
il distretto sanitario ha co-
munque provveduto ad accer-
tamenti diagnostici. A pian-
gerlo saranno la mamma, la
sorella e il fratello e i tantissi-
mi amici che hanno ballato
sulle note della sua musica.

La sua semplicità, l'umiltà
di una persona che era sem-
pre rimasta se stessa nono-
stante il successo professiona-
le, l'allegria e la passione che
trasmetteva nel mettere ogni
genere musicale sono solo al-
cune delle qualità che tutti ri-
conoscono ed amano nel com-
pianto Mr Teo. Saranno quin-
di in molti oggi, provenienti
da tutta la provincia ma an-
che dalla Romagna, a dargli
l'ultimo saluto.
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Fano

In bicicletta lungo tutta la co-
sta adriatica. Ieri si è svolta la
quinta edizione della Bicicletta-
ta Adriatica, un'iniziativa che
ha unito gli amanti della bici-
cletta dell'intera regione Mar-
che, per sensibilizzare sul te-
ma della mobilità sostenibile
che porta tanti benefici all'uo-
mo e anche all'ambiente. L'ini-
ziativa si è svolta a livello nazio-
nale all'interno di Bicitalia
Day, manifestazione promossa
da Fiab per chiedere la realiz-
zazione della ciclovia Adriatica
Trieste-Lecce. A livello locale
invece l'evento è stato promos-
so, oltre che da Forbici anche
da ActionAid e ha avuto come
punto d'incontro finale tra i ci-
clisti la città di Fano. Un nutri-
to gruppo di fanesi, circa 50
persone, hanno intrapreso il
percorso partendo a Nord da
Gabicce e a Sud da Ancona. Il
luogo di partenza è stato rag-
giunto in treno, dando impulso
al connubio tra mezzi diversi
che in egual modo favoriscono
la mobilità sostenibile, per poi

percorrere le zone costiere in
bicicletta. Durante il tragitto al-
cuni gruppi si sono aggiunti al-
la comitiva, ma a causa del cal-
do intenso si sono registrati an-
che degli abbandoni prima del
traguardo finale. "In particola-
re con questa iniziativa - spiega
Stefano Sorcinelli, presidente
di Action Aid Fano - vorrem-
mo sensibilizzare l'amministra-
zione comunale fanese per rea-
lizzare un percorso ciclabile
che unisca Fano fino a Torret-
te, lungo tutta la riviera".
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Fano

Il Partito democratico non in-
tende perdere tempo: già per
domani sera ha convocato la se-
greteria sia per effettuare un'
analisi del voto, sia per verifica-
re le candidature per la carica
di presidente del Consiglio co-
munale prossima a rendersi di-
sponibile per le dimissioni di
Renato Claudio Minardi, eletto
al Consiglio regionale delle
Marche. "Intendiamo - ha di-

chiarato nella sua veste di se-
gretario politico Stefano Mar-
chegiani - attuare un confronto
tra di noi per metter a disposi-
zione un personaggio politico
all'altezza del compito, che sap-
pia svolgere un ruolo di garan-
zia per tutti i consiglieri. E' ov-
vio che scaturirà un dibattito,
ma questo non significa affatto
che il partito sia diviso, come è
stato dimostrato ampiamente
con il lavoro unanime che è sta-
to compiuto in vista della elezio-
ne di Renato Claudio Minardi.
Sarà un incontro, quello di do-

mani sera, che aprirà la strada
anche verso il Congresso che se-
gnerà un momento di confron-
to ancora più importante, all’i-
negna del successo di squadra
ottenuto in occasione di queste
regionali". Secondo Marchegia-
ni il Pd ha persone in grado di
sostituire Minardi nella civica
assise, anche se il presidente de-
ve essere votato da tutti i consi-
glieri comunali e forse qualche
aspirazione la nutrono, a parte
quale esponente dell'opposizio-
ne, anche gli altri componenti
della coalizione che sostiene la

giunta. Qualcuno in occasione
delle elezioni regionali si è sacri-
ficato, lasciando via libera al
candidato che almeno nelle pre-
messe, aveva più possibilità di
vittoria. Sarà disponibile ora a
fare lo stesso per quanto riguar-
da il ruolo del presidente del
Consiglio comunale? Oltre ad
essere una carica di prestigio,
quest'ultima, è anche retribuita
in maniera non trascurabile,
quindi potrebbe far gola soprat-
tutto a chi in questo momento
si trova senza lavoro.
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La salma partirà alle 15,30 dal S. Croce

Al cimitero di Pesaro
l’addio a Dj Mr Teo

I ciclisti che si sono ritrovati
ieri all’Arco d’Augusto

LAMANIFESTAZIONE

Riunione domani per la scelta del futuro presidente del Consiglio comunale. Tanti aspiranti

Il Pd esamina le candidature del dopo Minardi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è avvertita un'atmosfera nuo-
va ieri alla Festa del parco del
campo di aviazione: a parte il
carattere di una festa vera e
propria che ha contraddistinto
tutte le quindici edizioni che si
sono succedute in questi anni,
secondo un preciso intendimen-
to del comitato organizzatore,
la sensazione di essere vicini all'
obiettivo finale, ha aggiunto un
elemento di soddisfazione in
più. "Contiamo di formalizzare
entro il mese di luglio - ha di-
chiarato l'assessore all'Ambien-
te Samuele Mascarin - il passag-
gio definitivo dell'area del cam-
po di aviazione dal Demanio al
Comune di Fano. dal dicembre
scorso, cioè da quando abbia-
mo avuto il via libera alla acqui-
sizione gratuita dell'area, essen-
do questa di un valore superio-
re al milione di euro, è stata sot-
toposta da parte del Demanio a
un percorso burocratico parti-
colare che dovrebbe concluder-
si, ci è stato detto, nel prossimo
mese. Noi comunque non ab-
biamo perso tempo. Abbiamo
infatti dato vita ad un tavolo,
composto da tecnici del Comu-
ne e dai rappresentanti delle as-
sociazioni che seguiranno pas-
so passo la vicenda, riprenden-
do le mosse dal progetto Salbi-
tano che, comunque dovrà esse-
re aggiornato. Uno dei prossimi
provvedimenti che prenderà la
giunta sarà l'adozione della co-
siddetta variante Ammazzapar-
co che cancellerà dalla planime-
tria del Prg la strada che divide-
rebbe il futuro parco in due, po-
nendo un elemento del tutto

estraneo al contesto ambienta-
le".

Iniziata ieri sulle note del
concerto della Borghetti Buga-
ron Band, la festa è decollata
con la partecipazione di centi-
naia di famiglie con bambini
che hanno approfittato della
bella giornata, per concludere
un pomeriggio all'aria aperta. E
le occasioni di divertimento
non sono mancate: i bambini e i
ragazzi hanno avuto l'imbaraz-
zo della scelta nel partecipare ai
laboratori organizzati con ma-
teriale riciclato, ai giochi propo-
sti dalla associazione Africa Mi-
lele, al progetto "alla scoperta
del cane" proposto da Davide
Marinelli che da 15 anni con
passione si occupa di cinofilia.
Tra l'altro la presenza della
Pandolfaccia ha offerto un sug-
gestivo spettacolo equestre,
con dimostrazioni di combatti-
menti, abilità a cavallo e de-
strezza dei cavalieri nel racco-
gliere un anello.
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“A luglio avremo l’area”
L’annuncio dell’assessore Mascarin. Alla festa giochi, animazione e allegria

Fano

“Ma abbiamo soldi da sprecare?
Ancora il bilancio non l'abbiamo
visto, ma a sentire i commenti
c'era sembrato di capire di no.
Eppure qualcosa non torna, per-
ché spendere tra i 45 e gli 80 mi-
la euro in pochi giorni per la pu-
ra consulenza nella progettazio-
ne europea sicuramente può
permetterselo sono un Comune
ricco. O un Comune che naviga
nel buio”.

E’ la critica del movimento 5

Stelle che sull’argomento ha pre-
sentato un’interrogazione consi-
liare.

“Che l'amministrazione comu-
nale e la giunta si trovassero
sguarniti di competenze per la
progettazione europea l'aveva-
mo capito - affermano in una no-
ta Roberta Ansuini, Hadar Omic-
cioli, Marta Ruggeri -, in primis
dal fatto che dopo il primo anno
ancora non è stato presentato
nessun progetto ad alcun bando,
né avviato nessun percorso in tal
senso. Ma la soluzione non è
qualche spesa pazza "a tema".
Soprattuttose scoordinata e non

finalizzata. In pochi mesi il Co-
mune si è impegnato: ad aderire
all'associazione Tecla, costo
5.000 all’anno. Ad assegnare
tramite Aset un incarico non de-
finito (ma che potrebbe facil-
mente arrivare a 40.000 euro)
diretto a un professionista già
identificato per il coordinamen-
to tecnico di un progetto propo-
sto dal professionista stesso (che
almeno per fortuna è un bel pro-
getto), senza alcuna chiarezza su
quali altre vie siano state valuta-
te. Ad aprire, il giorno seguente,
un ulteriore bando per un incari-
co almeno di due anni a 36.000

€europiù Iva lordi (cioè un’as-
sunzione) all'anno ad un profes-
sionista per "esperto in progetta-
zione per partecipazione a bandi
per attribuzione di fondi prove-
nienti da finanziamenti Ue e re-
lativa gestione degli stessi. In
nessuno dei due casi è specifica-
to a quali obiettivi i due profes-
sionisti sono vincolati: quante
proposte verranno presentate in
un anno a fronte di una spesa tra
i 45 e gli 80 mila euro? La pro-
gettazione europea non si im-
provvisa ma occorre farla in ma-
nieraragionata e graduale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Riunione a Fano da Ancona e Gabicce

La Biciclettata Adriatica
per chiedere la ciclovia

IL FUNERALE

Fano

Sono proseguite anche ieri le
ricerche del rapinatore solita-
rio che l'altra sera ha preso di
mira il supermercato Crai di
via Tito Speri. Gli agenti del
commissariato di polizia han-
no cercato qualche dettaglio
che potesse far risalire all'uo-
mo, ma al momento sembra
che la sua identità resti scono-
sciuta. Il rapinatore è entrato
nel supermercato del quartie-
re Vallato lunedì sera all'ora di
chiusura: erano le 19.50 quan-
do armato di un coltello a ser-
ramanico ha minacciato la
cassiera e chiesto che gli venis-
se consegnato l'incasso. Ha at-
teso proprio la tarda serata
per trovare un bottino più ric-
co e così è stato: circa 2.500
euro. Con il volto travisato, co-

perto da un passamontagna e
in testa un cappellino, il rapi-
natore ha preso i soldi ed è
fuggito a piedi. A descriverlo
alla polizia sono stati la cassie-
ra e un cliente che si accingeva
a pagare il conto e tornarsene
a casa. Si tratterebbe di un uo-
mo senza nessun accento par-
ticolare, anche se le poche pa-
role pronunciate hanno fatto
pensare a uno straniero, pro-
babilmente un extracomunita-
rio. A dare l'allarme è stata la
cassiera subito dopo l'allonta-
namento del rapinatore. In po-
chi istanti è arrivata una pattu-
glia della polizia di Stato, ma
dell'uomo non c'era più nessu-
na traccia. Purtroppo il super-
mercato non è dotato di tele-
camere di videosorveglianza
che avrebbero potuto fornire
un aiuto prezioso alle forze
dell'ordine.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E'rimasta invigoresolopochi
giorni, l'ordinanza didivietodi
balneazioneemessasubito
dopoil fortetemporaledi lunedì
25maggio sultratto dimare
prossimoalla foce delMetauro.
Oral'acqua, essendosidispersi
al largo i fanghitrasportatidai
corsid'acqua verso la foce,è
tornataperfettamente
balneabile.Leanalisieffettuate
dall'Arpamsuicampioni
prelevati il28maggioscorsoal
limitesuddellafoce del
Metauroe ilgiornoseguentenel
puntodiprelievoCamping
MadonnaPonte, inviadelle
Brecce,hannoaccertatocheè
scomparsoogni tipodi
inquinamentoeche la
situazione igienicasièristabilita

intuttopertutto.Rimane
ancoraildivietonei30metri
prossimialla foce dell'Arzilla,
certamenteil trattodimarepiù
critico inquantovicinoagli
stabilimentibalneari.Anche qui
comunquelapresenzadei
batteri,cheneigiorniscorsi in
seguitoall'ondata dipienaè
apparsa inunaconcentrazione
superioreal limite stabilitodalla
legge,sièdiradatadimoltoesi
attendeunresponso faustoda
partedell'Arpam.La stagione
balneareè iniziataatuttigli
effettie ilmantenimentodella
balneabilitàdel litoraleèunodei
primirequisitidiunacittà
turistica. Ingenere ilproblemaè
costituitodallapresenzadi
scolmatoridipienaaservizio
dellafognatura comunaleche
riversanoneicorsid'acquae in
mareil contenutomelmoso
delleacquedilavanti.

Revocato il divieto di balneazione del Metauro

ILCONFRONTO

Il sindaco Seri, insieme a Minardi e Mascarin, ieri pomeriggio alla festa del parco dell’aeroporto

FOCUS
AMBIENTE

Critiche dal M5S che presenta un’interrogazione sollecitando una programmazione graduale

Incarichi in serie per la progettazione europea
LAPOLEMICA

In azione uno straniero armato di coltello

Nell’assalto al Crai
rapinati 2.500 euro
IL COLPO

L’ORDINANZA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

ANCONA
LOSCHEMINO è pronto. Il gover-
natore Luca Ceriscioli ha già nel-
le mani quella che potrà essere la
sua futura giunta.Oradovrà atten-
dere l’incontro con i partiti che
compongono la sua maggioranza
(Pd, Popolari-Udc e Uniti per le
Marche) per fare quadrare gli ulti-
mi dettagli e iniziare il suo lavoro.
Almassimodue settimane, il tem-
po di ricevere l’investitutra uffi-
ciale e arrivare in Consiglio pri-
ma della fine del mese.
Nel frattempo ieri pomeriggio il
premierMatteoRenzi ha telefona-
to a Ceriscioli per congratularsi e
augurare buon lavoro, dichiaran-
do la propria disponibilità a lavo-
rare insieme e chiedendogli di te-
nersi in contatto. Ceriscioli ha ri-
cevuto degli sms dal presidente
dell’Anci e sindaco diTorinoPie-
ro Fassino e dal ministro Grazia-
noDelrio. Per lui anche le congra-
tulazioni diMaria Elena Boschi e
Dario Franceschini e dal vice se-
gretario del Pd Lorenzo Guerini.
Tornando alla composizione
dell’esecutivo si parte da alcune

certezze. In primis la volontà, più
volte ribadita dal governatore Ce-
riscioli, di volere al suo fianco tre
uomini e tre donne. Poi due nomi
sui quali ormai non ci sono più
dubbi:AnnaCasini eFabrizioCe-
setti. La prima è stata eletta nella
circoscrizione diAscoli con un re-
cord di preferenze (otre 7mila), il
secondo nella provincia Fermo
(oltre 5mila voti). E fin qui i gio-

chi sono certi. Tenendo fuori il
Pesarese rappresentato proprio
dal governatore, restano da copri-
re le caselle delle province di Ma-

cerata e Ancona. Nella prima i
due assessori dovrebbero essere
un rappresentante dell’Udc e uno
del Pd. Con ogni probabilità per i
centristi toccherà all’unico consi-
gliere eletto ovvero Luca Marco-
ni. Per il Pd, che ha avuto il peg-
gior risultato tra le varie provin-
ce, possibile che si ricorra a un
esterno e con ogni probabilità sa-
rà una donna. Tra le papabili l’as-
sessore uscente Sara Giannini.

RESTA infine Ancona. Da questa
provincia dovrà arrivare la terza
donna. In pole Manuela Bora.
Manca l’ultimo tassello che non
interessa il Pd ma Uniti per le
Marchedove è stato eletto il socia-
lista Moreno Pieroni che potreb-
be essere l’ultimo tassello del mo-
saioco. Ma in ballo c’è anche il
ruolo di presidente del Consiglio.
Se andrà al Pd i discorsi sono
chiusi. Se invece verrà accettato
da uno dei due assessori degli al-
tri partiti si aprirebbe una nuova
casella per i democrat. E in que-
sto caso la partita si riaprirebbe.

a. q.

E’ stata eletta nella
circoscrizione di Ascoli
con un record di preferenze.
Per lei un posto in giunta
è assicurato

ANNA
CASINI
Ascoli

E’ stato eletto nella
provincia di Fermo
con 5mila voti. Anche per lui
ci sarà posto nell’esecutivo
di Ceriscioli

FABRIZIO
CESETTI
Fermo

Potrebbe essere lei
una delle donne che faranno
parte della giunta
del nuovo governatore
delle Marche

MANUELA
BORA
Ancona

Gianni Maggi, Movimento 5 Stelle:
«Ho detto a Ceriscioli: se voi fate leggi
che vanno incontro ai bisogni della gente,
il nostro appoggio ce l’avrete»

DOPOLEELEZIONI
MARCHE

I grillini al neo governatore:
«Appoggio sulle buone leggi»

Sotto
la lente

SOSTEGNO Il premierMatteo Renzi con Luca Ceriscioli

Giunta, i conti ancora non tornano
ERenzi fa gli auguri aCeriscioli
Diversi i nodi da sciogliere. Si decide dopo il vertice dimaggioranza

ESECUTIVO
Sicuri Casini e Cesetti
Per uno dei posti delle donne
in pole c’èManuela Bora
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ILDOPOELEZIONI ILNEOGOVERNATORESI FIDADELL’ATTUALEDIRIGENTE
DELL’URBANISTICA COMUNALE. IL SINDACO MATTEO RICCI
HADOVUTOFAREBUONVISOACATTIVOGIOCO

E’ la data ipotizzataper il
primoconsiglio regionale
dellanuova legislatura con
LucaCeriscioli
governatore.Mapotrebbe
slittareal 22giugno

E’ la composizionedella
nuovaassemblea
legislativamarchigiana. La
precedenteeracomposta
da43consiglieri.Nuova
anche la leggeelettorale

15

Il premierMatteoRenzi ha
telefonato ieri pomeriggio aLuca
Ceriscioli, delPd, per le
congratulazioni di rito, dichiarando
lapropriadisponibilità a lavorare
insieme.ACeriscioli smsdi Fassino
eDelrio. Congratulazioni diMaria
ElenaBoschi eDarioFranceschini.

BrunoMontesi daSanLorenzo in
Campoci segnalaunerrorenella
tabelladi primapaginadi ieri: «La
listaAltreMarche-SinistraUnita
nonha raggiunto il 3,4%bensì il
3,96%dei voti, cheapprossimando
sarebbe il 4%. In consigliononsi
entravacomunque»

31

Nessunadonnaeletta dalla
provinciadiPesaroeUrbino. Solo
RosellaAccoto c’è andata vicina
(secondanelM5S).Mahanno
ottenutobuoni risultati: Foschi
primadi Forza Italia,Bravi prima
dell’Udc,Foronchi, quintanelPde
anchealtre candidate

GIUGNO

CONSIGLIERI

L’ELEZIONE dell’assessore An-
drea Biancani in consiglio regio-
nale porta non pochi problemi
dentro le mura comunali. Per
quanto il sindacoMatteoRicci sia
felice per lui e gli abbia fatto cam-
pagna elettorale, le conseguenze
non sono semplici da gestire. Per-
ché da una parte c’è chi vuole ‘si-
stemare’ Andrea Nobili, il deluso
delle ultime elezioni comunali,
perché non è diventato formal-
mente né segretario comunale Pd
(perché in realtà lo è rimasto Da-
niele Vimini), né ha un posto in
giunta, o quello di presidente del
consiglio comunale, che era quel-
lo a cui lui ambiva, andato alla fi-
ne a Luca Bartolucci. E ora che
l’addio al Comune di Biancani
apre nuovi scenari, Nobili e chi
gli è particolarmente vicino (leggi
la sezione di Villa Fastiggi) vor-
rebbe di nuovo riproporlo per il
ruolo di presidente del consiglio,
spostando Bartolucci come asses-
sore al posto del neo consigliere
regionale. Ma resta da vedere se
Bartolucci sia d’accordo...

Allo stesso tempo, l’altro nomepa-
pabile per fare l’assessore e su cui
punterebbe molto il sindaco Ric-
ci è Stefano Falcioni, di Muraglia
anche lui. Un tipo certamente
operativo, che per un sindaco non
guasta, per di più se è spesso impe-
gnato in altre cose (trasmissioni
televisive nazionali). Per questo,
la questione sulla giunta è piutto-
sto dibattuta, a confermarlo an-
che l’incontro tra Ricci e Nobili

di lunedì scorso. Ma Biancani
non sarà l’unico a lasciare il Co-
mune. Con lui, infatti, ancheNar-
doGoffi. Il dirigente dell’Urbani-
stica, infatti, entrerà nello staff di
Luca Ceriscioli in Regione, non
si sa ancora a ricoprire quale ruo-
lo, ma il trasferimento è ormai
scontato.

MA se nello staff entreranno per-

sonedi fiducia dell’ex sindaco (co-
me Sturani già primo cittadino di
Ancoina), i pesaresi e gli eletti in
provincia dovrannomettersi l’ani-
ma in pace: nessun altro sarà ini-
serito nella giunta comunale.

LE CRITICHE di presunto ‘pe-
sarocentrismo’ arrivate durante la
campagna elettorale si sono fatte
sentire e il neo governatore, per
non alimentarle troppo, ha deciso
che di pesaresi, per ora, basta lui.
Nonostante che mister preferen-
zeBiancani si fossemesso a dispo-
sizione per qualsiasi ruolo (e for-
se, visto che è stato il primo in pro-
vincia e il secondo nelle Marche
in quanto a preferenze non è
escluso che un pensierino per un
posto da assessore se l’era fatto).
Restano altri incarichi consiglia-
ri, ma il ruolo di capogruppo, di
solito viene affidato a chi è già al
secondo mandato: anche qui,
Biancani e gli altri eletti faranno
fatica ad emergere. Mentre Gino
Traversini, che è al secondoman-
dato, essendo ancora indagato
nell’inchiesta sulle spese pazze ri-
schia di giocarsimolte possibilità.

Margherita Giacchi

Cherchez la femme

In
b
re
v
e

FORZAITALIA BETTINI ECERONINONCOMMENTANO ILDOPOREGIONALI

Silenzio assordante dei dirigenti
«Ci riuniremoper l’analisi del voto»

La telefonatadiRenzi AltreMarcheal 3,96%

INCREDIBILE come siano spariti tutti, i di-
rigenti di Forza Italia. Telefoni irraggiungibi-
li e bocche chiuse, a leccarsi le ferite per il flop
di queste elezioni regionali. Perché se cinque
anni fa avevano eletto tre consiglieri regionali
solo in provincia, quest’anno nemmeno uno.
Ed Elisabetta Foschi (l’unica dei tre rimasta
nel partito) non è stata riconfermata. E anche
il sindaco di Piobbico Giorgio Mochi, che so-
gnava una candidatura da presidente e spara-
va a zero contro Gian Mario Spacca, dicendo
che non era adatto, ora starà maledicendo il
momento in cui dichiarò che aveva cambiato
idea. E decise di candidarsi, nonostante Spac-
ca fosse il candidato presidente. «Avevamo
pensato a un progetto per battere il Pd, ma le
divisioni nel centro destra lo hanno vanifica-
to», commenta il coordinatore regionaleRemi-

gio Ceroni a botta calda. Dimenticando che il
suo 9,40% regionale è di parecchio inferiore al-
la coalizione Lega Nord-Fratelli d’Italia, così
come a livello provinciale dove Forza Italia ha
avuto l’8,84%, contro la coalizione che sostene-
va Acquaroli presidente, che ha raggiunto
sempre oltre il 19%. «Con il presidente Berlu-
sconi, i nostri consiglieri eletti e tutto il parti-
to studieremo le azioni, le scelte da fare, le stra-
de da percorrere per un’immediata azione di
rilancio della nostra presenza politica», è l’uni-
co commento del coordinatore regionale.

E BETTINI? Silenzio totale dal segretario
provinciale. Lui che diceva di aver conosciuto
meglio Spacca, in questo periodo di campagna
elettorale e di aver cambiato idea, lui che soste-
neva che Spacca era l’unicomodo per sconfig-

gere il Pd (decidendo di lasciar perdere il no-
mediMochi), ora tace. Perché la debacle è no-
tevole, non tanto per la percentuale di voto,
ma soprattutto per la mancata elezione di un
consigliere regionale e la mancata riconferma
di Elisabetta Foschi. Per la quale si parla di un
approdo in giunta a Urbino. E non è un caso
che sabato o almassimo lunedì ci sarà una riu-
nione proprio a Pesaro per analizzare il voto.

MA ORA C’È GIÀ chi si alza in piedi per
chiedere le dimissioni dei due segretari di par-
tito visto il risultato ottenuto da Forza Italia.
Dimissioni che hanno ben poca rilevanza in
unpartito in cui il segretario le invia al coordi-
natore regionale e a Berlusconi e nessuno gli
dà risposta...

ma. gi.

AncheGoffi va adAncona
nello staff diCeriscioli

Il dirigente comunale in partenza. Problemi in giunta

SOSTITUIRE BIANCANI
In pole c’è Stefano Falcioni,
l’alternativa è Luca Bartolucci
conNobili alla presidenza
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«ARIA, PULIZIA, via Ceroni,
Bugaro e Bettini». Non sono sas-
solini, ma veri e propri macigni
quelli di cui si libera Maria Anto-
nia Cucuzza, consigliere di Forza
Italia, esponente di spicco (ex vi-
ce sindaco e assessore alla Cultura
e al Turismo nella giunta Aguzzi)
di quel partito che a Fano ha det-
to no a Spacca. «Attendo – incalza
con enfasi – le dimissioni del coor-
dinatore regionale Remigio Cero-
ni e di quello provincialeAlessan-
droBettini. Bugaro ha già fatto sa-
pere su facebook che la sua carrie-
ra si chiude qui».

CUCUZZA, tra i sostenitori
dell’unità del centro destra non
ha dubbi sulle responsabilità del
disastroso risultato delle regiona-
li. «La previsione di Forza Italia
Fano – commenta severa – si è ri-
velata corretta,Marche 2020 è sta-
ta un flop totale, Spacca a Fano è
rimasto sotto il 4%, ad Ancona
non ha raggiunto nemmeno il
3%: come avevamo preannuncia-
to l’alleanza conSpacca si è rivela-
ta per Forza Italia un suicidio po-
litico». Per Cucuzza, la responsa-
bilità di aver portato il partito sot-
to il 10% è di Ceroni, Bugaro e

Bettini. «Foschi e Mochi – conti-
nua – hanno tirato, ma gli elettori
non hanno creduto nel progetto e
hanno punito Forza Italia. Tutti
sappiamo che per l’allearsi con
Spacca, Forza Italia ha sacrificato
l’alleanza naturale con Fratelli
d’Italia-An e Lega Nord. Ceroni,
Bugaro eBettini sono andati avan-
ti pur sapendo che nella provin-
cia gli elettori non avrebbero gra-
dito quell’operazione, chiedouffi-

cialmente le loro dimissioni: si
vergognino, vadano a casa e lasci-
no spazio a chi lavora per un’alter-
nativa credibile al Pd». PerCucuz-
za «oggi Ceriscioli non sarebbe il
presidente della Regione» se For-
za Italia,LegaNord, Fratelli d’Ita-
lia insieme all’Udc di Delvecchio
e alle liste civiche si fossero pre-
sentati uniti all’appuntamento
elettorale.

NE HA PER tutti, Cucuzza: do-

po averle «suonate» ai dirigenti
del suo partito, non risparmia cer-
to Mirco Carloni che, candidato
di Marche 2020-Area popolare, è
entrato in Consiglio regionale per
un soffio. «Ha avuto fortuna». E
ancora: «Carloni sarebbe il consi-
gliere regionale del centro destra?
Colui che ha distrutto prima il
Pdl e poi Forza Italia, riconse-
gnando la città alla sinistra? Non
mi pare proprio». E sempre a Car-
loni che si candida a ricostruire il
centro destra, la consigliera comu-
nale di Forza Italia ricorda che
«non c’è nulla da ricostruire, il
centro destra c’è ed è forte, per ca-
pirlo basta mettere insieme i voti
di Forza Italia, Lega Nord e Fra-
telli d’Italia. Il centro destra, co-
me abbiamo dimostrato in passa-
to a Fano, e come lo hanno reso
evidente le regionali in Liguria,
quando èunito vince.Oggi seCar-
loni vuole collaborare venga pu-
re, ma lui che è stato un distrutto-
re, ora non può avere la presuzio-
ne di presentarsi comeun costrut-
tore. Stia calmo, il punto di par-
tenza c’è già ed è formatodai parti-
ti che storicamente sono sempre
stati nel centro destra».

AnnaMarchetti

COSA SUCCEDERÀ a Fano nel dopo
Minardi e chi assumerà l’incarico di presi-
dente del Consiglio comunale? Cosa ne
pensa il neo eletto consigliere regionaleRe-
nato ClaudioMinardi?
Nonc’è incompatibilità tra idue inca-
richi ma lei, in campagna elettorale,
si è impegnatoa lasciare lapresiden-
za del Consiglio comunale. Confer-
ma?

«Confermo che lascerò la presidenza per
dedicarmi a tempo pieno al ruolo di consi-
gliere regionale».
Sa già quali saranno i tempi?

«I tempi sono quelli dettati dalla maggio-
ranza, le mie dimissioni sono sul tavolo e
saranno formalizzate non appena la mag-
gioranza sarà pronta alla sostituzione. Pen-
so che se ne inizierà a parlare dalla prossi-
ma settimana».
A proposito della sua successione si
sono fatti i nomi di Fulvi, esclusa dal-
la giunta, di Fanesi, Perini e Turiani
in rappresentanza dei giovani: lei
che ne pensa?

«Penso che siano tutte persone capaci e
all’altezza di ricoprire quel ruolo e sono
convito che il Pd sarà in grado di avanzare
una proposta unitaria».
Il Pd dovrà fare i conti con Noi Città,
la lista civica del sindaco, che ha già
fatto sapere: «lapresidenzadelCon-
siglio comunale non è un diritto ere-
ditario»...

«Oggi quel ruolo è ricoperto da un espo-
nente del Pd e penso che legittimamente
possa continuare ad essere ricoperto dal
Partito democratico. Nulla è ereditario in
politica, non solo la presidenza del Consi-
glio comunale»
Lei ha avuto 4846 preferenze, di cui
2.800 a Fano: oggi può dire alla fac-
cia dei gufi?

«Certo alla faccia dei gufi, il Pd è tornato
ad essere presente in Consiglio regionale
conun grande risultato, conseguito non so-
lo a Fano, ma nell’intera provincia».

Secondo il capogruppodel suoparti-
to Cristian Fanesi, le primarie per la
scelta del candidato consigliere re-
gionale avrebbero rafforzato la sua
candidatura:dica laverità,neavreb-
be fatto ameno?

«I passaggi democratici sono sempre utili,
sicuramente il tempo usato per le primarie
si poteva investire in campagna elettorale.
Ma la legittimazione ricevuta dagli iscritti
del partito mi ha dato forza».
A Fanesi che rivendica l’unità del Pd
sul suo nome, cosa risponde?

«L’unità del Pd è stata un valore in questa
campagna elettorale ed ha contribuito al
buon risultato e al perseguimento
dell’obiettivo».
Pensa che il sindaco Seri esca raffor-
zato da queste consultazioni grazie
all’elezione del socialista Boris Ra-
pa?

«Penso che il sindaco e l’intera città escano
rafforzate per l’elezione di due consiglieri
regionali: io, che sono espressione del parti-
to di maggioranza relativa, e Rapa».
Secondo lei ci sarà un rimpasto di
giunta?

«Questo bisogna chiederlo al sindaco»
Se le offrissero di entrare nella giun-
ta regionale, accetterebbe?

«La composizione dell’esecutivo regionale
è nelle mani del presidente Ceriscioli. In
questi anni ho maturato un’esperienza che
sono pronto a mettere a disposizione, qua-
lora Ceriscioli pensi di coinvolgermi».
I suoidetrattori l’accusanodi longevi-
tà politica, cosa risponde?

«Ho sempre lavorato con serietà e coeren-
za, non ho mai preso in giro la gente e mi
sono sempre sottoposto al giudizio degli
elettori i quali, anche questa volta, hanno
deciso di darmi fiducia. E poi sono convin-
to che l’esperienza, soprattutto, nei ruoli
importanti debba convivere con i giovani».

AnnaMarchetti

GLISCENARIDOPOILVOTO «SEFOSSIMOSTATI TUTTI
INSIEME, OGGI CERISCIOLI
NONSAREBBE GOVERNATORE»

«LUIHAGIA’ FATTOSAPERE
SUFBCHELASUACARRIERA
FINISCEQUI»

GLI ERRORI IL CASOBUGARO

LADISFATTADI FORZA ITALIA IL J’ACCUSE DI CUCUZZA: «E’ COLPA LORO SE IL PARTITOORA E’ SOTTO IL 10%»

«OraCeroni, Bettini eBugaro si dimettano»
«Per andare con Spacca, Fi ha sacrificato l’unione con Fi-An e Lega: ecco i risultati»

MESSAGGIO A CARLONI
«Il centro-destra c’è ed è
forte, e quando è unito vince
Ma lui è stato un distruttore»

ALTRI
TEMPI
Un
stretta
di mano,
anni fa,
tra
Cucuzza
e Foschi.
Sotto, lei
a destra
al taglio
del nastro

L’INTERVISTA FORTE DI QUASI 5MILA PREFERENZE, PARLA MINARDI: «RIMPASTODI GIUNTA? CHIEDETE AL SINDACO»

«Io troppo ‘longevo’? I giovani hanno bisogno deimaturi

INSIEMEAPPASSIONATAMENTE: Torriani, Minardi, Marchegiani, Fulvi e Fanesi
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I RESIDENTI del quartiere
Chiaruccia-Tre Ponti hanno
chiesto più e più volte al
Comune la realizzazione di tre
attraversamenti pedonali,
individuando il loro
posizionamento in altrettanti
punti critici e pericolosi
soprattutto per il transito dei
bambini. «Abbiamo ottenuto
solo la realizzazione di un
attraversamento pedonale in
zona Treponti – dice oggi Niki
Pierpaoli, presidente del
Comitato dei residenti -.
Chiediamo ancora la
realizzazione di quello in via
Campanella, a tutela dei ragazzi
del quartiere che utilizzano la
fermata del bus per motivi
scolastici e non solo».

«NEL NOSTRO quartiere sono
scomparsi gli attraversamenti
pedonali e questo crea forti
problemi di sicurezza per i
pedoni che debbono attraversare
la strada – si legge nella missiva
inviata più di sei mesi fa agli
amministratori e rimasta lettera
morta -. Chiediamo la
realizzazione/ripristino di 3

attraversamenti pedonali: il
primo in via Campanella
all’altezza della ciclabile lato
mare (zona commerciale
agricola/Codma). Le strisce
zebrate sono da realizzare in
corrispondenza delle fermate del
Bus. Il secondo in via Papiria,
zona Treponti, all’altezza dell’ex
locanda Baci da Fano dove le
strisce pedonali preesistenti non
sono più visibili e il traffico

molto sostenuto. L’ultimo in via
Papiria, zona ingresso pedonale
Snamprogetti». «Vorrei
sottolineare – conclude Pierpaoli
- che la situazione con l’arrivo
della bella stagione tende sempre
a peggiorare. Questo per
l’aumento di traffico che dalle
infrastrutture nazionali (E78 ed
A14) si raccorda con la viabilità
locale per defluire poi nelle
direttrici principali del quartiere:
Via Papiria e Via Chiaruccia».

«Fateci le strisce pedonali
altrimenti in queste strade
ci scapperà la tragedia»
Richiesta dei residenti di Chiaruccia: 3 punti critici

OCCHIOUno dei punti in cui il Comitato chiede le strisce pedonali

FUNESTATA dal maltempo
nel primo weekend, si è chiusa
baciata dal sole la Settimana
Agricola fanese. E’ stato co-
munque un bel successo per
«FanoGeo», la manifestazione
legata alla terra organizzata dal-
laProloco diFano in collabora-
zione con laCooperativa Falci-
neto, Coop. Treponti e Bcc Fa-
no che ha visto annullare qual-
che appuntamento a causa del-
le piogge che hanno colpito il
fanese. «E’ un progetto che le-
ga la storia di duemanifestazio-
ni storiche ad una nuova idea
sinergica - spiega il presidente
dellaProLocoEtiennLucarel-
li -, nato per dare importanza
al settore dell’Agricoltura. Un
progetto che ha visto intrec-
ciarsi momenti popolari con la
cultura enogastronomica, la di-
dattica con momenti di rievo-
cazione, una settimanadove so-
no stati toccati temi del mon-

do agricolo a 360°, dove lo sco-
po è sempre stato quello di so-
stenere il settoreAgricolo,mol-
to importante per il territorio».
Tante associazioni al Codma,
invaso dalle scolaresche e una
importante conferenza
sull’economia locale con la pre-
senza del professor Galloni. La
settimana si è conclusa con la
36° Festa della Mietitura con
la quale la coopFalcineto ha ri-
proposto diversi episodi legati
alla lavorazione del terreno, co-
me la rievocazione della mieti-
tura con le vecchie macchine
d’epoca e le dimostrazioni di
aratura storica. «Un progetto
importante - confermaFrance-
sco Mei, direttore di coop Fal-
cineto - da riproporre per il
prossimo anno. Abbiamo già
messo sul campo diverse idee
con laProloco diFano ed abre-
ve tireremo le somme per cer-
care di far crescere la manife-
stazione di anno in anno».

ILBILANCIONOVITA’ E TRADIZIONE

La Settimana agricola
«Successo da bissare»
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LAVERA sorpresa dentro il Pd
di Pesaro e Urbino è lui: Federi-
coTalè, che ha staccato il bigliet-
to per il consiglio regionale con
la bellezza di 4.015 preferenze,
piazzandosi a ridosso dei ‘big’
Biancani,Minardi (con alle spal-
le, rispettivamente, la seconda e
la terza città delleMarche) eTra-
versini (consigliere uscente).
Talè, cosasiprovadopounri-
sultato così lusinghiero che fa
di lei il primo consigliere re-
gionale dell’entroterra cesa-
nense?

«Tanta gratitudine per coloro
chemi sono stati al fianco in que-
sti due mesi d’impegno, spesi
per far conoscere alla gente le ra-
gioni della mia candidatura».
E cosa significano oltre 500
preferenze ottenute a Fano?

«Fano è il punto di riferimento
principale per le vallate del Cesa-
no e delMetauro. Il suo sviluppo
è fondamentale per l’entroterra,
in chiave turistica e non solo.
Ringrazio in particolare il mon-
do agricolo fanese, chemi è stato
molto vicino in queste settimane
e che è una risorsa fondamentale
per l’intera provincia e per un ter-
ritorio ancora più ampio».
Oltre che a Fano, lei ha avuto
un risultato straordinario an-
che aMarotta, con più di 400
preferenze. Se lo aspettava?

«Marotta è il mio mare e il mare
di tutti i residenti della vallata
del Cesano. La prima cosa per
cui mi batterò in Regione per
quanto riguarda Marotta è una
difesa più efficace della sua co-
sta. Non è possibile che le spiag-
ge della località che ha ispirato il
capolavoro di Ruggeri ‘Il mare
d’inverno’ e che da sette anni
consecutivi può fregiarsi della
BandieraBlu della Fee (Founda-
tion for Environmental Educa-
tion, ndr) non sia protetta con
delle scogliere efficaci».
Dall’arenile all’entroterra;
cos’è prioritario per questa
porzione di provincia?

«Due i punti fondamentali. Il di-

ritto alla salute per tutti i cittadi-
ni che la abitano, i quali merita-
no le stesse tutele di chi risiede
lungo la costa; e poi la viabilità,
ridotta in condizioni sempre più

pietose. Senza strade che si possa-
nodefinire tali non si può fare tu-
rismo, supportare il sistema eco-
nomico e neppure garantire sicu-
rezza in caso di eventi che richie-
dano l’intervento tempestivo di

ambulanze, vigili del fuoco e for-
ze dell’ordine».
Oracheèconsigliere regiona-
le dovrà lasciare in anticipo il
suo ruolo di sindaco di Mon-
davio.

«Sì. Ma questa amministrazione
continuerà il suo lavoro con il re-
sto della giunta, composta da per-
sone capaci e di grandemoralità,
guidate dall’attuale vicesindaco
Angelo Frattini. A proposito di
Mondavio, ringrazio tutti i miei
compaesani perché è con loro
che homaturato la mia esperien-
za amministrativa che ora cerche-
rò dimettere al servizio di un ter-
ritorio più ampio».

Sandro Franceschetti

Lapasta e l’olio, le eccellenze fanesi all’Expo

LA CARICA di consigliere regionale è incompatibile con
quella di sindaco, pertanto Federico Talè non potrà
continuare nel suo ruolo di primo cittadino di Mondavio;
ruolo che ricopre dal 2008 dopo la riconferma nel 2013
con una percentuale record di consensi: 82,6%. Al
momento gli scenari ipotizzabili sono due, entrambi
destinati a sfociare in elezioni comunali anticipate nella
primavera 2016. La prima ipotesi è che Talè rassegni le
dimissioni. In questo caso il Comune sarebbe retto fino
alle prossime votazioni da un commissario prefettizio. La
seconda è che si scelga la strada della decadenza del
sindaco, che consentirebbe all’attuale amministrazione di
proseguire il suo lavoro fino all’appuntamento con le urne
del 2016. In tal caso la massima carica diventerebbe
l’attuale vicesindaco e assessore ai Servizi sociali e altro,
Angelo Frattini. Al suo fianco manterrebbero gli attuali
compiti anche gli assessori Mirco Zenobi (ambiente,
bilancio, attività produttive) e Annunziata Morico (cultura,
turismo, pari opportunità) e il consiglio comunale.

ILMUSEO Civico di Palazzo
Cassi, a San Costanzo, ospita da
alcuni giorni la mostra ‘La
ceramica come espressione
d’arte’ a cura di Francesco
Fragomeno eMarcoMarcucci,
allestita grazie alla
collaborazione tra il Comune, la
Pro-loco e l’associazione
culturale ‘Amici della Ceramica
di Pesaro’. Esposte oltre 70 opere
d’arte moderna prodotte da
ceramisti, la gran parte affermati
professionisti ed alcuni amatori,
membri dell’associazione ‘Amici
della Ceramica di Pesaro’:
Adelanna Antonioli, Adriano
Giavoli, Andrea De Simoni,
Anna Rosa Basile, Carlo
Venturini, Fernanda Painini,
Franca Francescucci, Luciana
Berti, Luciana Ceci, Maria Luisa
Tamburini, Maria Moretti
Barbarini, Marina Peruzzini,
Mirko Bravi, Oriana Perrone.
Le opere sono illustrate in un
catalogo curato da Paolo Alfieri,
MarcoMarcucci e Francesco
Fragomeno che contiene, oltre
alle immagini fotografiche,
anche scritti del sindaco di San
CostanzoMargherita Pedinelli,
del presidente dell’associazione
‘Amici della Ceramica di Pesaro’
Fabrizio Fiorelli e dello storico
della ceramica Claudio
Paolinelli. La rassegna rimarrà
aperta sino al 31 luglio il sabato,
la domenica e festivi dalle 18 alle
23. Info al punto Iat della
Pro-loco al numero 0721.950110.

s.fr.

BINOMIO di successo quello fra il pasti-
ficio fanese ‘Pasta di Montagna’ e l’olio
dop Cartoceto andato in scena negli ultimi
giorni al Fuori Expo diMilano, nello sho-
wroom della Regione Marche. ‘Pasta di
Montagna’ ha presentato alcuni showcoo-
king con i propri prodotti cucinati da chef
stellati e le eccellenze fanesi come brodetto

emoretta. Alla conferenza stampa iniziale
sono intervenuti Domenico e Lucia Mon-
tagna, che hanno raccontato la storia e la
passione con cui gestiscono la loro azien-
da; l’artista Gabriele Giacchi con la sua
esposizione di pittura; John Betti che ha
illustrato il suo nuovo gioco di carte; e il
vicesindaco di Cartoceto Michele Mariot-

ti, il quale ha presentato il prodotto princi-
pe del suo Comune e cioè l’olio dop. Pre-
senti giornalisti di importanti testate nazio-
nali e numerosi buyers del settore alimenta-
re che hanno mostrato un piacevole gradi-
mento dei piatti a base di pastaMontagna
e olio dop Cartoceto.

s.fr.

DOPOLEREGIONALIMONDAVIO, PARLA FEDERICOTALE’, ELETTOCONSIGLIERE

«Difesadella costa, ospedali, strademigliori
Su queste emergenzemi batterò adAncona»

CAMPOD’AVIAZIONE IN CENTINAIA SUL POSTO

E il Parco inizia a festeggiare

Domenico
Montagna (a
sinistra) e il
vicesindaco

di Cartoceto
Michele

Mariotti al
Fuori Expo di

Milano

COSAACCADE INCONSIGLIO
Mondavio, chi sostituirà Talè:

commissario prefettizioo vicesindaco

«ECCOMI» Federico Talè, neo consigliere regionale. Il primo dellamedia e alta Valcesano

SANCOSTANZO

«La ceramica
comeespressione d’arte»
Settanta opere
esposte a palazzoCassi

MISTER 4015 PREFERENZE
«Marotta è ilmiomare
e le sue spiagge devono
tornare a ispirare capolavori»

CENTINAIA di persone ieri pomeriggio al campo d’aviazione
per «La Festa per il Parco», che da quest’anno si può già
rinominare, a ragione, «La Festa del Parco». «In unmese e
mezzo avverrà il passaggio definitivo dal Demanio al Comune»
ha ribadito il sindaco Seri salutando grandi e piccini. Il
Comitato Bartolagi, che per il 15° anno consecutivo ha
organizzato l’evento nel giorno della Festa della Repubblica, ha
potuto così cantare vittoria con la voce di una delle sue «donne»
Tiziana Gasparini. E lo ha fatto ricordando Lucio Polverari che
per primo ha creduto in questo sogno e ci si è battuto fondando
il Comitato.


