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Esodo epocale

Le incognite
del piano B
in Nord Africa

L’intervista

Jack Lang: sconvolto
dalla linea francese

Ballottaggi, sfida
all’ultimo voto
Affluenza in calo
`Amministrative, 78 i Comuni alle urne
A Venezia testa a testa Casson-Brugnaro

Luca Cifoni

L
a prima legge che parlava di
carta di identità elettronica è
del 15 maggio 1997 e fa parte
del cosiddetto pacchetto Bas-

sanini sulla semplificazione am-
ministrativa. Diciotto anni e sva-
riati governi dopo, il recentissi-
mo decreto in materia di enti lo-
cali si propone - come spiega il
comunicato ufficiale di Palazzo
Chigi - «la definitiva implemen-
tazione della nuova carta di
identità elettronica». E stanzia
per questa finalità e per l’amplia-
mento dell’Anagrafe nazionale
della popolazione residente un
po’ di soldi, circa 60 milioni per
il 2015.

Apag. 11

David Carretta

«L’
ultimo tentativo» del
presidente della Com-
missione, Jean-Clau-
de Juncker, di sblocca-

re lo stallo sugli aiuti di cui la
Grecia ha bisogno per evitare il
default, ieri è drammaticamen-
te fallito dopo l’ennesimo rifiu-
to di Alexis Tsipras di accettare
le misure di bilancio e le rifor-
me chieste dai creditori interna-
zionali. «I negoziati non hanno
avuto successo, perché rimane
un divario significativo tra i pia-
ni delle autorità greche e le esi-
genze» dei creditori internazio-
nali, ha annunciato un portavo-
cedellaCommissione.

Apag. 12

Mattiolia pag. 15

`Renzi pronto a concedere visti veloci a eritrei e somali per impedire alla Francia di respingerli
`Parigi: mai sospeso Schengen. Nella trattativa con la Ue anche la partita delle sanzioni russe

Carta d’identità digitale, nuovo tentativo

Laura Bogliolo

L’
unità mobile della Croce Ros-
sa sbarra la strada in via Cu-
pa, un piccolo vicolo che si
affaccia su via Tiburtina già

ribattezzato molo Favarolo, ap-
prododi Lampedusa.

Apag. 7

Il reportage
Tiburtina, tende vuote
restano in strada
centinaia di profughi

La crisi di Atene

Grecia, falliti
i negoziati
Default vicino

Rosetta, la sonda si risveglia dopo 7 mesi

La missione Esa sulla cometa. Il lander era rimasto ibernato

Valentina Errante

D
all’aumento dei rinforzi
per i controlli alla decisio-
ne di interrompere gli
sgomberi e creare le ten-

dopoli per non disperdere i
migranti.

Apag. 4

ROMA Affluenza ancora in calo
nei 78 Comuni alle urne per i
ballottaggi. A Venezia testa a
testa Casson-Brugnaro. E in-
fatti la città lagunare ha rispo-
sto con un’affluenza al voto
superiore di alcuni punti ri-
spetto agli altri 11 Comuni ca-
poluogo coinvolti nei ballot-
taggi. Un confronto per tutti:
alle 19 avevano votato il
37,24% dei veneziani mentre a
Trani solo il 24,8%.

Pironea pag. 9

LO SCORPIONE
VA AL MASSIMO

Monito del Papa
«Roma ha bisogno
di rinascita morale»

Georgia

Alluvione allo zoo
animali liberi in città

Tennis
Camila Giorgi
star sull’erba
in Olanda vince
il primo trofeo
Mancuso nello Sport

Il personaggio
I 40 anni di cinema
di Carlo Vanzina
«Ora un film
su Mafia Capitale»
Satta a pag. 23

ROMA Permessi più facili e veloci ai
migranti richiedenti asilo per im-
pedire alla Francia di respingerli.
Via le sanzioni alla Russia in caso
di fallimento della trattativa sulle
quote in ambito Ue. È tutto politico
il piano “B” che Matteo Renzi ieri
ha solo accennato. Una pressione
politica fortissima, accessoriata -
se necessario - dalla velata minac-
cia che il ministro dell’Interno An-
gelino Alfano potrebbe fare doma-
ni ai colleghi di mettere in discus-
sione il Regolamento di Dublino.
Un vero e proprio strappo, qualora
non si raggiunga un accordo.

Conti, Stanganelli
e Ventura da pag. 2 a pag. 7

Il saggio
Piero Tony
l’ex magistrato
che difende
il garantismo
Cappellini a pag. 21

Franca Giansoldati

C
apitale corrotta, territo-
rio infetto. «La nostra cit-
tà deve rinascere».

Apag. 10

Il focus
Impronte, ricorsi
e fughe: le regole
si aggirano così

Pierantozzia pag. 3

Profughi, contromossa italiana

BuongiornoScorpione!Cisiamo.
Passato il23dicembrescorso in
Sagittario,nellanotteSaturnoè
ritornatonelsegno, transitochesi
concluderàdefinitivamente il17
settembre,poi…arrivederci fra
trent’anni!Oggiperòsiavviaalla
conclusione ilciclodivitadegli
ultimi7o14anni (dipendedalla
vostraetà),alcunesituazioni
possonocambiare radicalmente,
altrenontarderannoa
presentarsi.Moltiauguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Il lander Philae sulla cometa, a fianco il tweet dell’Esa sul risveglio (foto ESA via AP e RED)  Perugini a pag. 18

Carlo Jean

L
a tragedia dell’immigrazio-
ne si è trasformata in baruf-
fa politica sia in Italia sia in
Europa. Non solo le autori-

tà locali, ma anche i governi
stanno bisticciando sulle quo-
te di immigrati, che dovrebbe-
ro accettare secondo la riparti-
zione fatta dai governi nazio-
nali per i primi e dall’Unione
Europea per i secondi. È un
nuovo caso di “sindrome Nim-
by”. Il problema non è facil-
mente risolvibile. Nessuno ha
la bacchetta magica per trova-
re una soluzione. La
conflittualità e l’esplosione de-
mografica del Sud del Mediter-
raneo non sono contenibili.
L’Occidente si sta leccando an-
cora le ferite dei tentativi di
State building in Asia, in Africa
e anche nei Balcani.

L’unica soluzione veramen-
te definitiva consisterebbe nel-
la pacificazione, nello sviluppo
e - beninteso nel lungo termine
- nel controllo della natalità, di
cui si sente però ben poco par-
lare. La speranza che si installi-
no nel Nord Africa governi di-
sponibili a collaborare con
l’Italia e l’Europa per frenare il
flusso degli immigrati attraver-
so il Mediterraneo appare mol-
to tenue. Il traffico di esseri
umani è divenuto un lucroso
affare, in cui sono coinvolte
bande criminali e milizie.

Continuaapag. 16

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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IL FOCUS
ROMA C’è chi vuole abolirlo, strac-
ciarlo, cestinarlo. E chi invece ri-
badirlo, anzi potenziarlo. E mi-
gliorarlo. È il Trattato di Schen-
gen, che compie oggi 30 anni ed
è tremendamente d’attualità. La
Francia presidia la frontiera di
Ventimiglia, non fa passare “lo
straniero”. La Germania ha ap-
pena sospeso la libertà di circola-
zione per il G7 (con conseguente
ingorgo nell’uscita dei migranti
dall’Italia verso il Nord Europa).
Ricorda il Commissario europeo
per l’Immigrazione, Dimitris
Avramopoulos, che «in un conti-
nente in cui le Nazioni versarono
il loro sangue per difendere i lo-
ro territori, oggi i confini esisto-
no solo sulle mappe». L’area
Schengen «resta uno dei più
grandi e irreversibili successi
dell’Unione europea».

LE POSIZIONI
Comprende oltre 400 milioni di
cittadini. Eppure, un anno fa Ma-
rine Le Pen diede la stura allo

sciovinismo sventolando il Trat-
tato di Schengen e dicendo «è da
buttare». Raccolse sotto il tavolo
una pattumiera e ce lo infilò. Og-
gi, per lei e per Matteo Salvini,
non è festa. Il 14 giugno 1985 (il
Trattato sarebbe entrato in vigo-
re 10 anni dopo) misero la firma
alla fine dei controlli su frontiere
che oggi definiamo «interne» 5
paesi precursori della «libera cir-
colazione»: Francia, Germania,
Belgio, Olanda e Lussemburgo.
Scena: il ponte del battello “Prin-
cipessa Astrid”, coccolato dallo
sciabordio della Mosella.

LO SPAZIO
Lo Spazio Schengen include 22
Paesi Ue (non Bulgaria, Cipro,
Croazia e Romania, ancora non
ammessi, né Irlanda e Regno
Unito che non hanno aderito)
più 4 non Ue (Islanda, Liechten-
stein, Norvegia e Svizzera). Qua-
si 43mila chilometri di frontiere
marittime e oltre 7.700 terrestri.
A rappresentare pro e contro fu-
rono già dieci anni fa Francesco
Cossiga e Romano Prodi. «Chi ri-
teneva che l’Europa fosse matu-

ra ad adottare Schengen, o che
fosse in grado di sopportare l’im-
patto dell’Euro, si è sbagliato di
grosso», disse l’ex capo dello Sta-
to. «Non è ancora maturata una
coscienza politica europea, quel-
lo che si voleva ottenere non è av-
venuto». Al contrario, giudizio
di valore da Prodi: «Invece di so-
spendere l’accordo, la cosa mi-
gliore sarebbe applicare il Trat-
tato in ogni sua parte».

LE REGOLE
Il testo prevede l’abolizione dei
controlli sulle persone alle fron-
tiere interne e l’armonizzazione
delle condizioni di ingresso e del-
le concessioni di visti per i sog-
giorni brevi, ma anche il raffor-
zamento della cooperazione giu-
diziaria e di polizia e il sistema
d’informazione Schengen (SIS).
Il problema è nato soprattutto
con le primavere arabe e il ritor-
no del terrorismo. Chiusa Venti-
miglia nel 2011, con scambi d’ac-
cuse tra Francia e Italia sui mi-
granti tunisini, si dovette riman-
dare l’ingresso di nuovi Paesi. A
parte le sospensioni per eventi

speciali (partite di calcio o verti-
ci internazionali), più volte Paesi
come la Francia hanno invocato
non tanto la sospensione, quan-
to il rispetto di una clausola fon-
damentale: si devono possedere
documenti tali da giustificare lo
scopo e le condizioni del soggior-
no, dimostrando di disporre dei
mezzi finanziari sufficienti alla
permanenza. Inoltre, all’Italia si

rimprovera l’insufficienza delle
procedure d’identificazione. “Le
Monde” ha difeso il Trattato. Ma
per la sua credibilità va applica-
to con rigore. Per dirla col polito-
logo americano Edward Lut-
twak al “Messaggero”: «Dovete
rifiutare l’asilo a chi non sia pro-
fugo di guerra».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi con il ministro dell’Interno Angelino Alfano (foto ANSA)

LA GIORNATA
ROMA Sull’immigrazione Matteo
Renzi annuncia un’iniziativa for-
te nei confronti dell’Europa e - nel
caso continui la sordità dell’Unio-
ne alle nostre proposte - un ”pia-
no B“ dell’Italia. I programmi del
premier vengono confermati dal
ministro dell’Interno Alfano che,
pur non potendo rivelare il piano
B del governo prima dei vertici
europei dei prossimi giorni, in
un’intervista a Sky Tg24, afferma:
«Se l’Europa non sarà solidale, si
troverà di fronte un’Italia diver-
sa. Non accetteremo una Ue egoi-
sta». La situazione, intanto, a cau-
sa soprattutto della chiusura del-

le frontiere, resta caotica. In parti-
colare a Ventimiglia dove un
gruppo di immigrati resiste osti-
natamente su una scogliera limi-
trofa al confine francese, mentre
nelle stazioni di Milano e Roma
Tiburtina è intervenuto un decon-
gestionamento che ha contribui-
to in qualche modo a far calare le
tensioni.

NOVITA’
Ma è proprio sulla normativa
Schengen, che regola gli sposta-
menti all’interno della Ue, che ci
sono state ieri le maggiori novità.
La Francia ha dichiarato di «non
aver mai sospeso Schengen» e la
Germania ha annunciato per og-
gi la riapertura delle frontiere,

chiuse in occasione del G7 di El-
mau del 7 e 8 giugno. Quanto alla
Francia, un alto rappresentante
della prefettura delle Alpes-Mari-
times si è così espresso: «Voglio
dire chiaramente che la frontiera
italo-francese non è mai stata
chiusa. Schengen non è mai stato
sospeso. I treni hanno continuato
a circolare regolarmente e le au-
tostrade a funzionare. Unica ecce-
zione di brevissima durata sulla
litoranea Ventimiglia-Mentone,
interrotta, su richiesta della stes-
sa polizia italiana, giusto per il
tempo dello sgombero dei mi-
granti. Chiunque abbia il diritto
di circolare nello spazio Schen-
gen - ha aggiunto il funzionario
transalpino - può continuare a
farlo liberamente, mentre il con-
trollo e il riaccompagnamento al-
la frontiera italiana degli stranie-
ri in situazione irregolare conti-
nuano normalmente, sulla base
degli accordi franco-italiani di
Chambèry».
Dichiarazione, questa, che do-
vrebbe contribuire ad allentare la
tensione tra i due Paesi, in vista
anche dell’incontro che Renzi
avrà con Hollande in settimana,
rispetto a una situazione che ave-
va fatto esprimere a più di un
esponente del Pd delusione nei
confronti del governo di sinistra
di Parigi, e ai membri di M5S del-

la commissione Esteri della Ca-
mera la richiesta di richiamare
l’ambasciatore italiano in Fran-
cia.

SCONTRO EVITATO
Intanto, la situazione a Ventimi-
glia, dove si è evitato per poco lo
scontro tra i migranti asserraglia-
ti sulle scogliere e decisi a rag-
giungere il territorio francese an-
che a nuoto, e un gruppo di estre-
misti di destra transalpini che
hanno attraversato la frontiera a
scopo provocatorio, fa dire ad An-
gelino Alfano che «quello che ac-
cade a Ventimiglia è solo l’antipa-
sto di quello che accadrebbe se
chiudesse Schengen. Noi - sostie-
ne il ministro - dobbiamo ottene-
re subito di più dall’Europa sul-
l’immigrazione: diciamo no a un
numero fisso di migranti da di-
stribuire, serve un meccanismo
automatico per distribuirli in Eu-
ropa quando arrivano qui». Criti-
co nei confronti degli accordi di
Dublino, Alfano ha attaccato an-
che chi, «come Matteo Salvini fa

troppe chiacchiere e porta il Pae-
se nella direzione sbagliata»,
mentre a Roberto Maroni ha fatto
notare che, «quando faceva il mio
mestiere, ha proposto le cose che
sto facendo io». Replica del gover-
natore della Lombardia: «Il gover-
no non fa nulla se non accusare
me. Da questa Europa non possia-
mo aspettarci nulla. L’unico pia-
no B - sostiene Maroni - deve esse-
re quello di creare, con l’aiuto dei
caschi blu dell’Onu, dei campi
profughi in Libia e fermare le par-
tenze. Se Renzi ha in mente qual-
cosaltro sarà inefficace». Attacca
anche il neogovernatore della Li-
guria, Giovanni Toti che, spalleg-
giato dalla sua vice designata, la
leghista Sonia Viale assolutamen-
te contraria a un centro d’acco-
glienza a Ventimiglia, afferma di
temere «che il piano B di Renzi
sia sostanzialmente il ”Bivacco“
assurdo e pericoloso a cui assi-
stiamo a Roma, Milano e nella no-
stra Ventimiglia».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I trent’anni di un Trattato controverso
tra confini aboliti e regole disattese

Allarme nel Nord-Est
aumentati i controlli

Parigi su Schengen
«Mai sospeso»
E la Germania
riapre le frontiere
`Caos migranti, ancora tensione al confine di Ventimiglia
L’Europa è divisa, pressing di Alfano: basta con gli egoismi

MARONI: IL SOLO PIANO
UTILE È CREARE CAMPI
PROFUGHI IN LIBIA
CON I CASCHI BLU
TOTI: FORSE IL PREMIER
PENSA A PIANI BIVACCO

IL 14 GIUGNO 1985
L’UNIONE EUROPEA
DECISE DI
SUPERARE LE STORICHE
FRONTIERE DEL
VECCHIO CONTINENTE

PER ESSERE CREDIBILE
L’ACCORDO
ANDREBBE APPLICATO
CON RIGORE
DANDO ASILO SOLO
AI PROFUGHI DI GUERRA

Molti migranti, la notte tra sabato e domenica, hanno dormito
sugli scogli a Ventimiglia (foto ANSA)

Gli arrivi dei migranti rischiano
di diventare un’emergenza
anche in Friuli Venezia Giulia.
L'attenzione è molto alta ma i
questori locali sono confortati
dall’attenzione mostrata al
territorio nel corso della
riunione che si è svolta sabato al
Viminale. Per fare il punto
sull’emergenza e valutare
misure più efficaci di controllo
dei confini, anche i questori di
Gorizia, Udine e Trieste sono
stati convocati al vertice a
Roma. «Gorizia non vive i gravi
problemi di Ventimiglia o di
altre grandi città» spiega il
questore Lorenzo Pillinini. Ma
anche qui, come nelle altre zone
di frontiera, secondo quanto
assicurato nell’incontro,
arriveranno rinforzi.

Le città

L’accordo di Schengen

ANSA
Malta

Estonia

Finlandia

Lettonia

Lituania

Slovacchia
R. Ceca

Austria
Ungheria
Slovenia

Grecia

Polonia

Svezia

Norvegia

Islanda

Germania

ItaliaFrancia

Spagna

Belgio

Lussemburgo

Danimarca

Svizzera

Portogallo

Paesi Bassi

Liechtenstein

L’AREA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
Comprende attualmente 22 Stati 
membri UE e 4 Paesi associati 
al di fuori dell’UE Norvegia, 
Islanda, Svizzera e Liechtenstein

COSA PREVEDE
Abolizione dei controlli 
alle frontiere e libera 
circolazione dei 
cittadini comunitari 
nello “spazio 
Schengen”
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Il regolamento
impedisce di
presentare una
domanda di asilo in
più di uno stato e

prevede che la domanda la
esamini lo stato dove il
richiedente ha fatto ingresso
nell’Unione. I richiedenti asilo
hanno diritto a rimanere nel
paese di arrivo anche se non
hanno regolari documenti e a
essere assistiti. Se la richiesta
d’asilo viene respinta, il
richiedente può fare appello.

Viene emanato nel
2003 in sostituzione
della Convenzione di
Dublino sul diritto
d’asilo del 1990. Ed è

stato aggiornato (Dublino III)
nel 2013 sempre con l’obiettivo
di impedire che nessuno Stato
si dichiari competente
all’esame della domanda di
protezione internazionale,
dando agli Stati e non alle
persone la facoltà di decidere
in quale Stato la persona debba
veder esaminata la domanda.

Uno degli obiettivi
principali del
regolamento è
impedire ai
richiedenti asilo di

presentare domande in più
Stati Altro obiettivo è quello di
ridurre il numero di
richiedenti asilo "in orbita",
che sono trasportati da Stato a
Stato. Tuttavia, poiché il primo
paese di arrivo è incaricato di
trattare la domanda, questo
mette una pressione eccessiva
sui settori di confine

Jack Lang, socialista, ex ministro della Cultura francese (foto LAPRESSE)

PARIGI I gendarmi francesi schie-
rati alla frontiera per chiudere il
passaggio a «gente che ha giù
vissuto l’inferno», Jack Lang
non li avrebbe mai voluti vede-
re. Di regole, politica, soluzioni
parla malvolentieri: l’unica cosa
che conta adesso, dice, «è trova-
re una soluzione umanitaria».
Già ministro della Cultura di
François Mitterrand, poi mini-
stro dell’Educazione, oggi a ca-
po dell’Istituto del Mondo Ara-
bo Parigi, Lang è ormai libero da
qualsiasi obbligo di partito. Ha
lasciato gli organi direttivi del
Partito socialista nel 2007. Nello
stesso anno ha scritto un libro
con il demografo Hervé Le Bras,
“L’immigrazione positiva”, per
elencare, cifre alla mano, tutti
gli effetti positivi dell’immigra-
zione nella vita sociale, econo-
mica, politica, sportiva di un pa-
ese.

Jack Lang non aspetta nem-
meno la prima domanda su Ven-

timiglia, Mentone, gli sgomberi
di Ponte San Ludovico, i migran-
ti respinti alla frontiera france-
se: «Sono sconvolto».
Possibile che la Francia non
avesse altra scelta? Si doveva
per forza bloccare l’ingresso
dei migranti e lasciarli in Ita-
lia?
«So bene che nessuna soluzione
è facile. La prima cosa che mi
sento di dire è: non capisco. Sul
piano politico, delle regole, di
Schengen, la situazione è com-
plessa. Ma io parlo sul piano
umano, che non è accessorio,
anzi è l’unico che conta. Parlo di
ragazzi, donne, bambini che si
sono strappati all’inferno dell’E-
ritrea o del Sudan. Sono soprav-
vissuti al peggio, al deserto, ai
trafficanti, al mare. Hanno una
forza, un’energia e un’intelligen-
za fuori dal comune. E poi lo sap-
piamo, la maggior parte vuole
raggiungere l’Inghilterra. Per
motivi di lingua, di relazioni fa-

miliari».
La Francia dovrebbe lasciarli
passare per far loro prosegui-
re il viaggio? Non significa sca-
ricare su qualcun altro la re-
sponsabilità di trovare una so-
luzione?
«Ripeto: non esistono soluzioni
pronte per l’uso o facili da realiz-
zare e io non sono al governo.
Ma mi chiedo: non si potrebbe
immaginare un sistema di tran-
sito per consentire il passaggio
in Inghilterra? Ma l’Inghilterra
non ne vuole sapere e questo è
un vero problema».
All’Italia viene proprio rim-
proverato di incoraggiare il lo-
ro passaggio e la loro uscita
dal territorio.
«L’Italia, per la sua situazione
geografica, si fa carico da sola
della situazione. Sta dimostran-
do molto coraggio e apertura di
spirito e io dico che non possia-
mo lasciarla sola».
La sinistra francese è ostaggio

della destra? Un Fronte Nazio-
nale sempre più forte condi-
ziona le scelte del governo?
«Questa è politica. Ma noi dob-
biamo trovare una soluzione
umana. Incontrerò i dirigenti
francesi nei prossimi giorni e ho
intenzione di affrontare questo
problema. Dobbiamo fare il pos-
sibile per trovare una soluzione.
Parlerò al presidente Hollande.
Vedere i gendarmi e la polizia ra-
strellare i treni alle stazioni di
Nizza o Cannes non è tollerabi-
le».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vietate richieste d’asilo
in più di uno Stato

Prima firma tra 12 Stati
venticinque anni fa

Il Paese di arrivo
esamina la domanda

IL RETROSCENA
ROMA Una decina di Stati si op-
pongono tenacemente al sistema
di redistribuzione che il presi-
dente della Commissione Jean
Claude Juncker porterà domani
all’attenzione dei ministri dell’In-
terno dei Ventotto. A guidare la
lotta sono i paesi baltici (Estonia,
Lettonia e Lituania) e quelli del-
l’Est (Polonia, Bulgaria, Roma-
nia, Repubblica Ceca, Slovac-
chia). Più o meno gli stessi che al
Consiglio Europeo di fine mese
spingeranno per confermare, se
non incrementare, le sanzioni al-
la Russia.

FERITE
E’ tutto politico il piano ”B” che
Matteo Renzi ieri ha solo accen-
nato. Una pressione politica for-
tissima, accessoriata - se necessa-
rio - dalla velata minaccia che il
ministro dell’Interno Angelino
Alfano potrebbe fare domani ai
colleghi di mettere in discussio-
ne il Regolamento di Dublino.
Uno strappo, qualora non si rag-
giunga un accordo, che permette-

rebbe ai profughi somali ed eri-
trei che sbarcano sulle nostre co-
ste, di ricevere dall’Italia un tito-
lo di viaggio che permetterebbe
loro di circolare in tutta l’area
Schengen. Di fatto una unilatera-
le messa in discussione del Rego-
lamento firmato dall’Italia nel
2003. «Una ferita per l’Europa»,
come l’ha definita ieri Renzi nel-
l’intervista al Corriere.

Porre la questione dei migran-
ti e del caos in Libia sullo stesso
piano della crisi ucraina, signifi-
ca per Renzi misurare il grado di
solidarietà che c’è tra i Ventotto. I
confini dell’Europa, minacciati
dalla presunta intenzione di Mo-
sca di rifare l’impero sovietico e
difesi anche grazie alle sanzioni,
non possono essere trattati con
minore considerazione dei confi-
ni a Sud dove Italia e Grecia sono
lasciate da sole di fronte ad una
crisi che parte dal Nord Africa e
investe il Mediterraneo.

OBBLIGO
Il pesante messaggio è già arriva-
to a Bruxelles e lo dimostra la te-
nacia con la quale Juncker sta di-
fendendo la proposta che preve-
de la distribuzione di 40 mila mi-
granti attraverso un’assegnazio-
ne che obbliga all’accoglienza 25
paesi su 28, visto che Regno Uni-
to, Danimarca e Irlanda godono
sull’argomento dell’opt out, una
clausola di ”rinuncia” inserita
nei trattati. La riunione di doma-
ni in Lussemburgo rischia di non
essere decisiva visto l’attivismo
della minoranza di blocco alla
quale si associano i dubbi di Ger-
mania, Francia e Finlandia sui
criteri di ripartizione.

«Per noi le quote devono esse-
re obbligatorie e non si può anda-
re sotto i 40 mila migranti da ridi-
stribuire», sostiene il sottosegre-
tario agli Affari Europei Sandro
Gozi. L’idea di essere obbligati a
ricevere quote di immigrati im-
poste da Bruxelles non piace a
molti Paesi, ma Juncker è deciso
a portare la sua proposta fino al
Consiglio europeo di fine mese
che all’ordine del giorno ha, oltre
alla crisi economica in Grecia e
in tutta l’Unione, il tema dei mi-
granti e delle sanzioni alla Rus-
sia.

Dal Consiglio europeo straor-
dinario di fine aprile, convocato
in fretta e furia dopo l’ennesima
strage di migranti nel Mediterra-
neo, poco o nulla è stato fatto. A
parte qualche nave in più per pat-
tugliare il Mediterraneo, l’Euro-
pa non è riuscita a costruire nep-
pure un fronte comune in grado
di imporre, magari attraverso l’O-
nu, un accordo ai due governi
che si contendono la Libia.

VIA LIBERA
Anche i Paesi che bombardarono
la Libia di Gheddafi, Francia e Re-
gno Unito, non mostrano con
l’Italia la stessa solidarietà che
l’allora governo Berlusconi diede
consentendo i raid aerei dei mira-
ge su Tripoli. Renzi si appresta a
fare la voce grossa, pronto a far
scattare il piano ”B”. Ovvero, un
”basta” Dublino che porterebbe a
una identificazione sommaria
dei profughi, centri di accoglien-
za con le porte aperte, e via libera
a varcare i confini italiani per chi
si sposta al nord. Il braccio di fer-
ro non è però solo sul numero e
sul criterio dell’obbligatorietà,
ma anche sui finanziamenti che
occorrerà dare a Frontex per ge-
stire le identificazioni e i rimpa-
tri. Fra le ipotesi in campo anche
il divieto di sbarco nei porti italia-
ni delle navi militari straniere im-
pegnate con Frontex. L’Italia è
però pronta a fare un passo indie-
tro nell’identificazione dei profu-
ghi solo se il piano Juncker verrà
adottato senza ammorbidimenti.
Ovviamente l’assurdo balletto in
corso a Bruxelles da settimane
sul destino dei profughi, unito al-
l’altrettanto paradossale trattati-
va con la Grecia, gonfiano le vele
dei partiti xenofobi ed euroscetti-
ci.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ipotesi di impedire l’attracco nei porti
italiani delle navi straniere di Frontex

2

1

Il Trattato di Dublino

«La linea della Francia mi sconvolge
dirò a Hollande di trovare soluzioni»

3

Il ministro intellettuale
che dialoga con gli arabi

Le carte di Renzi: permessi facili
e stop alle sanzioni alla Russia

L’intervista Jack Lang

LA VICENDA UCRAINA
POTREBBE ENTRARE
NELLA TRATTATIVA
AL CONSIGLIO
DI FINE GIUGNO
A BRUXELLES

«L’ITALIA SI FA
CARICO DI TUTTO
STA DIMOSTRANDO
MOLTO CORAGGIO
E NOI NON POSSIAMO
LASCIARLA SOLA»

«QUELLA GENTE HA
VISSUTO L’INFERNO
NON È TOLLERABILE
VEDERE I GENDARMI
CHE RASTRELLANO
TRENI E STAZIONI»

Jack Lang, 76 anni, socialista. Si è
fatto conoscere in tutto il mondo
come ministro della Cultura
negli anni 80 e 90, artefice dei
grandi investimenti culturali
nella Francia di Mitterrand. Oggi
è il presidente dell’Istituto del
mondo arabo, un luogo cruciale
per il dialogo tra la cultura
occidentale e quella araba.

Chi è

TURCHIA

ROMANIA

BIELORUSSIA

UCRAINA

MOLDOVA

BULGARIA

SPAGNA

GERMANIA

NORVEGIA

SVEZIA
FINLANDIA

FRANCIA

ITALIA

TUNISIA

MAROCCO

ISLANDA

GRAN
BRETAGNA

IRLANDA

R. CECA
SLOVAC.

AUSTRIA UNGH.

SLOVENIA

ALGERIA LIBIA EGITTO

MALTA

OLANDA

BELGIO

DANIMARCA

POLONIA

GRECIA

PORTOGALLO

Canarie

AZORRE

IS. MADEIRA

LUSSEMBURGO

L’area Schengen
e le rotte
dell’immigrazione

Fonte: Frontex, Annual Risk Analysis 2015

ESTONIA
LETTONIA

LITUANIA

170.664

50.834

433
8.841

43.357 1.275

7.842

276

`Il governo avverte la Ue: titoli di viaggio
ai profughi per spostarsi liberamente
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IL FOCUS
ROMA Dall’aumento dei rinforzi per
i controlli alla decisione di inter-
rompere gli sgomberi e creare le
tendopoli per non disperdere i mi-
granti. Sono le misure dell’ultim’o-
ra del Viminale per arginare le
emergenze alla stazione di Milano,
a Ventimiglia e a Roma. Così, men-
tre si gioca la partita con l’Europa,
si cercano soluzioni anche sul
fronte interno. Anche con accordi
di polizia bilaterali con i paesi afri-
cani, come quello concluso recen-
temente con il Gambia. Il nodo re-
sta comunque quello dei foto se-
gnalamenti e delle identificazioni.
Sia per i migranti sbarcati sulle no-
stre coste, che sperano di attraver-
sare le frontiere e sottrarsi alle rigi-
de prescrizioni del Trattato di Du-
blino, sia per quanti non hanno di-
ritto allo status di rifugiati e do-
vrebbero essere classificati come
”migranti economici”. Gli ”irrego-
lari” che rimangono in Italia tro-
vando lavori di fortuna o in nero.
Ma c’è anche un terzo gruppo:
quelli che, essere dopo arrivati sui
barconi, presentano istanza per ot-
tenere ottere asilo, lasciano i Cara
e puntano ad attraversare i confi-
ni. L’obiettivo finale sono Germa-
nia e Inghilterra. Sono 50 mila le
persone di cui abbiamo perso le
tracce.

LE MISURE
Cento uomini al giorno in più a Ro-
ma e a Milano, 40 sul Brennero, 40
a Ventimiglia. Sono le misure del
Viminale per arginare l’emergen-
za di questi giorni. E mentre le for-
ze di polizia propongono di porta-
re nei Cie gli immigrati mai identi-
ficati che adesso si ammassano ne-
gli snodi ferroviari e a Ventimiglia,
al contrario la linea è quella di evi-
tare gli sgomberi per impedire che
questo popolo invisibile si disper-
da: si montano le tendopoli e ritor-
na l’ipotesi di utilizzare le Caserme
per l’accoglienza.

IL FOTO SEGNALAMENTO
Secondo il trattato di Dublino è nel
paese di primo approdo che i mi-
granti devono chiedere lo status di
rifugiato e rimanere confinati. E se
un buon numero riesce ad evitare
le procedure di foto segnalamento
e punta direttamente al Nord, co-
me quelli che adesso sono stati
bloccati a Ventimiglia o a Milano,
un’altra parte, dopo avere presen-
tato la domanda, abbandona i Ca-
ra (opzione consentita dalla leg-
ge). Secondo il Viminale sarebbero
almeno 50.000 a mancare all’ap-
pello, tra chi è sbarcato e ha evitato
il fotosegnalamento e quanti han-
no invece lasciato i centri governa-

tivi. Una cifra ottenuta incrocian-
do i dati degli sbarchi degli utlimi
due anni con le presenze nei Cara e
negli Sprar. Nel 2014 sono arrivate
170 mila persone e le richieste di
asilo sono state 64.886, ma nelle
strutture si contano 80.150 perso-
ne. In tanti avrebbero superato i
confini.

I TEMPI
I tempi delle 40 Commissioni terri-
toriali deputate ad esaminare le
domande non sono brevissimi, al
contrario di altri paesi, in Italia
(dove la legge prevede 30 giorni
per la definizione della pratica) tra-
scorrono almeno tre mesi. In caso
di respingimento, i migranti posso-
no fare ricorso al giudice ordina-
rio, procedura che richiede alme-
no un altro anno e mezzo, durante
il quale i richiedenti hanno diritto
all’accoglienza, ma possono libera-
mente allontanarsi. Spesso in se-
condo grado viene concesso un
permesso per motivi umanitari, in
caso contrario, rientrano nella ca-
tegoria dei migranti economici,
con un passaggio dai Centri di
identificazione ed espulsione. E un
ritorno a casa che difficilmente è
realizzabile.

MIGRANTI ECONOMICI
Su 15mila decreti di espulsione, nel
2014, ne sono stati eseguiti soltan-
to 4.500. Nei Cie, oltre a quanti non
hanno diritto di accoglienza per
motivi umanitari o politici, spesso
vengono convogliati anche gli im-
migrati che abbiano commesso re-
ati nel nostro Paese. Sono destinati
a tornare a casa, ma la mancanza
di accordi bilaterali con gli Stati di
provenienza lo impedisce. Così do-
po una difficile identificazione,
che non rispetta quasi mai i 90
giorni previsti, vengono rilasciati
con un decreto di espulsione: sette
giorni per l’allontanamento. An-
che i condannati che hanno scon-
tato una pena nelle nostre carceri,
ma non posseggono un passapor-
to, spesso finiscono nei Cie, in atte-
sa di risposta dalle ambasciate per
la certezza dell’identificazione. La
procedura prevederebbe il rilascio
di un nulla osta per la riammissio-
ne dalle sedi diplomatiche ma,
mentre con Tunisia, Egitto e Ma-
rocco sono previsti accordi bilate-
rali che hanno consentito il rimpa-
trio con voli governativi, nella
maggior parte dei casi sul nostro
territorio non esistono neppure
consolati. Così, gli ospiti vengono
”rilasciati” con un decreto di espul-
sione in tasca che prevede l’allon-
tanamento entro sette giorni dal-
l’Italia. Un ordine che non viene ri-
spettato quasi mai.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA
TARVIS IO Ha 5 medici di famiglia e
un’ambulanza, appena quanto
basta per una popolazione di
4.700 abitanti. Paese al confine
con l’Austria e la Slovenia, Tarvi-
sio è un centro a vocazione turi-
stica: piste da sci d’inverno, sport
e passeggiate in estate. Ora que-
sto comune del Friuli Venezia
Giulia è diventato una sorta di
Lampedusa del Nord, con un in-
gresso costante di immigrati clan-
destini.

STIPATI IN AUTO
Solo ieri la polizia ne ha indivi-
duati 32, stipati come sardine
dentro a un Fiat Ducato. «L’am-
ministrazione comunale - dice il
sindaco, Renato Carlantoni - or-
mai, dedica quasi tutto il suo tem-
po all’emergenza profughi. Un
danno enorme per il paese, in ter-
mini di immagine, di impegno, di
futuro sviluppo e di soldi. Sì, per-
ché tutti i minori non accompa-
gnati che vengono identificati a
Tarvisio pesano come macigni

sulle nostre casse comunali». Si
stima che, da inizio anno, siano
40mila i passaggi dall’Austria in
Friuli attraverso Tarvisio: di que-
sti immigrati, dal 1 gennaio, ne so-
no stati identificati più di 1.200,
molti under 18. «Al pari del Co-
mune - aggiunge Carlantoni - an-
che l’attività di carabinieri e poli-
zia è ormai monopolizzata dalla
gestione di quest’emergenza». Gli
immigrati trovati a Tarvisio non
vengono visitati in un centro dedi-
cato, come a Lampedusa. Non c’è
un posto dove metterli durante le
fasi di identificazione: stanno nel-
le caserme delle forze dell’ordine.
Non si sa che malattie possano
avere perché il quadro sanitario
viene definito “a occhio”. Tutti ri-

chiedono asilo come rigugiati e
intanto bivaccano in città.

COSTI LIEVITATI
Spiega il sindaco: «Qui arrivano
tutti giovani. Non ci sono vecchi,
donne e bambini piccoli. Hanno
tutti stranamente un I Phone ulti-
mo modello, sanno usarlo bene,
sanno cosa fare, dove andare. Par-
lano inglese in maniera fluente.
Nel 2011 avevamo un minore a ca-
rico ci costava 45 euro al giorno,
adesso 120 euro, con un aumento
del 156%. Un anziano non auto-
sufficiente costa, tutto compreso,
85 euro al dì, con un aumento so-
lo dell’11% dal 2011 a oggi. Com’è
possibile?». Lo scorso anno, per
gli immigrati under 18, il Comune
di Tarvisio ha speso 436mila eu-
ro, per il 2015 siamo già a 200mila
euro e il flusso di ingressi è in co-
stante aumento. «Una condizio-
ne che ci crea gravi problemi sul-
la spesa corrente. È necessario so-
spendere gli accordi di Schengen
prima di essere travolti completa-
mente».

P.T.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tarvisio è la Lampedusa del Nord
stop a Schengen o verremo travolti»

`Le strategie dei migranti per restare
in Italia o raggiungere altri paesi europei

IL SINDACO CARLANTONI:
«INVASI DAI CLANDESTINI
CHE CHIEDONO ASILO
HANNO TUTTI L’IPHONE
DA INIZIO ANNO ABBIAMO
SPESO 200MILA EURO»

Fughe, ricorsi e impronte
così si aggirano le regole

`Stretta del Viminale: controlli più severi
e rinforzi inviati a Roma, Milano e Brennero

DEI QUINDICIMILA
PROVVEDIMENTI
DI ESPULSIONE
DECISI NEL 2014
SOLTANTO 4.500
SONO STATI ESEGUITI

VENTIMIGLIA Respinti dalla Francia e cacciati dalle strade, i migranti hanno passato la notte sugli scogli (foto ANSA)

Da dove vengono

Fonte: Ministero dell’Interno – 
Dipartimento pubblica sicurezza 

Eritrea

Sub Sahara

Nigeria

Somalia

Siria

Gambia

Senegal

Sudan

Mali

Costa d’Avorio

Etiopia

Bangladesh

Palestina

Ghana

Pakistan

Marocco

Guinea

Migranti sbarcati in Italia
dal 1˚ gennaio al 12 giugno
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2.473
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1.079

983

953

923

780
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639

NELLA CAPITALE
CENTO AGENTI
IN PIÙ AL GIORNO
PER TENERE
SOTTO CONTROLLO
L’EMERGENZA



-TRX  IL:15/06/15    01:38-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 8 - 15/06/15-N:RCITTA

8

Lunedì 15Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

I BALLOTTAGGI
ROMA Il centrodestra strappa Ve-
nezia al centro sinistra per la pri-
ma volta dal ’93, ovvero da quan-
do è in vigore la legge elettorale a
doppio turno per l’elezione dei
sindaci. Il nuovo primo cittadino
di Venezia è Luigi Brugnaro, in-
dustriale notissimo in Laguna e
senza tessera, che è stato appog-
giato al primo turno da ciò che re-
sta in Veneto di Forza Italia (do-
po l’arresto dell’ex presidente
della Regione Giancarlo Galan) e
dall’Ncd, e al secondo turno an-
che da Lega e Fratelli d’Italia. «Da
ora si lavora per la città tutti as-
sieme», è stata la prima dichiara-
zione di Brugnaro.

Il grande sconfitto di questa
tornata elettorale è il senatore ed
ex pm, Felice Casson, esponente
della minoranza Pd entrato più
volte in contrasto con il governo,
che questa volta aveva vinto le
primarie del centrosinistra. Cas-
son invece le primarie le aveva
perse una decina di anni fa quan-
do aveva dovuto lasciare il posto
di candidato al professor Massi-
mo Cacciari. Il distacco fra i due
candidati non è enorme ma mol-
to netto: 53,2% circa contro
46,8%.

Come un tornado, in meno di
cento giorni di campagna eletto-

rale dalla discesa in campo Bru-
gnaro ha spazzato via la speran-
za del Pd di tornare a governare a
Cà Farsetti cancellando l'onta
dello scandalo Mose, che aveva
portato il 4 giugno scorso all'ar-
resto del sindaco Giorgio Orsoni
e poi al commissariamento del
Comune.

L’ASTENSIONISMO
Contrariamente alle apparenze
l'astensionismo non ha pesato
più di tanto. Al ballottaggio han-
no complessivamente votato
103.782 elettori su 211.720 iscritti,
pari 49,01%. Al primo turno ave-
va votato il 59,81% degli aventi di-
ritto. Una differenza del 10% fra i
due turni è fisiologica.
Casson aveva puntato molte del-
le sue carte sulla discontinuità
con il passato, in un quadro di
trasparenza e onestà, sul rappor-
to diretto con i cittadini, con un
rifiuto di fare apparentamenti
politici per consolidare il 38% ot-

tenuto al primo turno, quando
aveva chiuso in testa staccando il
diretto avversario di una decina
di punti percentuali. Casson ha
cercato un’alleanza non dichiara-
ta con l’area degli elettori di M5s,
che contavanop su un serbatoio
di oltre 12 punti percentuali.

I 5STELLE
Qualcosa però non ha funziona-
to. Come ha detto Nicola Pellica-
ni, il candidato ”renziano” alle
primarie, Casson «ha fatto tutto
il possibile. Abbiamo consegnato
la città al centrodestra. Adesso bi-
sogna azzerare tutto».
Nella sede elettorale a Mestre di
Casson musi tristi, mentre la gio-
ia è esplosa tra i sostenitori di
Brugnaro, pronti da Mestre a re-
carsi subito a Cà Farsetti.
In queste settimane il neosinda-
co ha più volte ribadito la sua
estraneità a logiche partitiche,
senza destra o sinistra - aprendo
di fatto anche ai ”renziani” anche
in giunta - e che la sua ferrea vo-
lontà è quella di costruire una cit-
tà che guarda al futuro, che co-
struisce lavoro: «Dobbiamo ini-
ziare a costruire il dopo Mose»,
ha detto ieri Brugnaro riferendo-
si allo scandalo che ha portato al-
l’arresto di gran parte della clas-
se dirigente della città.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brugnaro batte Casson
Dopo 22 anni Venezia
ritorna al centrodestra
`Il nuovo sindaco vince con il 53,2%: ora tutti al lavoro per la città
Il candidato Pd, in vantaggio dopo il primo turno, si ferma al 46,8

NEL CAPOLUOGO,
COMMISSARIATO
DAL 2014 DOPO
LA VICENDA MOSE,
SONO ANDATI AI SEGGI
IL 49% DEGLI ELETTORI
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IL RETROSCENA
ROMA La sconfitta a Venezia del se-
natore del Pd Felice Casson era
nell’aria e conferma quanto sia
complicato sommare al ballottag-
gio i voti del partito di Renzi a
quelli del M5S. L’esponente della
sinistra del Pd, malgrado avesse al
primo turno un vantaggio di ben
dieci punti, perde contro l’impren-
ditore Luigi Brugnaro, appoggiato
dai partiti del centrodestra.

LE DIFFICOLTÀ
Anche stavolta l’astensione l’ha
fatta da padrone con una percen-
tuale di affluenza ben sotto il cin-
quanta per cento che conferma
una tendenza ormai costante e
che coinvolge anche l’elettorato di
sinistra. I cittadini di Venezia sono
tornati alle urne dopo lo sciogli-
mento del consiglio comunale a

seguito dell’arresto del sindaco Or-
soni per lo scandalo del Mose e do-
po undici mesi di commissaria-
mento. Una vicenda che ha spalan-
cato la strada al centrodestra e che
a Roma rappresenta un monito
per la giunta di sinistra del sinda-
co Marino che se venisse sciolta
ora porterebbe la Capitale alle ur-
ne nel prossimo autunno. La diffi-
coltà che incontra il governo nel
gestire il problema dei migranti e
le polemiche sulla sicurezza nelle
città hanno sicuramente contribu-

ito a rendere più forti i candidati
della destra che si confermano a
Chieti e vincono persino ad Arez-
zo, città del ministro Maria Elena
Boschi.

IL BILANCIO
Il risultato più clamoroso resta pe-
rò quello di Venezia che, dopo ven-
tidue anni, torna a destra. «Nella
città più bella del mondo dopo Fi-
renze», come ebbe a definirla,
Renzi subisce una sconfitta che
rende ancor più sbiadita la vitto-
ria ai numeri di due settimane fa,
anche perché il successo ottenuto
dal centrosinistra a Mantova e
Trani compensa le sconfitte subi-
te a Nuoro e Matera. Anche se ieri
il vice segretario del Pd Lorenzo
Guerini ha cercato di azzerare
ogni valenza politica alla tornata
elettorale, i risultati confermano il
momento di appannamento del
partito del premier e rendono an-

cora più lontano il ricordo del-
l’40,8% ottenuto alle elezioni euro-
pee.

IL MONITO
La sconfitta del senatore Felice
Casson rappresenta però anche
un monito per la sinistra del Pd
che perde con un candidato che,
risultati alla mano, non sfonda
nell’elettorato moderato, non riu-
scendo neppure a intercettare il
voto grillino. Per il centrodestra
berlusconiano si tratta invece di
una nuova iniezione di fiducia. Il
neo sindaco Brugnaro riesce a ca-
povolgere il risultato del primo
turno, sommando i voti di Forza
Italia a quelli dei Fratelli d’Italia e
della Lega, e conferma quanto pos-
sa essere ancora competitivo il
centrodestra. Ovviamente quando
resta unito.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nel pomeriggio il vicesegretario del Pd Guerini
aveva detto: la tornata non è un test sul governo

Dem sconfitti anche
ad Arezzo e Matera
ma prendono Mantova

Il voto di ieri (foto COMPAGNONE)

Il risultato ora spaventa i democrat
e spinge FI a tenere unita la coalizione

AL CENTRODESTRA
CHIETI, FERMO E ROVIGO
IL CENTROSINISTRA MALE
IN TOSCANA A VIAREGGIO
E PIETRASANTA
AFFLUENZA GIÙ: 47,11%

Il nuovo sindaco di Venezia
Luigi Brugnaro, ex presidente
della Confindustria del
capoluogo veneto. Il
candidato del centrodestra ha
battuto Felice Casson,
senatore del Pd (foto ANSA)

I RISULTATI
ROMA Domenica amara per il cen-
trosinistra, che sui dodici capo-
luoghi andati al ballottaggio per-
de oltre Venezia, la città più im-
portante in cui si è votato, anche
Fermo, Matera, Nuoro e, impre-
vedibilmente, anche Arezzo, cit-
tà di uno dei più popolari volti del
governo Renzi, quello della mini-
stra delle Riforme Maria Elena
Boschi. Nel capoluogo toscano,
dopo un lungo testa a testa, il can-
didato del centrosinistra Matteo
Bracciali si è visto superare nelle
ultime due sezioni scrutinate per
qualche centinaio di voti dallo sfi-
dante del centrodestra Alessan-
dro Ghinelli. Lo stesso centrosini-
stra si consola parzialmente con
il risultato di Mantova strappata
al centrodestra con largo margi-
ne (62% contro 38% quando man-
cava ancora lo scrutinio di alcu-

ne sezioni) dal candidato Mattia
Palazzi, uscito dal primo turno
con un margine di vantaggio di
circa il 20%. Conquistata con lar-
ghissimo margine (75% a 25%)
con Amedeo Bottaro anche Trani
in Puglia. Confermate Lecco, do-
ve vince Virginio Brivio, e Mace-
rata: sindaco Romano Carancini.
Perduta per il centrosinistra an-
che Nuoro andata a una coalizio-
ne di liste civiche capitanate dal
partito sardo d’azione. Cattivi ri-
sultati il centrosinistra li registra
anche in altri grossi centri della
Toscana come Viareggio e Pietra-
santa. Nella prima città l’outsider
Giorgio del Ghingaro batte il can-
didato del Pd Luca Poletti. A Pie-
trasanta è Massimo Mallegni a
battere il candidato del centrosi-
nistra Rossano Forassiepi. Perdu-
ta nettamente anche Matera, an-
data a una lista civica con circa
dieci punti di stacco.

LA GIORNATA
In una giornata che ha registrato
un’affluenza alle urne del 47,11%,
oltre 16 punti in meno del primo
turno, il centrodestra celebra le
sue vittorie, oltre che a Venezia e
ad Arezzo, come si è detto, anche
a Fermo, strappata al centrosini-
stra con un travolgente 70% a
30% del suo candidato Paolo Cal-
cinaro uscito con uno svantaggio
di un paio di punti dal primo tur-
no (25% a 23%). Confermata la
prevalenza a Rovigo con Massi-
mo Bergamin che ha rimontato
gli oltre cinque punti di svantag-
gio con i quali era uscito dal pri-
mo turno rispetto alla candidata
del centrosinistra Nadia Romeo.
Nessuna sorpresa, invece, a Chie-
ti dove il candidato del centrode-
stra Umberto Di Primio ha porta-
to a dieci punti il vantaggio di set-
te col quale aveva concluso la sfi-
da del primo turno con lo sfidan-
te del centrosinistra.

Dei dodici capoluoghi andati
al ballottaggio resta da vedere il
risultato di Enna, dove però, co-
me negli altri dodici comuni sici-
liani in cui si è votato, le urne re-
stano aperte anche oggi fino alle
15. Il primo turno nel capoluogo
siciliano ha visto prevalere il can-
didato ”eretico” del centrosini-
stra Vladimiro Crisafulli con il
41% contro il 24,4 di Maurizio Di-
pietro espressione di più liste ci-
viche.

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Felice Casson (foto ANSA)

`Nel dato amministrativo hanno pesato i temi
degli immigrati e della sicurezza nelle città

L’UOMO SCELTO
DAL FRONTE MODERATO
AL SECONDO TURNO
CATTURA I CONSENSI
DELLA LEGA DI SALVINI
E DI FRATELLI D’ITALIA
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Primo Piano

IL CASO
ROMA La prima legge che parlava
di carta di identità elettronica è
del 15 maggio 1997 e fa parte del
cosiddetto pacchetto Bassanini
sulla semplificazione amministra-
tiva. Diciotto anni e svariati gover-
ni dopo, il recentissimo decreto in
materia di enti locali si propone -
come spiega il comunicato ufficia-
le di Palazzo Chigi - «la definitiva
implementazione della nuova car-
ta di identità elettronica». E stan-
zia per questa finalità e per l’am-
pliamento dell’Anagrafe naziona-
le della popolazione residente un
po’ di soldi, circa 60 milioni per il
2015.

I precedenti non incoraggereb-
bero a sperare che questa sia dav-
vero la svolta finale in una vicenda
in cui si sono susseguiti regimi
sperimentali infiniti, scontri tra
società pubbliche, cambi di strate-
gia in nome della revisione della
spesa. Attualmente le card elettro-
niche distribuite sarebbero 4 mi-
lioni, in circa 200 Comuni (ma sul-
le cifre non c’è certezza). La proce-
dura di rilascio è lunga, può dura-

re anche mesi; c’è poi un costo ag-
giuntivo di 20 euro a carico del cit-
tadino, rispetto al documento tra-
dizionale.

I SERVIZI
Il corrispettivo di tutto ciò dovreb-
be essere la possibilità di disporre,
insieme al documento di identità,
di uno strumento in grado di acce-
dere ad una serie di servizi della
pubblica amministrazione. Ma
questa prospettiva è rimasta fino-
ra in larghissima parte teorica:
non è cambiato molto da quando
nel 2001 fu emessa la prima carta
sperimentale. Dopo di allora, per
un decennio, ci sono stati vari an-
nunci da parte di diversi governi e
un po’ di buona volontà di alcuni
Comuni, ma nessun progresso si-
gnificativo. Fino a che nel 2012
l’esecutivo guidato da Monti ha
pensato che l’operazione era trop-
po costosa ed ha deciso di rimpiaz-
zarla con qualcos’altro. Dall’acro-
nimo Cie (che sta appunto per car-
ta di identità elettronica) che si è
passato a un più ostico Ddu, ovve-
ro documento digitale unificato.
L’idea era di riunire in un solo sup-
porto la tessera sanitaria, gestita
dal ministero dell’Economia, che
contiene anche il codice fiscale, ed
appunto la carta di identità. An-
che questo progetto non ha fatto
molta strada e la distribuzione ai
cittadini in realtà non è nemmeno
iniziata. Così ora il decreto enti lo-
cali approvato giovedì dal gover-
no (ma ancora non pubblicato sul-
la Gazzetta ufficiale) dovrà porta-
re al «superamento» del Ddu: si
tornerebbe quindi indietro alla
vecchia idea di una carta di identi-
tà a sé stante. Il testo precisa che
un decreto del ministero dell’In-
terno, di concerto con quello della
Pubblica amministrazione e del-
l’Economia, dovrà fissare «le ca-
ratteristiche tecniche, le modalità
di produzione, di emissione, di ri-
lascio della carta d’identità elettro-
nica, nonché di tenuta del relativo
archivio informatizzato». Insom-
ma si ricomincia più o meno da ze-
ro, anche se nel frattempo potran-
no ancora essere emesse le card in
uso finora. Lo stesso decreto prov-

vede ad ampliare l’Anpr (Anagra-
fe nazionale della popolazione re-
sidente) attribuendogli anche l’in-
formatizzazione dei registri di sta-
to civile tenuti dai Comuni e delle
liste di leva.

CREDENZIALI UNICHE
Intanto però al centro della strate-
gia digitale del governo c’è ancora
un’altra sigla, quella dello Spid, il
sistema pubblico di identità digita-
le. Ovvero le credenziali che do-
vrebbero permettere al cittadino
di accedere ai servizi pubblici oggi
fruibili con password e pin diversi
(Inps, Agenzia delle Entrate e così
via). Entro quest’anno dovrebbero
essere rilasciati 3 milioni di Spid.
E se il processo andrà avanti,
l’idea di una carta d’identità di pla-
stica che consenta anche l’accesso
ai servizi potrebbe rivelarsi obso-
leta.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPENA L’1 PER CENTO
DEL MATERIALE
GIRATO DALLE BANCHE
ALLA GUARDIA DI FINANZA
HA UN’EFFETTIVA
UTILITÀ PER LE INDAGINI

Una carta di identità digitale

OGGI PER AVERLA
POSSONO SERVIRE MESI
NEL 2012 IL PROGETTO
MAI DECOLLATO
DI CONVERGENZA
CON LA TESSERA SANITARIA

I DATI
ROMA Le operazioni sospette arri-
vate dall’Unità d’informazione fi-
nanziaria di Bankitalia alla Guar-
dia di finanza nel 2014 sono ap-
parentemente un mare: 85.581.
Tutte passate al setaccio dal Nu-
cleo speciale polizia valutaria,
come risulta dagli ultimi dati re-
si pubblici dal comando genera-
le delle Fiamme gialle. Eppure,
leggendo con più attenzione i da-
ti, è facile intuire che a fronte del
numero molto consistente di se-
gnalazioni, che riguarda una
operatività complessiva di 150
miliardi in tutto, il 99,87% delle
quali per una sospetta operazio-
ne di riciclaggio, solo poche evi-
denziano condotte davvero sco-
nosciute ai magistrati e dunque
fatti che senza una specifica ”se-
gnalazione di operazione sospet-
ta” non sarebbero stati notati.

GLI APPROFONDIMENTI
Nel 2014, a fronte delle oltre
85mila informazioni giunte al
Nucleo, sono stati avviati 28.352
casi di approfondimento investi-
gativo. E al termine degli appro-
fondimenti investigati, neppure
un decimo del materiale raccol-
to è finito in un fascicolo giudi-
ziario: per 6.049 casi, le segnala-
zioni erano in realtà collegate a

procedimenti penali già esisten-
ti. Solo per 588 casi è stato aperto
un procedimento ex novo, dun-
que corrispondente a un fatto pe-
nalmente rilevante che l’autorità
giudiziaria non aveva ricostruito
autonomamente. In sintesi, vuol
dire che più della metà del mate-
riale girato dalle banche alla Uif
e da questa alla Finanza, non ha
interesse investigativo, più di un
terzo riguarda fenomeni già sot-
to indagine e di quel che resta so-
lo l’1% ha una effettiva utilità.

I risultati sono leggermente
più incoraggianti quando dall’ac-
certamento penale si passa a
quello amministrativo. Le viola-
zioni amministrative contestate
sono state 1.313, la maggior parte
delle quali sanzionate dalla nor-
mativa antiriciclaggio (829). Le
contestazioni fiscali scaturite
dallo sviluppo delle informative
sono state 431, mentre 38 casi
hanno riguardato la normativa
sul monitoraggio fiscale e i tra-

sferimenti transfrontalieri.
L’analisi delle segnalazioni

Uif è affidata in via esclusiva al
Nucleo di polizia valutaria che le
riceve per legge da Bankitalia e le
sottopone ad analisi investigati-
ve e al contempo finanziarie.
Una parte fondamentale del la-
voro è ora affidata al sistema in-
formatico Siva. Le operazioni so-
spette vengono suddivise per
classi di rischio e reindirizzate,
quando si tratta di potenziali fe-
nomeni di criminalità finanzia-
ria, bancaria, di riciclaggio, usu-
ra e reati di market abuse, agli in-
vestigatori del Valutario asse-

gnati a Roma, Milano, Palermo e
Reggio Calabria.

Resta però il dubbio che le se-
gnalazioni arrivate dalle banche
siano sintomo di un attivismo so-
lo apparente. Anche se gli istituti
di credito sono vincolati per leg-
ge a inviare a Bankitalia le opera-
zioni sospette, spesso i documen-
ti arrivano quando le indagini so-
no in corso, complice il fatto che
la mancata segnalazione ”dolo-
sa” è difficile da dimostrare e in
ogni caso a pagarne le spese è il
singolo funzionario ma non l’isti-
tuto nel suo complesso.

OPERAZIONI NON INSIDIOSE
Da questo punto di vista, colpi-
sce anche il tipo di rapporti arri-
vati dagli istituti di credito. La
stragrande maggioranza riguar-
da operazioni non particolar-
mente insidiose come quelle di
sportello (ritiro o versamento
contanti, cambio assegni, bonifi-
ci) mentre solo percentuali mini-
me sono relative a compravendi-
te immobiliari (0,46%), cessioni
di quote (0,41%), sottoscrizione
di polizze assicurative (0,88%) o
erogazioni di finanziamenti
(0,42%). Da notare anche il fatto
che la maggior parte degli alert
arrivino dalle banche (80,72%)e
il 12,95% degli intermediari fi-
nanziari. Quasi nulla la catego-
ria degli altri professionisti che
quest’anno hanno inciso per il
4,66%, con 3.538 segnalazioni, ri-
spetto al 2,04% di un anno pri-
ma.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Carta elettronica, il governo ci riprova

Controlli della GdF (foto ANSA)

Un pacchetto di cinque o sei
decreti, per portare a termine
l’attuazione della delega
fiscale approvata ormai più di
un anno fa. Questa settimana
dovrebbe essere quella buona:
come annunciato dallo stesso
presidente del Consiglio Renzi
il governo esaminerà i
provvedimenti anche se la
riunione del Consiglio dei
ministri non è stata ancora
fissata. Poi i tempi saranno
stretti per il passaggio in
Parlamento, da completare
entro il mese di settembre.
Tra i testi più attesi c’è
sicuramente quello sulle
sanzioni, che nella versione
del dicembre scorso

conteneva la contrastata
norma sulla non punibilità
fino al 3 per cento del reddito.
La soglia potrebbe restare ma
sarebbero comunque esclusi i

casi di frode. Oltre a quelle
penali nel decreto saranno
riviste anche le sanzioni
amministrative.
Gli altri decreti in arrivo
riguardano l’avvio della
riforma del catasto, le liti
fiscali e gli interpelli, il reddito
d’impresa, i giochi e la
quantificazione dell’evasione
fiscale, con l’obiettivo di
destinare le risorse
recuperate alla riduzione del
prelievo. È molto atteso anche
i riassetto del sistema
catastale che comunque
dovrebbe richiedere per
l’attuazione completa almeno
cinque anni, una volta avviato
il processo.

`Dopo 18 anni di insuccessi un altro cambio di strategia:
si torna al documento di identità digitale a sé stante

`Nel provvedimento enti locali stanziamento di 60 milioni
che serviranno anche per l’anagrafe nazionale dei residenti

Marianna Madia (foto ANSA)

Riciclaggio, 85 mila segnalazioni nel 2014
Ma solo poche contengono nuovi reati

Da dove vengono le segnalazioni

Il contrasto al riciclaggio

banche

80,72%

intermediari
finanziari

12,95%

professionisti

4,66%

Operazioni sospette verificate
dal Nucleo speciale polizia valutaria
della Gdf nel 2014

85.581
Segnalazioni trasmesse dall'Uif
della Banca d'Italia

75.877

Totale dell'operatività segnalata
oltre

150 miliardi

violazioni amministrative
contestate

per la normativa antiriciclaggio
829

contestazioni fiscali scaturite
431

per la normativa su monitoraggio
fiscale e trasferimenti
transfrontalieri

38

di cui il 99,87%
relative al riciclaggio

Dopo gli
approfondimenti

investigativi

In settimana il pacchetto di sei decreti fiscali

Pier Carlo Padoan (foto LAPRESSE)

La delega
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Caduta verticale delle cerimonie civili e soprattutto religiose. Secondo i dati Istat in Italia sono sempre meno i “sì”
Un’eclissi legata alla metamorfosi della società: un quarto dei bambini nasce fuori dalla famiglia classica
con risultati negativi sull’industria del “wedding”: ormai quei pochi che convolano a nozze scelgono formule low cost

In fuga dal matrimonio

56
Le migliaia di
matrimoni in meno
rispetto al 2000

30
La percentuale
della diminuzione
di richieste di confetti

100
Le agenzie per cercare
l’anima gemella
che hanno chiuso

55
Prezzo medio
a persona del
pranzo di nozze

Le tavole imbandite con tappi
e conchiglie: tutti materiali
di risulta e riciclati
che contribuiscono
ad abbassare il costo

La formula risparmio
vale anche per i viaggi
di nozze: molte agenzie
propongono mete a basso
costo come la Thailandia

Il libro
Pisicchio
la politica
e i dilettanti
del potere
Freni a pag. 21

IL CASO

O
rmai siamo vicini allo zero
a zero, un matrimonio na-
sce e uno muore. Con una
caduta verticale delle cele-
brazioni: secondo l’Istat
sono state 194.000 nel

2014, mentre quindici anni fa
erano 250.000. Cambia anche il
rito, e precipitano verso il basso
le funzioni in chiesa: nelle regio-
ni settentrionali la metà delle
nozze si celebrano solo il munici-
pio, senza il prete sull’altare a da-
re la sua benedizione e senza gli
ospiti che “dietro ai cappelli pen-
sano lo sposo è impazzito”, come
recita la famosa canzone di Fran-
cesco De Gregori.

L’eclissi del matrimonio altro
non è che un angolo della meta-
morfosi della società italiana
che sta cambiando pelle sotto la
spinta di un curva demografia
sempre più orientata all’invec-
chiamento della popolazione e
di nuovi stili di vita, o meglio di
coppia. Un quarto dei bambini
italiani nasce fuori dal perime-
tro della famiglia classica e un
terzo delle stesse famiglie sono
unipersonali. E se si modificano
i connotati di una società tradi-
zionalmente impostata sul vola-
no della famiglia, si converte an-
che la sottostante industria dei
matrimoni, da sempre molto fio-
rente. Non siamo in Gran Breta-
gna, dove il business delle nozze,
anche per effetto del mito di
quelle reali, vale la bellezza di 9
miliardi di euro.

IL SETTORE
Ma siamo pur sempre un paese
che attorno a questo settore,
dal catering ai viaggi di nozze,
dagli abiti per la sposa ai confet-
ti e alle bomboniere, ha costrui-
to un maxi-distretto produttivo
con oltre 157mila aziende. Un
settore oggi in piena deflazio-
ne, che per riuscire a reggere
l’onda lunga del crollo dei ma-
trimoni, e del relativo insieme
di affari, tenta di giocare la car-
ta della diminuzione dei prezzi.
«I tempi dei pranzi di nozze da
120 euro a persona, con l’arago-
sta a tavola, sono finiti. Per non
perdere clienti e per affrontare
i nuovi tempi, le nostre offerte
oggi variano dai 55 ai 75 euro a
invitato, location esclusa» rac-
conta Mirko Neri della bologne-
se Neri Catering. E più o meno
lo stesso discorso si applica al-
l’industria degli abiti da sposa.
Sul web, per esempio, spopola-
no i modelli di vestiti da nozze

firmati da una stilista ucraina,
Asya Kozina, che sembrano del-
le sculture, ma in realtù sono
abiti ricavati dal riciclo di carta
poi pressata. E sul sito www.
ecowedding.com Alessandra
Fabre Rapetto offre i suoi alle-
stimenti per i pranzi nunziali a
prezzi di saldo. A partire dai
centrotavola composti con le
conchiglie e con tappi di botti-

glie, in sughero e in ferro, rici-
clati.
Quanto un fenomeno di costu-
me, come il calo dei matrimoni
e la diminuzione delle celebra-
zioni in chiesa, possa colpire al
cuore un’intera industria, lo ve-
diamo attraverso la frana del di-
stretto del confetto di Sulmona.
Era una vera eccellenza del ma-
de in Italy, un vero incrocio tra

alto artigianato industriale e so-
lida tradizione agricola: oggi
sul campo del cimitero del-
l’area industriale della città
abruzzese, restano pochissime
aziende di confetti e bombonie-
re che fanno grande fatica a re-
sistere. «Ci hanno tagliato le
gambe, e nessuno ci ha difesi di-
menticando i posti di lavori che
avevamo creato. Gli ordini di

confetti e bomboniere sono
crollati del 30 per cento, molte
coppie rinunciano all’omaggio
alla fine della festa. E non pos-
siamo agire troppo sulla leva
dei prezzi, perché la materia
prima, a partire dalle mandorle
di Avola, quando è davvero ge-
nuina, costa» spiega Fausto Ca-
rugno, titolare della famosa
azienda familiare Ovidio. Così
nel suo catalogo accanto ai con-
fetti con le pregiate mandorle,
da 16 a 36 euro al chilo (per il ti-
po Sogno D’Amore) compaiono
anche quelli al cioccolato assor-
tito a 10 euro al chilo. Un’offerta
low cost.

L’INDUSTRIA
Regge meglio, invece, l’indu-
stria dei viaggi di nozze. E qui
la spiegazione e` semplice: al
piacere di una vacanza in cop-
pia, a prescindere se hai detto
si` davanti a un funzionario del
comune oppure a un prete, nes-
suno vuole rinunciare. Tanto
che molte liste di nozze adesso
si fanno nelle agenzie specializ-
zate per questo tipo di propo-
ste. Come la AmoilMondo che
offre la Thailandia a 1.250 euro,
l’indonesia a 1.525 euro, il Sud
Africa a 2.900 euro. Se poi gli
sposini non intendono rinun-
ciare alla classica Polinesia de-
vono sborsare almeno 4.700 eu-
ro. E, a proposito di agenzie, se
cercate una moglie attraverso
una società che offre questo
servizio, affrettatevi: sono sem-
pre meno. Erano 400 agli inizi
del Duemila, ne sono rimaste
poco più di 300. La concorren-
za di Internet, che procura
compagnia e proposte di vita
matrimoniale a costo zero, e`
imbattibile.
In tempi di Grande Crisi, infine,
si allunga anche sull’industria
matrimoniale il mantello della
solidarietà, quella vera e con-
creta, l’unica industria italiana
che non si e` mai fermata. Le
iniziative sono le più diverse e
le più utili. A Roma, per esem-
pio, l’associazione Equovento
si mette d’accordo con gli sposi
per ritirare gli avanzi del pran-
zo di nozze, altrimenti destina-
ti ai secchi dell’immondizia,
per poi distribuirli alla rete del-
l’asisstenza ai poveri sul territo-
rio. Pensate: in un solo matri-
monio, gli inviati antispreco di
Equovento hanno recuperato
300 pasti completi, pari alla
metà degli invitati. Nel cuore
della Valnerina, in Umbria, le
monache di clausura del con-
vento di Santa Rita da Cascia
raccolgono gli abiti da sposa
donati da donne generose. E li
regalano a donne che ne hanno
bisogno e non possono acqui-
starli, in cambio solo di una pic-
cola offerta per la manutenzio-
ne del convento. Un gesto
d’amore che vale quasi quanto
un matrimonio.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Obiettivo risparmio

I confetti una volta erano
il fiore all’occhiello della
cerimonia. Le famosissime
aziende di Sulmona
sono in grande difficoltà

La stilista ucraina
Asya Kozina
propone vestiti da sposa
realizzati in carta
a prezzi bassissimi

IN CRISI ANCHE
L’INDOTTO CHE RUOTA
INTORNO ALL’EVENTO
IN ALCUNI CASI
GLI AVANZI DEI PASTI
VANNO AI POVERI
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ECONOMIA
Se la ripresa passa dall’export,
la provincia di Pesaro sembra
aver agganciato quel treno. Con
il distretto del mobile che torna
a farsi valere. Le esportazioni in-
fatti, nel primo trimestre 2015,
sono aumentate del 3,5% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno
precedente, superando quota
512 milioni di euro: si tratta della
miglior performance a livello re-
gionale, secondo i dati Istat ela-
borati da Aspin2000/trr, l’azien-
da speciale della Camera di com-
mercio. La media regionale del-
le Marche ha subito un flessione
del 6,7%, risultato fortemente
condizionato dai risultati negati-
vi ottenuti dalle imprese delle
province di Ancona (-7,4%),
Ascoli Piceno (-15,5%), Macera-
ta (-4%) e Fermo (-1,1%). Secondo
il presidente dell’ente camerale,
Alberto Drudi, la crescita del fat-
turato sull’estero «è un risultato
molto importante all’interno di
una regione che, purtroppo, per-
de il 6%». Drudi ha sottolineato
«la crescita all’estero del mobi-
le, che rappresenta una boccata
di ossigeno per il settore. Un se-
gnale che speriamo rappresenti
anche un primo gradino per il ri-
lancio di un nuovo entusiasmo
dei nostri mobilieri, che anche
in questi giorni, a Minsk, stanno
lavorando e ottenendo risultati
importanti».
Per quanto riguarda i principali
mercati di destinazione del-
l’export pesarese, Francia (64,2
milioni di merce esportata,
-3,4% rispetto al primo trime-
stre 2014) e Germania (52 milio-
ni, -2,7%) si sono confermati i
principali mercati di sbocco. Al

terzo posto, ci sono Stati Uniti
(+22,1%) e Spagna (+18,5%), se-
guite da Svizzera (+3,9%), Regno
Unito (+26,6%), Federazione
Russa (-33,4%), Polonia (+0,8%),
Arabia Saudita (+65,9%) e Tur-
chia (27,5%). Quanto ai settori la
meccanica è il settore più trai-
nante con 136 milioni. Tra i mer-
cati di riferimento più importan-
ti, ci sono Germania (11 milioni,
-11%), seguita da Francia
(-11,4%), Stati Uniti (+9%), Tur-
chia (+45,4%). È in ripresa il set-
tore mobile-arredo, con un in-
cremento delle vendite del 3,4%
e un fatturato di quasi 71 milioni
di euro. Al primo posto nella
classifica delle principali desti-
nazioni c’è la Francia, con circa
13 milioni di merce esportata, se-
guita per la prima volta dall’Ara-
bia Saudita (+95,4%); terza la
Russia, con una flessione dei vo-
lumi esportati pari al 3,8%.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Consultinvest, occhi puntati
su Biligha, Candussi e Ceron
Sorgono complicazioni invece per le conferme di Musso e Lorant
Oggi intanto si riunisce il consiglio d’amministrazione della società
Cataldo a pag. 44

Giorno & Notte
Al via il festival
Passaggi
la cultura incontra
l’impegno
Apag. 38

AGRICOLTURA
Orti urbani nei terreni pub-
blici a Fano, ora c’è uno spe-
cifico regolamento a favore
di organizzazioni Onlus, di-
soccupati e giovani agricolto-
ri. L’atto è stato predisposto
dagli uffici comunali, consul-
tando le associazioni di setto-
re, e presto sarà valutato dal-
la commissione consiliare
competente. In parallelo
l’Amministrazione fanese
sta individuando i terreni, da
assegnare in concessione tra-
mite un bando: aree verdi op-
pure edificabili (su cui sia
possibile installare chioschi
per incentivare piccole attivi-
tà commerciali e creare op-
portunità di lavoro) o agrico-
le, che si rendano disponibili
alla naturale scadenza del-
l’affitto. «Il regolamento - ha
detto l’assessore Carla Cec-
chetelli - è il risultato di un la-
voro che ha coinvolto diversi
uffici comunali: Patrimonio,
Verde pubblico, Servizi so-
ciali, Urbanistica e Polizia
municipale. Aset è stata inol-
tre coinvolta per verificare
se le aree in questione siano
fornite di servizi. Nel novem-

bre 2015 scadranno i contrat-
ti di affitto riguardanti i ter-
reni agricoli, in previsione è
stato predisposto un nuovo
accordo da stipulare tra asso-
ciazioni agricole e Ammini-
strazione comunale, con par-
ticolare attenzione ai giovani
imprenditori interessati a
sviluppare il settore delle col-
tivazioni biologiche».
E sempre a proposito di orti
pubblici, il consiglio comu-
nale ha approvato all’unani-
mità un intervento promos-
so dalla lista grillina di Fano
a 5 stelle, poi sottoscritto da
tutti i gruppi politici. La mo-
zione conferma le scelte che
si stanno maturando e, caso
più unico che raro, prende at-
to del buon lavoro svolto dal-
l’attuale Amministrazione
fanese. E visto lo spirito di fa-
ir play, di cavalleria, il capo-
gruppo consiliare del Pd, Cri-
stian Fanesi, ha specificato
che l’assemblea civica si è av-
valsa delle competenze speci-
fiche fornite da Terenzio Cia-
roni e Francesco Torriani,
anche loro del Partito demo-
cratico. Durante il dibattito
l’assessore Cecchetelli ha il-
lustrato le linee guida conte-
nute nella bozza di regola-
mento, che a breve sarà con-
frontata con le organizzazio-
ni sindacali, le istituzioni e i
cittadini.

Giornate di pioggia
Massimiliano Fazzini

Motogp
Rossi secondo
ma resta primo
nella graduatoria
mondiale
Servizi nello sport

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Orti urbani
nuove regole
per aiutare
chi ha bisogno

Nella domenica appena trascor-
sa, il maltempo è stato così diffuso
ed intenso da essere uno dei mag-
giori protagonisti della cronaca
nera. I fulmini - oltre 100.000 ca-
duti nel solo settentrione - hanno
fatto due vittime sulle Alpi ma in-
numerevoli. Le linee di instabilità
hanno provocato precipitazioni
intense, in particolare tra l’intero
nord-ovest, Toscana e pianure di
Veneto e Friuli; qui l’attività tem-
poralesca è stata estesa all’intera
giornata, accompagnata da forti
colpi di vento e grandinate; le cu-
mulate meteoriche si sono rivela-
te anche superiori ai 150 millime-

tri. Violento è stato anche il calo
termico. Sulla nostra regione, il
tempo è stato estremamente in-
certo; la nuvolosità proveniente
da sud-ovest ha dominato la sce-
na, distribuendo, in particolare
nel pomeriggio, precipitazioni a
prevalente carattere di rovesci o
temporale su Montefeltro, bassi
bacini tra Musone e Chienti ma
soprattutto sulla dorsale appenni-
nica maceratese dove sono caduti
sino a 50 millimetri di pioggia. In
questo quadro tipicamente prima-
verile, ci apprestiamo a doppiare
la metà del mese, consci che, ap-
pena ad ovest della nostra peniso-

la, si va sempre più avvicinando
una profonda ed intensa goccia
fredda di origine nord-atlantica.
Oggi l’instabilità sarà meno inten-
sa, in mattinata il cielo sarà poco
o parzialmente nuvoloso, nel po-
meriggio l’attività temporalesca
si farà nuovamente estesa, con fe-
nomeni sparsi anche sulle coste.
Venti moderati tra scirocco e le-
vante con mare poco mosso. An-
che domani dominerà una spicca-
ta variabilità con tempo inizial-
mente discreto ma con destabiliz-
zazione pomeridiana, deciso pre-
ludio ad un marcato peggiora-
mento che caratterizzerà la gior-
nata di mercoledì, con piogge
estese, rotazione di venti da nord
e calo termico deciso. Le tempera-
ture odierne saranno comprese
tra 21 e 31 ˚C, le minime tra 12 e
21˚C.

Il meteorologo

Ad aprile picco di benzene
Ex Amga, bonifica sospesa per un giorno

Raccolta differenziata in centro, i
sacchetti ancora fuori dai negozi
di sera. Lamentele durante la Mez-
zanotte Bianca dei Bambini. «Si-
tuazione intollerabile», dicono i
consiglieri di quartiere. Una solu-
zione tampone per l'estate, anche
per rendere più gradevoli le prin-
cipali vie del centro storico duran-
te le passeggiate serali, era stata
ipotizzata durante l'ultimo consi-
glio comunale nel quale si era di-
scusso della raccolta differenzia-
ta. Modificare l'orario di raccolta
porta a porta dei sacchetti di pla-
stica, secco e organico, che vengo-
no lasciati fuori da case e locali do-
po le 19 di sera. Questo, in un'otti-

ca di maggiore funzionalità esteti-
ca e visiva agli occhi dei turisti du-
rante il periodo estivo. Le associa-
zioni di categoria dicono di non sa-
pere ancora nulla su possibili mo-
difiche. In Comune fanno sapere
che ci stanno lavorando, insieme a
Marche Multiservizi, ma ancora
non c'è nessuna soluzione pronta
ad essere introdotta. Su Facebook
sono apparsi alcuni messaggi da
parte di chi si è lamentato per la
spazzatura nelle vie durante la
Mezzanotte Bianca dei Bambini,
chiedendosi perchè almeno, per
questa iniziativa, la raccolta non è
stata spostata nelle ore mattutine.

A pag. 36

Mezzanotte bianca tra i rifiuti
`Lamentele durante la serata dedicata ai bambini per i sacchetti del porta a porta ancora in strada
`Un consigliere di quartiere: «Situazione intollerabile in centro storico d’estate con i turisti»

Fano
Aset spa, cresce
il fatturato
e calano le tariffe

Raccolta differenziata

Ex Amga, benzene e polveri sot-
tili ancora dentro i parametri
nelle ultime analisi dell'Arpam.
Ora si apre la fase della valuta-
zione: a fine mese la bonifica
potrebbe comunque essere so-
spesa. Sono appena stati pubbli-
cati sul sito del Comune gli ulti-
mi rilevamenti effettuati dall'
Arpam con la centralina mobi-
le dentro il cantiere Ex Amga,

dove è in corso la bonifica del
sito inquinato. Lo scorso 21
aprile c'è stato un innalzamen-
to significativo di benzene oltre
30 mg/mc, relativo all'area di
esposizione dei lavoratori, ma
non dei residenti. L'intervento
in quell'occasione è stato sospe-
so per un giorno, poi i valori so-
no tornati molto bassi.

Delbiancoa pag. 36

Tromba d’aria al mare, ieri pomeriggio, e tanti problemi a Pesaro e nei dintorni per rami, alberi caduti e
allagamenti.  A pag. 37

Tromba d’aria, fuga dalle spiagge

Maltempo. Cade un albero a Pantano e trancia i cavi Enel

Fatturato pari a 37 milioni.
Utili per un milione e
mezzo. Un fondo anticrisi,
per famiglie indigenti, con
disponibilità di 300.000
euro. Sono questi, in
grande sintesi, alcuni
numeri tra i più rilevanti
nel bilancio consuntivo
2014 di Aset spa.

Scatassia pag. 37

IL COMUNE
DI FANO
ASSEGNA
TERRENI
FAVORENDO
DISOCCUPATI
E GIOVANI

Le aziende salgono
sul treno dell’export
`Ancora in crisi le esportazioni marchigiane
ma il distretto del mobile torna a farsi valere
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Pesaro provincia

`A Pantano crolla un albero, danneggia
un’abitazione e trancia i cavi dell’Enel

MALTEMPO
Il ciclone Amnesia, come annun-
ciato dalle previsioni meteorolo-
giche, ha rovinato la domenica
dei bagnanti a Pesaro e ha creato
non pochi problemi per allaga-
menti, alberi e rami caduti. In via
del Campo sportivo, addirittura,
un platano è crollato su un’abita-
zione, causando alcuni danni e
trascinandosi dietro anche i cavi
dell’Enel. Sul posto sono interve-
nuti, vigili del fuoco e tecnici del-
l’Enel.
Le previsioni l’avevano detto:
l’ondata di maltempo ha segnato
una brusca pausa dopo giorni di
sole e caldo. Poteva andare anche
peggio: gli organizzatori nella
Mezzanotte bianca dei bambini,
ad esempio, che venerdì e sabato
sera ha riempito il centro storico
pesarese (si calcola circa 45 mila
persone) sono stati graziati dal
meteo. Il tempo ha retto fino a sa-
bato e si è guastato ieri: prima le
nuvole, che hanno ridotto sensi-
bilmente la presenza di bagnanti
sulle spiagge, poi nel pomeriggio,
intorno alle 15, si è scatenata una
vera e propria bufera di pioggia e
vento. Il violento temporale si è
abbattuto soprattutto nella zona
di Pesaro e nei territori al confine
con la Romagna: da Tavullia a Pa-

diglione e Gabicce Mare. Grazia-
ti, invece, il litorale fanese e l’en-
troterra, dove comunque sono
stati registrati rovesci temporale-
schi, senza gravi conseguenze.
A Pesaro, le temperature si sono
abbassate all’improvviso di una
decina di gradi. Le raffiche di ven-
to e la pioggia hanno creato pro-
blemi in spiaggia, tra ombrelloni
e bagnanti. La tromba d’aria, in
particolare nella zona di Sotto-
monte, ha fatto volare via ombrel-
loni e alcuni stabilimenti hanno
avuto danni. I bagnanti che, no-
nostante il cielo coperto dalla
mattinata, si erano trattenuti in
spiaggia, sono stati sorpresi dalla
tromba d’aria nel giro di pochissi-
mi minuti e sono scappati per
mettersi al riparo.

GLI INTERVENTI
Tantissime le telefonata arrivate
ai centralini del vigili del fuoco di
Pesaro, che sono usciti con tutti i
mezzi disponibili sia nel capoluo-
go, sia tra Tavullia e Gabicce, so-
prattutto per scantinati allagati e
cadute di rami. Mobilitati anche i
vigili urbani, per i disagi provoca-
ti nella circolazione, ma per fortu-
na non sono stati segnalati pro-
blemi seri lungo le strade. Tra i
danni più seri, il crollo di un albe-
ro a Pantano, in via del Campo
sportivo, che ha danneggiato
un’abitazione e ha causato un
black-out in tutta la zona vicina. I
vigili del fuoco, giunti subiti sul
posto, hanno visto che il platano
aveva tranciato anche i cavi della
corrente elettrica e hanno richie-
sto, perciò, l’intervento dei tecni-
ci dell’Enel, per riparare il guasto.

Secondo il meteo, il rischio di
temporali proseguirà almeno fi-
no alla metà della settimana.

Aset, le tariffe dell’acqua calano
ma il fatturato cresce di tre milioni
FANO
Fatturato pari a 37 milioni. Uti-
li per un milione e mezzo. Un
fondo anticrisi, per famiglie in-
digenti, con disponibilità di
300.000 euro. Sono questi, in
grande sintesi, alcuni numeri
tra i più rilevanti nel bilancio
consuntivo 2014 di Aset spa.
«Un bilancio solido - ha dichia-
rato la presidente Lucia Capo-
dagli - L'ulteriore segnale dell'
efficienza che caratterizza
l'azienda, sia sul fronte dei ser-
vizi sia dal punto di vista econo-
mico. Aset Spa ha una capacità
finanziaria importante, che ci
consente di affrontare con tran-
quillità le nuove sfide». Sul pia-
no degli investimenti Aset spa

ha previsto circa 3 milioni e
200.000 euro per ampliare e si-
stemare le reti dell'acquedotto
a Fano, Mondolfo e Monte Por-
zio. Quasi 2 milioni sono invece
per le manutenzioni del servi-
zio depurazione e l'ampliamen-
to dell'impianto a Ponte Sasso,
che inizierà a partire dal prossi-
mo autunno. Circa 800.000 eu-
ro, inoltre, per scolmatori a ma-

re e fognature a Fano. Sul fron-
te dell'igiene ambientale, infi-
ne, oltre 2 milioni in nuovi mez-
zi, attrezzature e infrastruttu-
re.
«Rispetto all'anno precedente -
ha proseguito la presidente Ca-
podagli - il fatturato è cresciuto
del 3 per cento e l'incremento è
stato raggiunto senza gravare
sulle tasche dei cittadini: nel
corso del 2014 le tariffe dome-
stiche sono calate intorno al 2
per cento. L'ultimo aumento
delle bollette, infatti è antece-
dente. Per Fano, ad esempio,
nel piano economico 2015 dell'
igiene ambientale abbiamo pre-
visto servizi di pulizia ulteriori
e ci sono proiezioni che ci fan-
no prevedere la possibilità di
un calo delle tariffe vicino all'1

per cento. Concretizzarlo è re-
sponsabilità esclusiva del Co-
mune socio».

FONDO ANTICRISI
C'è poi il tema del fondo anti-

crisi, sollevato di recente (con
toni critici verso Aset spa) dal
Forum per i beni comuni.
«Ogni Amministrazione comu-
nale - ha spiegato la presidente
Capodagli - potrà predisporre
un regolamento per creare ap-
posite graduatorie, secondo i
parametri dell'indicatore di
reddito Isee. Le famiglie in diffi-
coltà potranno così beneficiare
di sconti o esenzioni fino al
completo esaurimento dei
300.000 euro». Il ritorno degli
investimenti, infine, è pari a
8.79 rispetto a 4.13: «Il risultato
è la conseguenza di un'ulterio-
re azione per ottimizzare i costi
operativi, senza per questo ri-
nunciare alla qualità dei servi-
zi».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tromba d’aria, fuggi fuggi in spiaggia

Temporale e tromba d’aria al mare, improvviso fuggi fuggi in città (Foto TONI)

TANTISSIME CHIAMATE
AI VIGILI DEL FUOCO
PER ALLAGAMENTI
E RAMI CADUTI. COLPITE
SOPRATTUTTO LE ZONE
DI TAVULLIA E GABICCE

LA PRESIDENTE
CAPODAGLI CONTENTA
DEL BILANCIO
«È SOLIDO E PERMETTE
DI AFFRONTARE
LE NUOVE SFIDE»
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PESARO Sedici artisti
dell’Associazione
Urbino-Arte presenti
alla Galleria d’arte
Art065 di via
Giordano Bruno a
Pesaro. Una mostra
collettiva che riunisce
le opere di Vitaliano
Angelini, Tiziana
Bergagnati, Anne
Breahbuhl, Giuliano
Garattoni, Oliviero
Gessaroli, Riccardo
Mangani, Tiziana
Marzialetti, Carlo
Migani, Bruno
Paglialonga, Nino
Pieri, Pino Polisca,
Giulio Serafini, Otello
Sisti, Fernando
Tiboni, Giampiero
Zazzeroni e Davide
Leoni. L’evento è
organizzato e curato
da “Art065”
l’associazione dello
stesso Davide Leoni,
Marta Casagrande,
Sandra Marcelloni e
Marco Temperino.

«Si riparte - ha
detto Leoni - più
organizzati e
strutturati
che mai.
Dopo un
anno di
meditato
silenzio ecco
una splendida
occasione per unire
insieme due
associazioni che con
impegno e passione
portano avanti un
percorso sull’arte. Ed
è motivo di grande
soddisfazione e vanto
ospitare una collettiva
di Urbino-Arte del
presidente Vitaliano
Angelini.
Un’occasione
interessante di
collaborazione tra
realtà artistiche» E il
calendario di proposte
è già ricco: tra ottobre
e novembre un
omaggio a Piero
Dorazio e una mostra
di Giorgio Bompadre.
L’esposizione resterà
aperta fino al 24
giugno.

L’EVENTO

PESARO Circa 45 mila pre-
senze nei due giorni della
«1/2notte bianca dei bam-
bini» a Pesaro che ha colo-

rato di musica e magia le
vie del centro storico, i palaz-

zi e i cortili della città: da Piazza
del Popolo ai cortili di Palazzo
Ducale, nell'ingresso e nel cortile
di Palazzo Mazzolari Mosca, nel
cortile dei Musei Civici e di Palaz-
zo Ricci, come nel loggiato del
Comune. Spettacoli, giochi, labo-
ratori, esibizioni anche in via
Rossini, piazzetta Mosca, piazza-
le Collenuccio, via Branca, piaz-
zetta delle Erbe e tanti altri ango-
li suggestivi del centro storico.

I PROTAGONISTI
«Abra do rè: la Magia è esserci!»
era il tema dell'intensa kermesse
fatta di laboratori, spettacoli e
animazioni, a misura di bambi-
no, che ha coinvolto tutta la fami-
glia, dalle 18 alle 23 per un evento
che, alla sesta edizione, ogni an-
no riscuote un grande successo.
Munito di piantina e curiosità, il
pubblico si è distribuito nelle 33
postazioni, assistendo e parteci-
pando attivamente alle oltre 120

proposte che coinvolgevano
grandi e piccini. Simone Al Ani è
stato un ospite d'eccezione: il vin-
citore della edizione 2015 di Ita-
lia's got talent, ha improvvisato,
fuori programma, anche due
straordinari spettacoli di chiusu-
ra che lo hanno visto cimentarsi
con la magia del fuoco. Al Ani si è
dimostrato un artista a tutto ton-
do, meritando la vittoria e la po-
polarità raggiunta grazie alla sua
bravura e alla sua simpatia che lo
hanno reso protagonista di centi-
naia di foto insieme ai bambini.
L'illusione e la magia erano al
centro dell'evento con Maghi e
Alchimisti, la musica ha omag-
giato anche Rossini con «La Gaz-
za Ladra»" e con il singolare ap-
puntamento di Rossini InSorsi
baby dove Marco Mencoboni e
alcuni musicisti hanno suonato
strumenti giocattolo davanti alla
casa del compositore. Sul palco
della Piazza anche il "Grande Ma-
go" Alessandro Politi ed infine
l'animazione "videomapping" su
Palazzo Ducale. Sarà reso noto
presto il tema della prossima edi-
zione che rende la grande "festa"
ogni anno diversa e ricca di fanta-
siosa creatività, grazie alla parte-
cipazione di tanti bambini, vera
anima pulsante dell'evento che
inaugura l'estate pesarese.

Esposizione
collettiva

FESTIVAL

D
al mercoledì fino a domeni-
ca prossimi, Fano diventa
un palcoscenico per la saggi-
stica italiana: al via la terza
edizione di Passaggi Festi-
val che propone cinque gior-

ni all'insegna della cultura: Fran-
cesca Vecchioni, Monica Maggio-
ni, Graziano Delrio, Marco Dami-
lano, Alberto Bagnai, Arrigo Sac-
chi, Stefano Callegaro, Giovanni
De Luna, Michela Marzano, sono
solo alcuni degli ospiti che a Fano
promuoveranno le loro ultime "fa-
tiche" editoriali. Il Festival è presie-
duto da Nando Dalla Chiesa, che
sabato salirà sul palco insieme con
Franco La Torre per un evento
straordinario: due figli che ricorda-
no i loro genitori assassinati dalla

mafia, il generale Dalla Chiesa e il
segretario del Pci Pio La Torre. Tre
i premi che saranno consegnati
quest'anno: quello dedicato all'in-
dimenticabile Andrea Barbato che
il figlio Nicola consegnerà (giove-
dì) all'inviato Bernardo Valli, ac-
compagnato dal viceministro de-
gli Esteri Lapo Pistelli e dal gior-
nalista Lorenzo Cremonesi, men-
tre allo scultore Eliseo Mattiacci
andrà il premio "Città di Fano",
consegnato dal presidente della
Fondazione Burri Bruno Corà
(mercoledì). Il premio Ad Perso-
nam 2015 andrà a Massimo Fini,
giornalista, scrittore e drammatur-
go. Salta invece il premio Passaggi
d’arte “Tullio Ghiandoni” a Dario
Argento: nei giorni scorsi era sta-
ta annunciata la presenza a Fano
del maestro del thriller, saltata per
altri impegni del regista.

LE PRESENTAZIONI
Ben 26 i titoli presentati, proposti
tra le novità librarie di economisti,
politici, storici, intellettuali e spor-
tivi che saranno affiancati da gior-
nalisti delle più importanti testate
italiane. Tra gli ospiti anche Fran-
cesca Vecchioni (venerdì), figlia
del noto cantautore, che insieme a
Maria Novella De Luca, racconte-

rà la sua esperienza di mamma di-
versa, dall'amore di Barthes all'in-
namorarsi "senza pensare" come
recita il titolo del suo libro. Ma ci
saranno anche gli amori infelici di
Leopardi in una notte bianca dedi-
cata al libro grazie all'adesione del
Festival (sabato), a "Letti di Notte",
evento nazionale promosso da Let-
teratura rinnovabile e Marcos y
Marcos, con una serata tutta sul
poeta di Recanati. Una sezione sa-
rà dedicata ai "libri anniversario",
da "La Resistenza perfetta" dello
storico De Luna (giovedì) a "Sre-
brenica. La giustizia negata" di Ric-
cardo Noury di Amnesty Interna-
tional Italia (giovedì), fino a Gior-
gio Santelli, Peter Gomez e Mi-
chela Gargiulo che ricostruiscono
quello che accadde trent'anni fa a
Pizzolungo, una strage di mafia
che legò per il giudice Carlo Paler-
mo all'allora bimba Margherita
Asta, che sarà a Fano (venerdì).
Ma anche i cento anni della nascita
di Roland Barthes, ricordato da
Katia Migliori e la psicoterapeuta
di Riza Elisabetta Gesmundo (gio-
vedì) con "Frammenti di un discor-
so amoroso". Info www.passaggife-
stival.it.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sedici artisti
inmostra
alla Galleria
“Art065”

Inaugurata
a Pesaro
la serie di opere
dell’Associazione
culturale
Urbino-Arte

Alcuni momenti
della «1/2notte bianca»
dei bambini: in alto Al Ani,
a destra Politi, sotto
le proiezioni sulla facciata
di Palazzo Ducale

A sinistra Mattiacci, in alto
Dalla Chiesa e Fini

Fano, da mercoledì a domenica appuntamenti su saggistica e non solo
Dalla Chiesa e La Torre dialogano sui loro genitori uccisi dalla mafia

La cultura e l’impegno
s’incontrano a Passaggi

Le notti dei bimbi
colorano la città

STORIA
PESARO Oggi alle 18 nell’audito-
rium di palazzo Montani (piazza
Antaldi 2), per la serie “Pesaro
Storie” proposta dalla Società pe-
sarese di studi storici, sarà presen-
tato il libro «1915: l’Italia va in trin-
cea» di Gastone Breccia, che par-
teciperà all'incontro. Rievocando
la storia militare dei primi mesi
della Grande guerra sul fronte ita-
lo-austriaco, dalla mancata irru-
zione oltre frontiera dell’ultima
settimana di maggio - quando le
truppe austroungariche erano im-
pegnate altrove, soprattutto in Ga-
lizia, e solo un velo di soldati pre-
sidiava il confine verso l’Italia - fi-
no alle grandi battaglie di logora-
mento autunnali, lo studio di Ga-
stone Breccia fa rivivere in presa

diretta episodi noti e meno noti
del conflitto, in luoghi rimasti
scolpiti nella memoria nazionale:
San Michele, Podgora, Sabotino,
Col di Lana. Breccia, docente di
Storia bizantina all’Università di
Pavia, ha pubblicato diversi scritti
di taglio storico-filologico su testi
della cultura bizantina. Domani
alle ore 17,30, presso palazzo Al-
merici, sede della Biblioteca Olive-
riana, si inaugura la mostra «La
Grande guerra in Oliveriana», che
darà conto di quanto il primo con-
flitto mondiale ha sedimentato
nel fondi della biblioteca (giorna-
li, libri, fotografie). La mostra si
articola in tre grandi sezioni: sag-
gistica e memorialistica; quotidia-
ni; fotografie, dislocate nelle tre
sale dei cataloghi, Mosca e dello
Zodiaco. Ingresso libero in en-
trambi gli eventi.

LaGrande guerra in un libro
e in unamostra all’Oliveriana

PREMIATI BERNARDO
VALLI, ELISEO MATTIACCI
E MASSIMO FINI
SALTA INVECE
LA GIORNATA DEDICATA
A DARIO ARGENTO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Riposo

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                         18.00

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.00

Sala 2     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                    

(fantascienza)                                                      18.30-21.10

Sala 2     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-

teley (azione)                                                                                  

Sala 3     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                     18.20-21.10

Sala 4     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                   17.50-20.50

Sala 5     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                    17.50-20.50

Sala 6     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                     17.50-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-

roney, Stefanie Scott, Lin Shaye                                       

(horror)                                                                    18.00-21.00

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                 18.20

Sala 2     Jurassic World IMAX 3D  di Colin Trevorrow; con

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                   21.20

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                  18.30

Sala 3     San Andreas di Brad Peyton; con Dwayne Joh-

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino                    

(fantascienza)                                                                    21.20

Sala 5     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    18.00-21.00

Sala 6     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                    18.00-21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                    21.15

Sala 2     La risposta è nelle stelle di George Tillman Jr.;

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                   21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet di Jean-

Pierre Jeunet; con Kyle Catlett, Helena Bonham

Carter, Judy Davis (avventura)                                21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

La delusione di mister Stallone

Lunardini del Fano

I COMMENTI
MONTEROTONDO - A fine partita gran-
de delusione nello staff ascolano
del Monticelli. Una occasione
gettata al vento ma la consape-
volezza di essere usciti dal cam-
po a testa alta.

LA DELUSIONE
«A noi gli onori delle armi - di-

ce il tecnico Nico Stallone - E'
stato decisivo l'episodio del
gol-non gol di Cacciatori ma so-
prattutto in quell'occasione l'ar-
bitro ci ha negato un rigore evi-
dentissimo per un fallo su Alie-
vjc. Alla fine forse ci ha fregato
la paura di vincere. I miei non
sono abituati a simili partite. Ab-
biamo vissuto 15' di black out. E
dire che abbiamo giocato un pri-
mo tempo da calcio spettacolo.

Poi però gli errori, anche indivi-
duali, hanno determinato il ri-
sultato finale.

Mister perché è stato espulso?
«Al rientro nello spogliatoio

un loro giocatore voleva entrare
nel nostro spogliatoio con l'in-
tenzione di picchiare uno dei
miei. Sono intervenuto per cac-
ciarlo via. L'arbitro, che in cam-
po ha visto ben poco, mi ha man-
dato fuori insieme ad un dirigen-
te del Serpentara. Assurdo».

Anche la dirigenza ha poca
voglia di parlare per l'assurda
sconfitta.

«La nostra difesa, la più forte
del campionato - dice il direttore
sportivo Giovanni Minollini - ha
commesso troppi errori. Sul 2-0
credevo fosse fatta ed invece...»

LA SOCIETA’.
Amarezza nel volto del vice pre-

sidente Piero Palatroni: «Troppi
errori individuali poi il gol all'ul-
timo minuto del primo tempo ci
ha tagliato le gambe. Siamo tor-
nati in campo con la paura di
prendere il secondo. Loro hanno
messo in campo una cattiveria
agonistica incredibile, al limite
del regolamento. Al di la di tutto
va bene così. Sul piano del gioco
siamo stati superiori e siamo
contenti per lo stupendo campio-
nato».

MISTER LUCIDI
DEL SERPENTARA
Anche l'allenatore del Serpenta-
ra Lucidi ha riconosciuto la supe-
riorità di gioco del Monticelli:
«Loro hanno giocato meglio ma
noi ci abbiamo messo tutta la
rabbia che avevamo in corpo per
ribaltare la situazione».

Li.Man.

SERPENTARA 3
MONTICELLI 2

`Non soltanto le regole
di ammissione, ma anche
società e squadre

ALLO STORICO TIFOSO
GHIANDONI CHE MOLLA
POLEMICAMENTE
REPLICANO I GENITORI
DEL SETTORE GIOVANILE
CHE SONO CON LEONARDI

La palla varca la linea bianca: è il gol del 3-0 di Cacciatori non convalidato dall’arbitro. Un gol che avrebbe chiuso la partita

L’allenatore Stallone: «Il mancato 0-3 è stata la svolta»

Fano sogna la Lega Pro
ma gli ostacoli sono tanti

CALCIO
PESARO Se molla pure Alberto
Ghiandoni, è tutto dire. «Dopo 60
anni allo stadio Benelli a seguire
la Vis Pesaro, il prossimo anno
non sarà così. Sono stanco di sof-
frire e vedere una dirigenza che
nonostante tutto e tutti, vuole fa-
re da sola con un'ostinazione
mai vista». Così si è esposto nei
giorni scorsi il supertifoso vissi-
no, 81 anni, da mezzo secolo in
prima linea come promotore e
venditore di abbonamenti. E non
era nemmeno passata inosserva-
ta la sua assenza nell'assemblea
del 3 giugno. Una sfiducia che
s'accoda alla Vecchia Guardia, al
gruppo 1898 ed altri tifosi che
avevano già preannunciato di
«disertare il Benelli senza cam-
bio di assetto societario». Senza
contare i chiari input comunali
al gioco di squadra con altre real-
tà dirigenziali. Di contro, negli ul-
timi giorni si è enfatizzato l'ap-
poggio a Leonardi di una rappre-
sentanza di genitori del settore
giovanile. È proprio a quella poli-
tica giovane che la dirigenza vis-
sina si aggrappa ancora una vol-
ta «che è stata il nostro vanto e la
linea coerente che continuere-
mo, da non confondersi quindi
con la testardaggine - la puntuale
risposta attraverso il sito - Politi-
ca di rigore che ci concede co-
munque di ripartire e con la cer-
tezza di poterlo fare con buoni
giocatori tesserati. Se qualcuno,
poi, ci aiuterà, basterà poco per
migliorare l'organico. Capiamo il
tifoso che chiede lo squadrone o
il ricco presidente, ma la storia
insegna che sono poi seguiti sem-
pre i fallimenti personali o della
Vis. Se anche quando avevamo
pur disputato bei campionati, lei
(riferimento a Ghiandoni, ndr)

vendeva 40 abbonamenti e la
Vuelle 3.500 o che gli sponsor si
(o li) indirizzavano verso altri
sport (di cui anch'io sono orgo-
glioso e tifoso), spero che la fedel-
tà politica non la costringa a dire
che è colpa, anche questa, della
dirigenza della Vis. Dopo tanti
anni ci siamo convinti che Pesa-
ro può avere un futuro nel calcio
solo seguendo l'esempio di chi ha
poggiato sul settore giovanile
dando continuità a questo lavo-
ro. Caro Ghiandoni la Vis le deve
tanto e ricorderà che anche qual-
che anno fa le offriva la presiden-
za onoraria, ma lei non l'accetta-
va. L'impegno è rimasto tutto sul-
le nostre spalle. Se poi trovassi-
mo anche chi abbia potenzialità
economiche per migliorare cre-
dendo in questa linea, avremmo
fatto Bingo».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
MONTEROTONDO Svanisce sul neu-
tro di Monterotondo la speranza
di conquistare il primo posto ma
non la promozione in serie D del
Monticelli potrebbe arrivare at-
traverso il ripescaggio. Un’ipote-
si concreta. La sconfitta con il
Serpentara ha il sapore della bef-
fa per il Monticelli di mister Stal-
lone che conduceva 2-0 ma subi-

sce la rimonta dei laziali (3-2).

I GIALLI
Una sconfitta che sa di beffa per
gli ascolani che accarezzano la
vittoria. Una vittoria che sfuma
sul più bello. Parte contratto il
Monticelli che rimedia subito un
giallo (Adamoli) dopo neanche
venti secondi. Poi si gioca a cen-
trocampo dove il Monticelli ma-
novra con sicurezza. La prima
azione pericolosa è degli ascola-
ni con Petrucci, uno dei migliori
in campo, che semina il panico
sulla fascia destra, mette in mez-
zo per Rega che arriva con un at-
timo di ritardo. Il gol e nell'aria e
al 24' è ancora Petrucci che si li-
bera di un paio di avversari e
centra. Stavolta Rega raccoglie
sul secondo palo e mette dentro.
Neanche il tempo di gioire e il
Monticelli concede il bis. Alievjc
ruba palla e serve in diagonale
Petrucci che si infila in mezzo e
di collo sinistro batte il suo omo-
nimo. Il Serpentara accusa il col-
po e va in confusione.

LE OCCASIONI
Il Monticelli sfiora in diverse oc-
casioni il terzo gol. Al 45' il tiro di
Cacciatori è respinto sulla linea
(più dentro che fuori) da un di-
fensore locale. Sul ribaltamento
di fronte Serpentara in gol.
L'esterno sinistro Fazi ruba palla
e mette in mezzo: irrompe Bra-
siello che accorcia riaprendo i

giochi.

LA RIPRESA
La ripresa comincia con mi-

ster Stallone in tribuna. Espulso
mentre rientrava negli spoglia-
toi mentre Lucidi, allenatore dei
laziali, resta in panchina nono-
stante urla poco urbane e perfi-
no qualche insulto ai suoi gioca-
tori. Gara che si riapre con un
Serpentara indiavolato che in
sette minuti trova il pareggio. Al
5' è Calvaresi salvare il Monticel-
li su un colpo di testa di Rocchi
diventato il centravanti aggiun-
to. Angolo e nella mischia in
area calcio di rigore per il Ser-
pentara. Dal dischetto Fazi batte
Calvaresi. Pareggio ma è ancora
il Monticelli a passare. Ma la
squadra di Stallone soffre con un
avversario con la bava in bocca.
Al 9' Fazi impegna Calvaresi poi
ci prova senza esito Barile (10').
Non diminuisce la pressione del
Serpentara che al 18' segna il ter-
zo gol con Rocchi pronto a devia-
re un traversone di Barile. Con il
vantaggio non si gioca piu'.

OSTRUZIONISMO DEI LAZIALI
Esce fuori l' ostruzionismo del
Serpentare e per il Monticelli co-
struire diventa difficile. Al 37' Fi-
lipponi ci prova dalla distanza al-
to di poco. Monticelli che chiude
in dieci per l'espulsione di Rega.

LinoManni
©RIPRODUZIONERISERVATA

SERPENTARA (4-3-3): Ivan Petrucci;
Brasiello, De Santis, Rubino, Rocchi
(29' st Morici); Scotti, Dominici, Empo-
li; Maione (40' st. Mattei), Barile, Fazi. A
disp. Generoso, Taglietti, Morici, Pe-
trangeli, Spaziani, Mattei, Carpentiere.
All. Fabio Lucidi
MONTICELLI (4-3-3): Calvaresi; Poli,
Monaco, Sosi, Adamoli (46' st Grilli);
Alijevic, Andrea Petrucci, Battilana (
15' st. Filipponi) . Cacciatori . Gesuè (10'
st. Traini), Rega. A disp. Pompei, Filip-
poni, Cinesi, Grilli, Traini, Carboni, Fu-
nari. All. Nico Stallone
Arbitro: Di Craci di Como
Reti: 23' Rega, 26' Petrucci, 46' Bra-
siello,7' st. Fazi (rig), 19' st. Rocchi.
Note: espulso Rega al 41' st. Ammoniti
Sosi, Empoli, Brasiello e Adamoli. An-
goli 6-3 per il Monticelli. Recupero: pt
2'; st. 5'.

CALCIO
FANO Va dove ti porta il cuore? E
allora la destinazione è Lega Pro,
pacifico. Se si dà retta invece al
cervello, è in D che l'Alma deve
stazionare. Fra il club granata e
il ritorno al professionismo insi-
stono un paio di ineludibili osta-
coli. Il primo è un buco in organi-
co sufficiente a far passare alme-
no cinque squadre, il secondo at-
tiene ai requisiti che chi è tenuto
per mandato a dettare, prima o
poi si deciderà a rendere noti. In
un mondo normale dovrebbe
succedere prima di mettersi a
giocare, da noi è cattiva norma
farlo anche molto dopo che si è
finito. I rumours non asseconda-
no le aspirazioni del club grana-
ta. Un'incognita il numero di so-
cietà che per un motivo o per l'al-
tro verranno depennate, ma se
anche fossero abbastanza, i pa-
letti per l'ammissione delle can-
didate al ripescaggio saranno co-
sì rigidi da imporre uno sforzo
fuori dal comune per aggirarli.
Cambierebbe poco, infatti, se
l'assegno per salire di categoria a
tavolino fosse di 600.00 euro, co-
me apertamente ipotizzato in
prima battuta, o venisse ridotto
di un terzo. Sempre tantissimi
soldi e sempre qualcosa di insop-
portabilmente vessatorio. Ecco
perché in questo momento ven-
gono quasi ignorati i punti che
l'Alma dovrebbe prendere di pet-
to anche qualora il ripescaggio
fosse gratis. L'impianto che fino
ad un paio d'anni fa ha già ospi-
tato la Lega Pro sarebbe il meno,
piuttosto bisognerebbe ragiona-
re di portafoglio, di struttura so-

cietaria e anche di squadra. Di
soldi ne servirebbero comunque
tanti perché il campionato non
può costare meno di due milioni
di euro, anche l'organizzazione
interna dovrebbe essere adegua-
ta alle esigenze di un torneo pro-
fessionistico e l'allestimento del-
la squadra imporrebbe conside-
razioni anche scomode. Di quel-
la che ha fatto innamorare i tifo-
si e che non verrà comunque di-
menticata, doveroso ricordare
che a sapere come è fatta la Lega
Pro sono Alessandrini più Gine-
stra e Lunardini. Esordienti o
quasi tutti gli altri, compresi i
giovani che, così come sono di-
stribuiti, tornerebbero quasi tut-
ti buoni per un altro anno in D,
fatta salva la necessità di rimpol-
pare i '97, ma che in Lega Pro
non basterebbero e per un paio
di buone ragioni. Sul piano tecni-
co difficile prescindere dall'inse-
rimento di ragazzi che abbiano
fatto esperienza in club di A o di
B, ma l'operazione aiuterebbe
anche a far tornare i conti grazie
alla voce valorizzazioni.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro sempre spaccata
sul futuro della sua Vis

MONTICELLI BEFFATO
MA LA D È POSSIBILE
Sul neutro di Monterotondo ascolani in doppio vantaggio con Rega e Petrucci
poi la rimonta del Serpentara nella finale playoff. Espulso Stallone nell’intervallo

L’interno Battilana in azione



69,92% 59,11%

PAOLO CALCINARO ROMANO CARANCINI

Voti 10.067

Sostenuto da: Piazza Pulita, il Centro

Voti 8.042

Sostenuto da: PD, UDC, IdV, Pensare Macerata

μA fuoco la Bmwdella fuga

Quattro banditi
fanno saltare
un bancomat

In cronaca di Pesaro

Barcellona

Ancora una grande presta-
zione di Valentino Rossi
che, partito dalla settima po-
sizione, ha concluso il Gp di
Catalogna al secondo posto,
a soli 8 decimi dal compa-
gno di squadra Lorenzo, in
testa dall’inizio alla fine e
autore del quarto trionfo
consecutivo. Valentino è
sempre in testa al Mondiale,
ma ora ha solo un punto di
vantaggio.

SantilliNell’Inserto

μSimisurano i rumori

Movida
Test fuori
dai locali

In cronaca di San Benedetto

μCuoca miracolata

Auto vola
per 20metri
in un dirupo
Sirolo

Vola con l’auto in un dirupo a
picco sul mare mentre scende
verso la spiaggia di San Mi-
chele. Salva per miracolo, do-
po un salto di circa venti me-
tri, una cuoca del ristorante
Da Silvio, madre di tre figli.
La donna, una quarantenne
di Osimo, stava raggiungen-
do il posto di lavoro quando
ha perso il controllo dell’au-
to, lungo la strada tutte curve
che si apre verso precipizi a
picco sul mare, ed è precipita-
ta in una scarpata. Un volo da
paura, più di venti metri di di-
slivello, una quarantina di
metri lontano dalla sede stra-
dale. Si è temuto il peggio, ma
se l’è cavata con ferite non
gravi. Davvero un miracolo.

In cronaca di Ancona

μRossi è secondo

Solo Lorenzo
davanti
a Valentino

Calcinaro e Carancini sfondano
Ballottaggi per i sindaci a Fermo e Macerata. Ko Zacheo e Pantana. Bassa affluenza

μMercoledì vertice aRoma sul nodoaccoglienza

Emergenzamigranti, Ceriscioli
va a Roma da Renzi e Alfano

C0MUNE DI FERMO
ELETTO SINDACO

Sezioni 37 su 37 Sezioni 44 su 44

C0MUNE DI MACERATA
ELETTO SINDACO

Tromba d’aria, danni e due feriti
Una domenica di paura a Civitanova: violenta grandinata, bagnanti in fuga dalla spiaggia

Ancona

Paolo Calcinaro e Romano
Carancini sindaci di Fermo e
Macerata. L’esito del voto di
ballottaggio di ieri non ha la-
sciato dubbi: conferma e se-
condo mandato per l’espo-
nente del centrosinistra di
Macerata Carancini (59,11%)
che ha lasciato parecchio in-
dietro Deborah Pantana
(40,89%) espressione di For-
za Italia e Marche 2020 men-
tre a Fermo il rappresentan-
te delle civiche Calcinaro
(69,92%) ha bruciato il capi-
tano dei carabinieri Pasquale
Zacheo (30,08%), doppiando-
lo nella conta finale dei voti.
Ma c’è un dato che va al di là
del risultato finale. Alla chiu-
sura dei seggi, nei due Comu-
ni delle Marche dove si vota-
va al secondo turno per l'ele-
zione del sindaco l'astensioni-
smo è risultato molto alto: a
Fermo ha votato il 48,19%, ri-
spetto al 63,69% del primo
turno; a Macerata il 39,26%,
mentre al primo turno l'af-
fluenza era stata del 59,01%.

A pagina 3 e nelle cronache

Civitanova

Una tromba d’aria ha provoca-
to danni e due feriti sulla spiag-
gia di Civitanova. Momenti di
autentica paura anche per una
violenta grandinata che ha
mandato il traffico in tilt.

Marinelli In cronaca di Macerata

Gli effetti della violenta grandinata nel centro di Civitanova

ILMALTEMPO

Una lunga
transizione

Il presidente Luca Ceriscioli

Ancona

Sarà un crescendo rossi-
niano la prima settimana a
Palazzo del presidente Lu-
ca Ceriscioli. Nuova giun-
ta e accoglienza dei mi-
granti i due nodi da scio-
gliere nell’immediato, tra
le visite istituzionali e i
confronti con la coalizione
in attesa del consiglio re-
gionale che si terrà con
molta probabilità il prossi-
mo lunedì. Mercoledì Lu-
ca Ceriscioli sarà a Roma
per un incontro con il mi-
nistro Angelino Alfano e
gli altri colleghi governato-
ri per cercare una soluzio-
ne condivisa sulla questio-
ne dell’accoglienza dei mi-
granti.

BianciardiA pagina 2

IL PUNTO

MAURO CALISE

P iù si dipana il dramma dei
migranti, più capiamo
che la matassa è aggrovi-

gliata. Tragicamente aggrovi-
gliata. Che le foto che vediamo
o tocchiamo - gli accampamen-
ti in stazione o la nottata sulla
scogliera - sono solo l'ultimo
flash di una infinita odissea.
Cominciata mesi o anni prima,
fuggendo dalla guerra o dalla
fame, e che nessuno sforzo
umanitario, e nessun governo
da solo, può illudersi di control-
lare o gestire. Si tratta di dispe-
rati che non hanno nulla da
perdere. Hanno già messo ri-
petutamente a rischio la vita e
quella dei propri cari. Hanno
sofferto le pene dell'inferno,
pagatocifre astronomiche...

Continuaa pagina 9

L’esultanza di Valentino Rossi
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Ancona

Saràun crescendo rossiniano la
prima settimana a Palazzo del
presidente Luca Ceriscioli.
Nuova giunta e accoglienza dei
migranti i due nodi da scioglie-
re nell’immediato, tra le visite
istituzionali e i confronti con la
coalizione in attesa del consi-
glio regionale che si terrà con
molta probabilità il prossimo lu-
nedì.
L’avvio è in sordina e attiene al
protocollo: questa mattina in-
fatti Ceriscioli sarà impegnato
nei saluti ufficiali alle autorità
del capoluogo per proseguire
nel pomeriggio con le consulta-
zioni politiche per chiudere il
cerchio sul nuovo esecutivo. Il
Governatore non vuole attende-
re oltre e cercherà di arrivare
alle nomine dei sei assessori en-
tro metà settimana. Un’accele-
rata con sprint decisamente in
salita porterà Luca Ceriscioli a

Roma, secondo viaggio ufficia-
le nella Capitale. Dopo la dire-
zione nazionale del Pd, merco-
ledì ad attenderlo ci sarà il mini-
stro Angelino Alfano e gli altri
colleghi governatori per cerca-
re una soluzione condivisa sulla
questione dell’accoglienza dei
migranti. Tema di un’attualità
scottante che vende in prima li-
nea il Premier Renzi, pronto a
parlare con i rappresentanti
delle Regioni in attesa del verti-
ce europeo di fine mese. Sulla
questione Ceriscioli ha le idee
chiare: “E’ fondamentale distri-
buire i migranti fra le varie re-
gioni, senza che nessuno si sot-
tragga a questo compito, e an-
che all'interno di ogni singolo
territorio. Non ci deve essere
un carico eccessivo su alcuni co-
muni solo perchè altri non li vo-
gliono”.

Il presidente marchigiano
bacchetta Roberto Maroni, Go-
vernatore della Lombardia,
quando ricorda che ogni regio-
ne deve fare la propria parte
ma non risparmia una stilettata
anche a quei comuni che non
accettano la propria quota di
migranti: “Questo è un evento
eccezionale, dovuto ad una se-
rie di fattori, che non può esse-
re liquidato con un’alzata di
spalle”. Un’emergenza che pe-
rò non può e non deve riguarda-
re solo l’Italia: “Anche l'intera
Unione europea deve farsi cari-
co di questo peso - sottolinea
Luca Ceriscioli -. E' un grande
salto che si chiede per diventa-
re a tutti gli effetti una comuni-

tà solidale. Senza contare che in
questo modo avremo anche più
il senso del valore di stare all'in-
terno dell'Unione europea”.

Un messaggio chiaro, diret-
to a Lega Nord e Movimento 5
Stelle che si auspicano l’uscita
dell’Italia dalla Ue: “Dove li
manderebbero i migranti Salvi-
ni e Grillo se non ci fosse l’Euro-
pa? Certo l’Unione europea
non può restare in un guado, è
fondamentale costruire attor-
no a questa grande e delicata

emergenza una rete di acco-
glienza con tutti i Paesi che ne
fanno parte”. La strategia per-
seguita dal Governo Renzi è
sempre quella di arrivare ad
una distribuzione equilibrata
dei migranti: per questo Renzi
ha deciso di convocare le Regio-
ni aprendo un tavolo di confron-
to internazionale con Francia e
Inghilterra durante gli incontri
fissati all’Expo.

mtb
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

I sindacati chiedono un incon-
tro con Luca Ceriscioli per chia-
rire definitivamente il futuro
delle Province. La richiesta è
firmata da Luca Talevi, segreta-
rio della Cisl Funzione pubbli-
ca, per comprendere le inten-
zioni della Regione Marche su
questo argomento dopo la ri-
forma Delrio. “Il decreto legge
Enti Locali del 12 giugno - sot-
tolinea a tal proposito Talevi -
inizia a fornire risposte ad alcu-
ne problematiche da tempo
aperte sul futuro delle Provin-
ce soprattutto per quanto ri-
guarda i lavoratori dei centri
per l'impiego che occupano
quasi un quarto del totale dei
dipendenti delle province (ol-
tre 400 unita su un totale di
2.200), che dovranno confluire
nella futura Agenzia Nazionale
per il Lavoro prevista dal Job
Acts ma che attualmente ven-
gono pagati dalle Province”.

“Il decreto legge infatti pre-
vede una soluzione ponte per
far transitare il personale alle
Regioni tramite un finanzia-

mento nazionale di 140 milioni
di euro nel biennio 2015-2016
che, previa richiesta delle Re-
gioni, potrà essere erogato en-
tro luglio. Come noto le provin-
ce marchigiane iniziano ad ave-
re pesanti problemi di liquidità
a causa dei pesanti tagli statali
ed è fondamentale non disper-
dere queste risorse utili ad al-
leggerire le spese delle Provin-
ce. Visti i tempi così stretti - ri-
badisce il segretario Fp Cisl - è
pertanto fondamentale un in-
contro con il Governatore Ceri-
scioli per comprendere le in-
tenzioni della Regione Marche.
Lo stesso Osservatorio tecnico
regionale infatti che dovrebbe
fornire risposte ai tanti quesiti
aperti non esprime indicazioni
utili a dirimere i problemi aper-
ti stante appunto la particolare
situazione politica legata alle
recenti elezioni ed alla mancan-
za di un assessore di riferimen-
to. Al neo Governatore il com-
pito di incontrare i sindacati ed
iniziare un vero confronto teso
a definire funzioni, risorse e
personale che dalle province
transiteranno alle Regioni o in
subordine ai Comuni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μI sindacati dopo il decreto legge

“Confronto sul futuro
delle cinque Province”

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli col capo della segreteria Sturani

Oggi i primi incontri
istituzionali

per il presidente, poi le
consultazioni per la Giunta

Migranti, Ceriscioli da Renzi e Alfano
Mercoledì vertice a Roma sull’emergenza profughi: “Nessuno può sottrarsi all’accoglienza. Neanche la Ue”

INODI
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Fano

Il Rotary Club di Fano ha conse-
gnato il prestigioso "Certificato
di Apprezzamento del Rotary In-
ternational" che viene conferito
a enti, istituzioni o associazioni
meritevoli di azioni e iniziative
utili alla comunità, al reparto di
Cradiologia interventistica degli
Ospedali Riuniti di Marche
Nord. Il premio è stato consegna-
to dal presidente del club Carlo

Amodio, lodando l'eccellenza
del reparto sia dal punto di vista
tecnico sanitario che da quello
organizzativo, al direttore gene-
rale dell'azienda, Aldo Ricci, al
professor Giorgio Binetti, fonda-
tore e direttore del reparto nel
2001 e dalla professoressa Ros-
sella Fattori, che lo guida dal
2013. Il reparto di Cardiologia
Interventistica in questi anni ha
agito come unico centro di tutta
la provincia di Pesaro, il tratta-
mento dei casi di infarto. Il pa-
ziente viene prelevato da un'am-

bulanza già attrezzata per fare la
diagnosi durante il trasporto.
Giunto al reparto (in massimo
entro 90 minuti), se è il caso, vie-
ne sottoposto immediatamente
a intervento di angioplastica o di
valvuloplastica.Dal 2001 ad oggi
sono state eseguite 8.000 angio-
plastiche coronariche . Questa
procedura d'urgenza, frutto di
un'organizzazione definita "mili-
tare", ha consentito, ha detto
Ricci, di abbassare di molto il tas-
so di mortalità per infarto rispet-
to alla procedura attraverso il

passaggio dal normale Pronto
Soccorso ospedaliero. Un altro
aspetto positivo del reparto, che
dal 2013 si poi si è fuso con la
Cardiologa "normale" del San
Salvatore, è la possibilità di sotto-
porsi a coronarografia e angio-
grafia in day hospital. Ricci ha
poi sottolineato che le eccellenze
sanitarie come quella della Car-
diologia Interventistica nell'
azienda ospedaliera Marche
Nord sono più numerose di
quanto normalmente si creda.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Una spiaggia alternativa nell'
offerta turistica fanese: è la
spiaggia dei Talenti. Una spiag-
gia particolare anche se il suo
aspetto è simile a tutte le altre
che permette ai disabili di tra-
scorrere una vacanza al mare,
usufruendo di tutta l'assisten-
za necessaria. Intensa è la sua
attività di animazione sul lito-
rale dell'Arzilla, tanto che vi
giungono ospiti da tutta Italia.
Realizzata nel 2003, è giunta
alla sua tredicesima stagione.
La novità di quest'anno è che è
stata costituita una cooperati-
va sociale, cui è stato posto il
nome di "Il Germoglio", per at-
tribuire all'attività di gestione
una migliore imprenditorialità
ed effettuare nuovi investimen-
ti. "Con questo - ha evidenziato
il presidente Marco Diotallevi -
abbiamo preso l'impegno di
portare avanti le finalità intra-
prese dalla Banca del Gratuito
che è stata la promotrice dell'
impresa. Con la costituzione
della cooperativa, oltre alla no-
stra attività di volontariato, ab-
biamo avuto la possibilità di as-
sumere alcune persone, parte
delle quali svantaggiate. Tutte
svolgonoservizio in spiaggia in
maniera continuativa, oltre ad
un bagnino titolato nostro di-
pendente e un altro bagnino di-
pendente della concessione vi-

cina, con la quale abbiamo fat-
to un accordo per contenere i
costi. In più sono presenti due
operatori che si dividono il tur-
no, nel periodo di apertura del-
la spiaggia, dalle 7 del mattino
alle 19.30 e un guardiano not-
turno, socio della cooperativa
che rientra tra le persone svan-
taggiate". Purtroppo il fenome-
no del vandalismo ha creato
danni anche alla Spiaggia dei
Talenti, come in tante altre
parti del litorale fanese, infie-
rendo nell'ultimo episodio con-
tro due ombrelloni che sono
stati ridotti allo stato inservibi-
le. Alla domenica il personale
cede il posto ai volontari, dato
che è suo diritto fruire di un
giorno di riposo. Intensa è l'at-
tività di animazione che si pra-
tica in spiaggia dove, oltre a
rendere allegra e interessante
il soggiorno degli ospiti, si or-
ganizzano iniziative cui posso-
no partecipare tutti i cittadini:
dibattiti su tematiche di ordine
sociale, presentazione di libri,
momenti conviviali e iniziative
ludiche. Grazie alla collabora-
zione con la Memo, la coopera-
tiva Il Germoglio si è inserita
nel progetto Nati Per Leggere
e si appresta ad organizzare
due incontri particolarmente
dedicati ai bambini. Insieme al-
la associazione Arca di Senigal-
lia, inoltre verranno organizza-
te, a partire dal 26 giugno, die-
ci giornate di aggregazione per
ragazzi con difficoltà cogniti-
ve, curate dalla dottoressa Ma-

ria Grazia Torri, docente
esperta in materia di comuni-
cazione. A dimostrazione di co-
me anche sul piano turistico la
spiaggia dei Talenti sia impor-
tante, sono diverse le associa-
zioni operanti in altre località
che ogni anno riconfermano la
loro presenza a Fano, così co-
me va facendo da tre anni la
Cooperativa dell'Amicizia di
Codogno, una cittadina nei
pressi di Lodi. Per accogliere
tutti nel migliore dei modi,
quest'anno è stato realizzato
anche un parcheggio per disa-
bili, per consentire ai pulmini
di giungere direttamente su l
posto, senza l'obbligo, come av-
veniva in passato dato il poco
spazio a disposizione, di scari-
care i passeggeri e portare via
il mezzo.
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Fano

"Diceva Confucio: "Non dare
un pesce a chi ha fame, man-
gerà solo un giorno, insegna-
gli a pescare, mangerà tutta
la vita" - afferma il vicepresi-
dente della Fondazione Cari-
fano Alberto Berardi -. Se og-
gi a Fano più di 100 bambini
possono andare tutti gli anni
a scuola, molti anziani avere
una "casa" dignitosa, i malati
di Alzheimer una struttura a
loro dedicata, i "gravi" un luo-
go in cui decentemente vive-
re, gli studenti universitari
una stupenda sede in cui stu-
diare, un centro didattico
ambientale in cui "osserva-
re" la natura, i bimbi di Lu-
crezia una nuova scuola, la
città di Fano un'esposizione
permanente di opere d'arte,
il merito è della Fondazione
e di chi l'ha guidata in questi
anni. Fare dell'ironia su que-
sto è a dir poco sgradevole.
Inoltre non ho mai paragona-
to Tombari a Copernico co-
me è stato scritto. In conclu-
sione resto anche dell'idea
che sia in atto nei confronti
di Tombari e dell'intera Fon-
dazione una "crociata" che
avrà pure e non potrebbe
non avere un manovratore".

La precisa esplicazione
del pensiero di Berardi è la
seguente: Tombari sta alla
gestione delle Fondazioni
bancarie come Copernico
sta alla rivoluzione dei piane-
ti intorno al sole. Infatti, in
conferenza stampa ha detto
che è "una rivoluzione coper-
nicana" il metodo di usare le
erogazioni per costruire
strutture a scopi sociali. Per
il resto il focus dell'informa-
zione su Fondazione Carifa-
no e presidente non è quello
indicato da Berardi che di-
mostra la forma mentale di
chi, quando qualcuno indica
un problema, non riflette sul
problema ma su chi lo indica.
L'essenza della massima di
Confucio è ben nota visto che
su essa si fonda per esempio
il commercio equo e solidale.
Ma c'è anche l'emergenza e
un pesce può servire proprio
per insegnare a pescare. Per-
ciò, dopo aver dato 100 mila
euro alla Caritas semplice-
mente resta la vita. Su que-
sto assolutamente nessuna
ironia.
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Realizzato nel 2003, è giunto
alla sua tredicesima stagione
ed è frequentato da turisti
provenienti da tutta Italia

“Riqualificare l’area dell’ex pista dei go karts”

Fano

Scritta laparola"fine",almeno
perquantoriguardale
autorizzazionipercostruire la
stradadellebarche, il comitato
"LeBrecce",presieduto da
MauroGinesi, ricordacherimane
daqualificaretutta lazonadella
expistadeigokarts.Occorreora
affrontarelanuovacollocazione
delLunaPark,mentreper icirchi
dovràallestireun'areaedecidere
qualeareesceglieretraquellegià
individuatenel pianodi
zonizzazione.Perquanto
riguardail fabbricatoe l'areadel
poligono, i cittadinidellazona

intendonorichiedere lagestione
dell'interaarea.Sidovràfareun
pianodirecuperodel fabbricatoe
trovareisoldiper lasua
manutenzioneneltempo;
purtroppol'expoligono,anchese
sièridottoadalcunerovine,èun
monumentoevatrattatoalpari
deglialtri. Contrariamentea
quantoritiene l'Amministrazione
Comunale:"la Sovrintendenza-
affermaGinesi -è l'unicacheha
fattoilpropriodovere,
salvaguardandol'areada
qualsiasi intervento,ancheseè
statamoltocriticata.Noi
cittadinidelleBrecceeravamo
tutticonsapevoli chequell'area
comunaleconcuiconfiniamoè
un'areaavincolopaesaggistico".

I premiati

Fano

Un teatro della Fortuna tutto
esaurito ha aperto sabato sera il
ciclo di spettacoli offerto dalle
scuole fanesi di danza che per la
prima volta hanno potuto esibir-
si sul più prestigioso palcosceni-
co della città e senza mettere in
discussione la suggestione della
Corte malatestiana, dove i saggi
di fine anno si sono svolti in pas-
sato, il teatro, con tutto il suo ap-
parato tecnico, è apparso valo-
rizzare molto di più l'esibizione

degli allievi. Ha "aperto le dan-
ze" la scuola di ballo "Capogiro"
interpretando lo spettacolo "Ma-
leficent", musical, tratto dall'
omonimo film interpretato da
Angelina Jolie, una rivisitazione
della fiaba dei fratelli Grimm
"La Bella addormentata nel bo-
sco", incentrata sulla strega. Ap-
plausi a non finire a tutti i danza-
tori e danzatrici, dalle più picco-
le, le apette, le fatine del sole,
dell'acqua, dei boschi, dell'arco-
baleno, i folletti, i soldati, agli in-
terpreti principali: Sara Pater-
niani e Giovanni Gualandri.
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Viaggio nella spiaggia dei Talenti
E’ uno stabilimento all’Arzilla, l’unico attrezzato per le vacanze dei disabili

“Aria di complotto”

Berardi
i pesci
e Confucio

Importante riconoscimento per l’ospedale Marche Nord conferito ad Aldo Ricci, Giorgio Binetti e Rossella Fattori

Il Rotary premia la Cardiologia interventistica

L’ALTRO
MARE

Turisti nella spiaggia dei Talenti, sui lettini nonostante il tempo incerto

LAPOLEMICA

LEECCELLENZE

LARASSEGNA

Debutto di successo per i ballerini fanesi

Scuole di danza a teatro

LARICHIESTA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Le sfide
finali AFFLUENZA

AREZZO
Uscente: Giuseppe FANFANI 

(centrosinistra)

Pd, Popolari

Forza Italia, Lega

CHIETI
Uscente: Umberto DI PRIMIO

(centrodestra)

Pd, Idv, Centro Democratico

Forza Italia, Ncd, Udc

Alessandro
GHINELLI

LECCO
Uscente: Virginio BRIVIO

(centrosinistra)

Pd, altre civiche

Forza Italia, Lega Nord, Fdi

MACERATA
Uscente: Romano CARANCINI

(centrosinistra)

Pd, Sel, Udc

Forza Italia, Marche 2020, Popolari

MANTOVA
Uscente: Nicola SODANO

(centrodestra)

Pd, Sel, Popolari

Forza Italia, Lega Nord, Fdi

MATERA
Uscente: Salvatore ADDUCE

(centrosinistra)

Pd, Sel

Popolari per l’Italia, liste civiche

NUORO
Uscente: Alessandro BIANCHI

(centrosinistra)

Pd, Sel

Liste civiche

ROVIGO
Uscente: Bruno PIVA

(centrodestra)

Pd, Sdi

Forza Italia, Lega Nord

TRANI
Uscente: Commissario straordinario

Pd, Verdi

Liste civiche

VENEZIA
Uscente: Commissario straordinario

Pd, Sel

Forza Italia, Area Popolare

ENNA
Uscente: Paolo GAROFALO

(centrosinistra)

Enna democratica, Ncd

Liste civiche di centrodestra

FAENZA
Uscente: Giovanni MALPEZZI

(centrosinistra)

Pd, Idv, civiche

Lega Nord

FERMO
Uscente: Nella BRAMBATTI

(centrosinistra)

Pd, altre civiche

Liste civiche

«Pullman di passeggeri accompagnati ai seggi,
fenomeni di voto poco chiaro nel ballottaggio
per il Comune di Giugliano (Napoli)». È la denuncia
dell’eurodeputato Pd Andrea Cozzolino

Ettore Maria Colombo
ROMA

Se si eccettuano le vittorie diMan-
tova eLecco, feudi del vicesegreta-
rio del Pd, Lorenzo Guerini, e
quelle di Macerata come di Faen-
za (in Emilia), ma anche di Trani
(Puglia), non sarà unabella giorna-
ta, oggi, al Nazareno.
I ballottaggi sono andati male, se
nonmalissimo. Malissimo, di cer-
to, oltre che aVenezia, pure aRovi-
go, sempre in Veneto: perse. E’
sconfitta pure a Fermo, nelleMar-
che, capoluogo di Provincia, e la
cosa non era affatto scontata. Flop
clamoroso anche ad Arezzo, persa
comeMatera. Con la piccola nota-
zione che Arezzo, era l’unico feu-
do ex-dc di un’intera regione ‘ros-
sa’, la Toscana, mentre Matera,
nel 2015 capitale europea della
Cultura, era, come l’interaBasilica-
ta, la più ‘rossa’ di tutto il Sud.
Sconfitta rovinosa a Lamezia Ter-
me, che usciva da dieci anni di go-
verno di sinistra-sinistra (sindaco
di Sel) e due vittorie di Pirro: Giu-
gliano (Campania), dove il candi-
dato è di De Luca, non del Pd (il
Pd gli ha inibito il simbolo) e, pro-
babile, a Enna, dove oggi l’anti-
Renzi siculo, Crisafulli, sbaraglie-
rà tuttimentre aGela potrebbe riu-
scire sempre oggi il colpaccio
all’M5S. Il bollettino finale, anche
se provvisorio, dei ballottaggi dice
questo: 33 comuni al centrosini-
stra (erano 32 cinque anni fa), 25

al centrodestra (erano 36), 33 a li-
ste civiche (erano 11), 4 a liste di
centro (erano 5), 3 all’M5S (da ze-
ro) e 5 alla destra (erano 4). In atte-
sa dei primi risultati, il vicesegreta-
rio del Pd, Lorenzo Guerini, ave-
va già sottolineato che «i ballottag-
gi non sono un test per il governo
e non hanno alcun significato a li-
vello nazionale».
Durante la notte, dal Nazareno,
Guerini spiega: «Spiace per Vene-
zia e Arezzo, BeneMantova e Ma-
cerata. Complessivamente passia-
mo da 32 a 33 comuni governati
da noi. Avremo tempo per analiz-

zare in modo approfondito i risul-
tati non appena saranno definiti-
vi». Certo, l’affluenza molto bassa
non ha aiutato per nulla Pd e Ren-
zi. Poco meno di un elettore su
due, il 45,89% (il dato diffuso dal
Viminale, il 50,1% non tiene con-
todel voto in corso in Sicilia), è an-
dato a votare (al primo turno l’af-
fluenza era stata del 63,45%). In
Lombardia, a Mantova, si afferma
Mattia Palazzi (Pd, 46,5% al I tur-
no) che sfidava Paolo Bulbarelli
(centrodestra, 26,4% I turno), e a
Lecco Virginio Brivio (39,2% al I
turno), sindaco uscente del Pd,
che correva controAlbertoNegrin
(centrodestra, 26,5% al I). AdArez-
zo, città della Boschi, ha vinto il
candidato di centrodestraAlessan-
dro Ghinelli.
«Dedico questa vittoria a tutta la
squadra cha ha collaborato conme
e adArezzo, che se lomerita. Sono
felice, da domani per Arezzo si
apre una nuova epoca», ha detto
Ghinelli, 63 anni, ingegnere e pro-
fessore presso la Facoltà di Inge-
gneria di Firenze.
In Emilia-Romagna (Faenza) e
Trani (Puglia) vince, invece, il Pd.
NelleMarche, aMacerata, si impo-
ne Romano Carancini, sindaco
uscente del centrosinistra (40% al
I turno) contro Deborah Pantana
(FI-cd, al I turno 18%), mentre a
Fermo l’ufficiale dei Carabinieri
del luogo, Pasquale Zacheo, perde
contro il suo sfidante, Paolo Calci-
naro (ex Pd, ora centrista, 22,91%
al I).
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CENTROSINISTRAALLAPROVA
Il vice segretario del Partito democratico, Lorenzo Guerini (Ansa)
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Democratici sconfitti
dopo20 anni

Ballottaggi, il Pd con le ossa rotte
Al centrodestra le roccaforti rosse
I dem perdono anche Arezzo. Crolla l’affluenza nei 65Comuni al voto
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Napoli, il Pd denuncia brogli
«Pullmandi elettori ai seggi»

NUORO
STORICO ribaltone anche in
Sardegna. A Nuovo dopo 20
anni il centrosinsitra perde il
sindaco. Andrea Soddu (fo-
to), appoggiato da quattro li-
ste civiche più il Partito sar-
dod’azione eLaBase, ha con-
quisatto il municipio dop-
piando il sindaco uscente
AlessandroBianchi, esponen-
te del Pd sostenuto dal cen-
trosinistra.
A Nuoro il centrosinistra si
era spaccato con La Base che
ha sostenuto, insieme con al-
tre liste civiche, un proprio
candidato, Soddu, contro
quello ufficiale, Bianchi, del-
la coalizione formata da Pd,
Sel, Psi, Cd e Rossomori.

Al seggio
sul carretto

A Venezia il mare ha
allagato l’androne
dell’istituto Algarotti,
seggio elettorale,
sprovvisto di passerelle.
Una signora ha portato
un carretto merci per
traghettare gli elettori.
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– SANT’ANGELO IN VADO –

LA SQUADRA di Coltiviamo il
Futuro è tutta in campo agli ordi-
ni del neosindaco Giannalberto
Luzi. Il neo-primo cittadino vade-
se ha scelto comevice-sindacoRo-
mina Rossi, la più votata nelle
consultazioni appena tenutesi, no-
minandola anche assessore a am-
biente, cultura e turismo, aMarco
Monacchi invece sono andati gli
assessorati a attività produttive,
comunicazione e digitalizzazio-
ne.

A COMPLETARE la giunta an-
che Emanuela Galli, che si occu-
perà di sport, sanità e politiche so-
ciali, eDarioMartinelli, assessore
esterno, candidato nella lista Lu-

zi ma non eletto, che si occuperà
di politiche giovanili, scuola, lavo-
ro e tempo libero. «Poiché riten-
go che i campi da approfondire
siano numerosi e tutti importanti
ho aggiunto ai 4 assessori 5 consi-
glieri delegati – spiega Giannal-
bertoLuzi –:Andrea Salvi alle po-
litiche del lavoro, Giacomo Gras-
si al bilancio, Raffaella Longhi al-
le politiche comunitarie, Marco
Santi ai lavori pubblici e Lorenzo
Guerra all’urbanistica».

OLTRE AI GIÀ citati incarico
esterno per Erika Boinega sui te-
mi della pubblica istruzione, a
MatteoAloigi per il coordinamen-
to dellemanifestazioni e aMiche-
le Maciaroni su Ambiente e Tar-
tufo. «Questi tre incarichi esterni

– continuaLuzi – si organizzeran-
no in altrettanti gruppi di lavoro
che approfondiranno eproporran-
no agli organi di amministrazio-
ne le loro proposte».

IDEE chiare per il sindaco sui pri-
mi passi da fare: «Voglio attuare –
continua Luzi – una impostazio-
ne collegiale verso una politica
del coinvolgimento e della rappre-
sentanza delle associazioni e di
tutti i cittadini vadesi. La priorità
assoluta sarà l introduzione di
questo metodo di lavoro da appli-
care su tutte le tematiche. Subito
le manifestazioni estive e soprat-
tutto la Mostra del Tartufo, unita
a una grandissima attenzione per
il rilancio del lavoro e dell’occupa-
zione».

Andrea Angelini

Sant’Angelo inVado, Luzi ha scelto la squadra

– FANO –

PROGETTOFano torna all’attac-
co del Pd «il cui obiettivo è ormai
chiaro: avere il sostituto alla presi-
denzadel Consiglio ed il settimo as-
sessore». La proposta sembra con-
centrarsi sui nomidi due consiglie-
ri comunali Pd: Rosetta Fulvi nel
ruolo di presidente del Consiglio
comunale e l’attuale capogruppo
del Pd, Cristian Fanesi per l’incari-
co di assessore con delega ai Lavori
pubblici. «Un gioco della vecchia
politica quello di accaparrarsi le
poltrone – insiste il capogruppo,
Aramis Garbatini – senza che que-
ste vengano assegnate per merito-
crazia ma per accordi e facili pro-
messe di campagna elettorale».

GARBATINI fa, però, notare che
il settimo assessorato non rispec-
chierebbe «il processo di efficienza
e riduzione dei costi della politica
che lamaggioranzaha promesso ap-
provando anche una mozione in
questa direzione e ci troveremo co-

mepermagia spuntare nel belmez-
zo dell’estate o per non dare scalpo-
re entro fine anno il settimo asses-
sore targato Pd. Un vecchio modo
di fare politica quello del partito de-
mocratico che vuole dettare le rego-
le in modo autoritario ed aggirare i
cittadini con facili promesse, quan-
do invece dovrebbe coalizzarsi nei

progetti per la città
affinché si sviluppi
un economia sana e
produttività».Anco-
ra una volta Proget-
to Fano fa appello
«al sindaco Seri af-
finché non ci sia il
settimo assessore
nel rispetto del pro-

gramma elettorale e degli atti ap-
provati dal consiglio comunale.
Stiamo comunque alla porta a vede-
re se ancora una volta, senza rispet-
to dei cittadini, arriverà l’assegna-
zione di un’altra inutile poltrona
da scaldare a spese della comuni-
tà».

an. mar.

FANOCOMUNE VERSO IL “DOPO-MINARDI”

Garbatini (Pd): «Le poltrone
distribuite senzameritocrazia»

– FANO –

«ASETUSATE come bancomat». Queste volta sono i 5 Stelle a criticare
l’uso da parte del Comune degli utili derivanti dalle due società, pari a due
milioni di euro. «Vale a dire – sottolineano i consiglieri Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri e Roberta Ansuini – che gli effetti benefici della raccolta
differenziata, che abbattono l’ecotassa, non porteranno ad una riduzione
delle tariffe, ma, incredibilmente, a un loro aumento». E sulla fusione del-
le due società (Aset spa e Aset holding), i grillini parlano di «altra promes-
sa nonmantenuta da Seri. Tanto che addirittura gli incarichi alle neo pre-
sidenti sono stati prolungati fino al 31 gennaio».

I GRILLINI, però, sono pronti a dare il loro contributo: «Quando verrà
portato il nuovo statuto della nuova società, noi saremo comunque pronti
a proporre la nostra idea.Un’idea che assicuri un forte risparmio economi-
co attraverso un azzeramento delle cariche, l’individuazione di un ammi-
nistratore unico da ricercare all’interno del personale interno (eliminando
così il consiglio di amministrazione) e individuando solamente i direttori
per le aree di competenza e di azione della nuova società. Un risparmio
che si realizza con i tagli da incarichi apicali e che si può calcolare in due
milione di euro in un quinquennio. Soldi che possono essere reinvestiti in
servizi migliori e per un diminuzione delle tariffe ai cittadini. Ma c’è an-
che un’idea che assicuri la partecipazione nelle decisioni da assumere. At-
traverso la convocazione costante dell’amministratore unico in consiglio
comunale e l’attività regolare della commissione di garanzia e controllo. E
infine la convocazione trimestrale dell’assemblea dei soci. Questi tre passi
che possano dare risparmio, partecipazione e trasparenza sono alla base
della nostra originaria proposta di Azienda Speciale. Idea subito scartata
dalla precedente e dall’attuale maggioranza, ma che vogliamo riportare
sul tavolo della discussione attraverso queste tre proposte.

an. mar.

ANNIVERSARIO
16-6-2012 16-6-2015

Davide Ribiscini
A 3 anni dalla scomparsa il babbo, la mam-
ma, la sorella e il fratello, i nipoti, la fidanza-
ta e parenti tutti lo ricordano con infinito af-
fetto.
Una Santa Messa in ricordo avrà luogo
Martedì 16 Giugno alle ore 18,30 nella
Chiesa Collegiata di Mercatello sul Metau-
ro.
Urbino, 15 Giugno 2015.

_
O.f. MICHELI tel. 0722 362511

OGGI alle ore 17, nella Sala
di Lettura “Lilliput” all’in-
terno della Casa della Poe-
sia (PalazzoOdasi - viaVale-
rion.1), c’è unanuova inizia-
tiva rivolta a bambini di età
compresa fra 7 e 10 anni. Si
tratta di un appuntamento
in inglese per ascoltare sto-
rie di orsi: “Bears, bears
bears... big, small, brown,
white... come and meet so-
me in English Storytime” è
il titolo dell’iniziativa con
RowenaColes. L’incontro è
gratuito, con prenotazione
obbligatoria: telefono 0722
309270 / email: biblio.urbi-
no@comune.urbino.ps.it

URBINO
Orsi, orsoni e orsetti

tutti... in inglese

FANOMOVIMENTOCINQUE STELLE

«I soldi di Aset usati dal Comune
comeunbancomat»

SI E’ VISTA ieri mattina alle 9 con un ami-
co in un bar della Sassonia di Fano. Hanno
fatto colazione e ricordato i vecchi tempi.
Lei aveva con sé il suo bambino di appena
due anni. All’uscita dal bar, ha detto all’ami-
co: «Mi tieni il piccolo un attimo che ho di-
menticato qualcosa in macchina». «Certo, fi-
gurati, ti aspetto». Non è più tornata.

ANTONELLAD’Acerno, 41 anni, laureata
in lingue, residente a Vibonati (Salerno), do-
miciliata da gennaio scorso aFano per prepa-
rare una prova universitaria a Urbino, è stata
rinvenuta due ore dopo in fondo al ponte di
Cagli che attraversa il Burano. Un volo di
trenta metri, senza scampo e senza un per-

ché. Sembra un suicidio, ma non è escluso
l’incidente. La donna aveva lasciato la sua
Peugeot 208nella zonadellaRocchetta di Ca-
gli, e poi aveva fatto a piedi tutta la strada ver-
soCagli. Il fatto che fosse lì nonha spiegazio-
ni. Infatti non conosceva nessuno né aveva
appuntamento con qualcuno. Antonella si è
trovata a Cagli ed ha cominciato a cammina-
re. Poi ha imboccato il ponte intorno alle 10,
manessuno l’ha vista gettarsi di sotto. Il para-
petto è alla vecchia maniera, con delle sbarre
in ferro neppure troppo alte che delimitano
la carreggiata. Qualcuno ha poi visto il corpo
della donna in fondo, sul greto del Burano.
Sono stati chiamati i vigili del fuoco e i cara-
binieri. Il bambino è stato affidato a familiari
della 41enne, increduli di fronte alla tragedia

Giovanemamma trovatamorta nel fiume
Tra le ipotesi anche quella del suicidio. Volo di trentametri dal ponte diCagli

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

✝
I Pediatri F.I.M.P.della provincia di Pesaro
e Urbino partecipano al lutto della famiglia

DOTTORE

Francesco Fracassini
Rimpiangono l’ amico e maestro Dott.
Francesco Fracassini

Pesaro, 15 Giugno 2015.
_

O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8, Pesaro, t. 0721
33100

14° ANNIVERSARIO
15 giugno 2001 15 giugno 2015

«” Solo il cuore conosce le ragio-
ni che il tempo non riconosce “
La moglie e i figli.»

Giancarlo Rossi
Una Santa Messa di suffragio sarà cele-
brata oggi lunedi’ 15 giugno alle 18,30 nel-
la Chiesa parrocchiale Santa Maria di Lo-
reto.

Pesaro, 15 Giugno 2015.
_

O.F. Humanitas di Terenzi, t. 0721 455451


