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«Precari, niente assunzioni»
Riforma della scuola a rischio
`Palazzo Chigi: troppi emendamenti, bloccati 100mila prof

DavidCarretta

L
ungi dall’accettare il com-
promessomesso sul tavolo
daipartnereuropei,Alexis
Tsipras ieri ha lanciato un

duro attacco contro i creditori
internazionali, accusando il
FondoMonetario di avere «re-
sponsabilità criminali».

A pag. 19

MarcoConti

«I
lPdnonpuòtrasformar-
si nel settimo cavalleria
del generale Custer». A
Palazzo Chigi negano si

trattidiunavvisodisfratto.
A pag. 2

Il retroscena
Dietro l’ultimatum
ipotesi commissario
con il voto a maggio

Emergenze irrisolte

La bancarotta
politica
dell’Europa
che non decide

Fermato in Campania
il presunto assassino
dell’avvocato-blogger

I personaggi

Il politico e il medico
non si sono amati mai

ROMA La riforma della scuola è
a rischio. Potrebbero saltare
le centomila assunzioni previ-
ste dal disegno di legge. «Con
3mila emendamenti non si fa
tempo ad assumere per set-
tembre», ha detto il premier
Renzi. Il Parlamento potrebbe
non fare in tempo a dare il via
libera al provvedimento. La
strada della riforma è lastrica-
ta di difficoltà e la protesta dei
docenti che hanno adottato in
massa il blocco degli scrutini
ha reso ancora più arduo il
cammino del provvedimento
licenziato dalla Camera e ora
paralizzato dagli emendamen-
ti inCommissioneal Senato.

Marincolaapag. 7

`Avviso al sindaco: «È una persona perbene, ma deve mettere a posto Roma se sa farlo»
`La replica: «Non mollo, sono nel giusto». Il premier esclude lo scioglimento per mafia

Quote migranti, slitta l’intesa
Profughi sgombrati al confine

Il vertice Ue. Alfano: Dublino va superato

Ajelloapag. 3

La crisi
Alta tensione
nucleare
Putin schiera
quaranta missili
D’Amato a pag. 13

Auditorium
Musica per Roma,
il nuovo ad
è lo spagnolo
José Dosal Noriega
Sala apag. 36

Buongiorno, Cancro!Arriva la
Lunanel segnoe provoca
immediatamente unmare di
emozioni. Non sempre il suo
transito vi trova tranquilli e
sereni, maoggi riuscirete ad
esercitare unottimo
autocontrollo, che vi
permetteràdi riprendere il
posto che vi spetta nel lavoro,
affari. È solo il preludio
dell’ondabuonadelle stelle che
farà dell’estate la vostra
stagionedi successo edi
amore. Tutto si fa conSaturno
positivo. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

IL SEGNO DEL CANCRO
PUNTA AL SUCCESSO

Renzi: Marino governi o a casa

La crisi di Atene
Tsipras attacca il Fmi: «Criminale»
Presto un vertice dei leader europei

L’amichevole
Italia battuta
dal Portogallo: 1-0
Ai Mondiali non
sarà testa di serie
Danza nello Sport

VittorioBuongiorno
eGiovanniDelGiaccio

U
na questione che si era trasci-
nata da tempo, con l’avvocato
Mario Piccolino alla fine usci-
to vincitore. Prima in una cau-

sa per l’occupazione abusiva di
una grotta a Ventotene, poi dall’ac-
cusa di calunnia mossa a seguito
delle sue dichiarazioni proprio in
quel processo. Sarebbe stato ucci-
so per vecchie ruggini il blogger
antimafia, colpito alla testa venti
giorni fa nel suo studio di Formia.
Accusato dell’omicidio è un im-
prenditoremoltonoto in città.

A pag. 15

ROMA Renzi avverte Marino.
«Il sindaco èunapersonaper
bene, lo riconoscono tutti. Si
continua a dire se va avanti o
no. A me interessa capire se
l’amministrazione pulisce le
strade, mette a posto buche
ed emergenza. Se sanno go-
vernare governino e vadano
avanti, se non sono capaci va-
dano a casa». La replica del
sindaco di Roma: «Non mol-
lo, sono nel giusto». Renzi
inoltre ha escluso l’ipotesi
dello scioglimento per ma-
fia.

Canettieri eStanganelli
allepag. 2 e 3

ValentinaErrante

L
e risposte sperate non arriva-
no. Bisognerà attendere an-
cora. Il 26 giugno, quando i
capi di Stato e di governo di-

scuteranno dell’Agenda immi-
grazione, o forse in luglio, con il

passaggio di consegne della pre-
sidenza al Lussemburgo.Ma ieri
nessunnodo è stato sciolto. A co-
minciare dal primo, cioè quello
sulla volontarietà o sull’obbliga-
torietà nella redistribuzione dei
profughi. A pag. 9
PierantozzieVentura apag. 8

Lo sgombero dei migranti a Ventimiglia (foto ANSA)

AlessandroCampi

L
a domanda, brutalmente
formulata, suona in que-
sti termini: a cosa serve
l’Europa, questa Europa?

Non se lo chiedono natural-
mente i vertici di Bruxelles,
per i quali l’utilità dell’Unio-
ne è un fatto scontato ed evi-
dente in sé, ma le persone
normali, i cittadini, gli eletto-
ri. Ed è un interrogativo che
non nasce da elucubrazioni
intellettuali, da pregiudizi o
da ignoranza, ma dal buon
senso, dall’osservazione di
una realtà che per chiunque
faccia professione di europei-
smo anche a buon mercato
appare in effetti sempre più
critica e impietosa.
Basta guardare alle crona-

che di queste settimane. Non
c’è questione politica di una
qualche importanza sulla
quale l’Europa - a dispetto
della retorica edificante che
la sostiene nei discorsi uffi-
ciali dei politici - riesca a far
sentire la sua voce in modo
unitario. E non c’è problema
serio o urgente per il quale es-
sa riesca ad individuare solu-
zioni e interventi di una qual-
che efficacia o tempestività.
La struttura istituzionale e
amministrativa dell’Unione
europea è complessa e sofisti-
cata, ma evidentemente non
basta a garantire procedure
decisionali adeguate alla gra-
vità ourgenzadei problemi.
La vicenda forse più emble-

matica è quella che riguarda
la Grecia e il suo debito. Una
vicenda estenuante non solo
sul lato politico-economico,
ma anche su quello dell’im-
magine, della comunicazio-
ne e della psicologia colletti-
va.

Continua a pag. 12

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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`Frenata sulla scissione
L’ex Cav vedrà Salvini
e il senatore azzurro

IL CENTRODESTRA
ROMA SilvioBerlusconiha ritrovato
il buonumore. E scherza sulle diffi-
coltà che sta attraversandoMatteo
Renzi. «Il signor 40 per cento è tor-
nato sulla terra», ironizza.Dopo i
ballottaggi, l’ex Cavaliere tira un
sospiro di sollievo per lo scampato
pericolo. «Forza Italia è viva e vege-
ta- ripete ai suoi- ma ora bisogna
ricostruire il centrodestra». E l’oc-
casione potrebbe essere l’elezione
dei sindaci nelle grandi città,Mila-
noeNapoli tra le altre, prevista per
il 2016, anno in cui potrebbe torna-
re al voto anche Roma se Ignazio
Marino, cheRenzi pare avermolla-
to, dovesse cadere.
Di questo Berlusconi, che oggi

torna nella Capitale, parlerà con i
coordinatori forzisti, che potrebbe
vedere almassimo giovedì. L’obiet-

tivo è l’individuazione di candidati
in grado di vincere nelle grandi cit-
tà. Per Roma si riparla di Antonio
Tajani, ora in grande feeling con il
leader di Forza Italia. Ma anche
della affascinante Carfagna, che
potrebbe essere il volto nuovo di
tutta la coalizione di centrodestra.
Sarebbe una prova generale in at-
tesa delle elezioni che il leader di
FI vede sempreper il 2018. «Perché
votare ora non ci converrebbe. pri-
madobbiamo ritrovare l’unità tra i
partiti che diedero vita al Pdl». Per
farlo però bisogna anche superare
le ambizioni degli altri partiti. Per
dire, a Roma, gli ex An vedrebbero
come sindaco Giorgia Meloni di
Fratelli d’Italia.

LE ALLEANZE
C’è poi il capitolo Salvini che Berlu-
sconi spera di confinare nel suo
Nord. L’ideale sarebbe candidarlo
sindaco di Milano. Ma il leader le-
ghista ha ben altre ambizioni, co-
me dimostra la formazione del
gruppo ultranazionalista, nato ieri
a Strasburgo con la Le Pen i partiti
di destra islamofobi e antisemiti,
comequello polacco «per bloccare
lo strapotere di socialisti e demo-
cristiani», dice Salvini. Un altro at-
tacco a Berlusconi, che fa parte del
Ppe.L’incontro tra i due, comun-
que, sarebbe previsto a breve. For-
se prima del raduno di domenica a
Pontida.
L’ex Cavaliere ha voglia di pen-

sare al rilancio della coalizione dei
moderati. «Che non può che ripar-
tire dalla riunificazione di quello
che fu il Pdl», sottolinea. Avanti,
dunquecon la ricucitura conNcde
verdiniani. Si spiegano così le di-
chiarazioni della portavoce di For-
za Italia, Mara Carfagna, la quale
avverte che «il centrodestra vince
solo quando è unito». E proprio
per ricostruire l’unità raccontano
che l’ex premier abbia deciso di
mettere da parte i risentimenti per-
sonali. Si riparla perciò di un nuo-
vo incontro conDenis Verdini, cal-
deggiato dai consiglieri-colombe
di sempre, Gianni Letta e Fedele
Confalonieri, che, a quanto pare,
sembra aver archiviato, almeno
per ora, l’idea di fondare gruppi au-
tonomi in Parlamento per appog-
giare le riforme di Renzi. In cam-
bio, Berlusconi potrebbe offrire la
libertà di coscienza sulle votazioni
per le riforme.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casaleggio al direttorio:
corriamo per governare

NUOVO CAPOGRUPPO Ettore Rosato (a sinistra) alla Camera (foto ANSA)

`L’ipotesi di un vicesegretario unico: ma non sarà un ex Ds
Camera, Rosato eletto capogruppo con 239 sì su 291 votanti

`Primarie, Guerini: restano ma non saranno obbligatorie
La minoranza attacca: ora che comanda lui le vuole togliere

IL PARTITO
ROMA Novello Mao-Tse-tung, ades-
soMatteo Renzi spara sul quartier
generale. Contro se stesso, quindi?
Non proprio, ma contro una buo-
na fetta di partito che di renzismo
non vuol saperne, anzi si contrap-
pone. Soprattutto inperiferia, vera
terradi nessuno, dovenonsi sa chi
comanda e come, altro che cacic-
chi. «Ora mi devo occupare del
partito», promette il premier se-
gretario, e perché sia chiaro il con-
cetto annuncia a mo’ di sfida: «La
vera critica da farmi non è di aver
messo al governo imiei, ma di non
avercelimessi al partito».
Si annuncia una sorta di rivolu-

zione nel Pd. E circola l’ipotesi di
un vice segretario unico con l’iden-
tikit di provenienza nonDs. Ieri in-
tanto è andata a posto la prima ca-
sella: il capogruppo della Camera,
posto lasciato vacante dal dimis-
sionario Roberto Speranza e occu-
patoadessodaEttoreRosatoeletto
ieri con 239 sì su 291 votanti (40

bianche e nulle, 12 i voti dispersi).
A Speranza mancarono un centi-
naio di voti quando fu eletto apo-
gruppo.

LA LISTA DELLA SPESA
Nel calderone delle cose da fare, o
danonpiù fare, finisconoa forza le
primarie, «la base costitutiva del
Pd», secondo il mantra veltronia-
no, strumento che Renzi vorrebbe
se non abolire, impossibile, certa-
mente ridimensionare. E le prima-
rie diventano nuovo oggetto di
scontro con la minoranza interna,
in un curioso gioco di specchi: i
fautori ora remano contro, i con-
trari dicono alt, le primarie non si

toccano. Come stanno le cose? Lo-
renzo Guerini, il vice segretario,
annuncia che entro l’estate la com-
missione sulla riforma del Pd sarà
varato un documento da sottopor-
re ai circoli.
Il tesseramento ripartirà, l’obietti-
vo è di raggiungere quota mezzo
milione di iscritti. «Dopo Spd e
Cdu, siamo il terzo partito in Euro-
pa», chiosa Guerini. Che cosa far
fare, a questa massa di aderenti?
«Intanto, si riapprioprieranno del-
l’elezione dei dirigenti locali, nel
senso che i segretari provinciali e
regionali torneranno a essere ap-
pannaggio dei soli iscritti, le pri-
marie per quel livello non ci saran-
no più». Già, le primarie. Spiega
Guerini: «Lo strumento rimane,
mica lo aboliamodallo statuto,ma
non significa che sono obbligato-
rie. Le primarie rimangono per
l’elezionedel segretarionazionale,
così come rimane il doppio incari-
co di leader e candidato premier,
per tutto il resto si valuterà. Si è vi-
sto che sovente la conta più che
per scegliere candidati e dirigenti,

è servita per appianare beghe in-
terne laddove il partito non riusci-
vaadecidere».
Argomenti che non convincono la
minoranza, che già sta sul piede di
guerra.AttaccaNico Stumpo, capo
dell’organizzazione ai tempi di
Bersani: «Eh no, finora ci si appel-
lava alle primarie pure per sceglie-
re se il cappuccino andava preso
con la brioche o con i biscotti, e
adesso si dice che non vanno più
bene?Nonseneparla. Leprimarie
le puoi togliere almassimoper i se-
gretari locali, ma per i sindaci, i go-
vernatori, i parlamentari, devono
restare». E se vengono tolte, quale
sarebbe il problema? «Semplice»,
risponde Stumpo: «Senza prima-
rie comanda chi già comanda, i di-
rigenti locali li decide il centro, e
insomma il partito, come si usa di-
re con frase orribile, non è più sca-
labile. Io non sono per le Opa sul
partito, ostili ononostili che siano,
ma Renzi deve dimostrare di go-
vernare, non solodi comandare».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, il segretario prepara la rivoluzione

Dopo i risultati elettoralidi
M5saiballottaggi,Gianroberto
Casaleggioè scesoaRomaper
congratularsidel lavoro fatto
dalgruppodegli eletti in
campagnaelettoraleeper
pianificare leprossimemosse
chedovrannoportare il
Movimentoadessere
identificatocomeforzadi
governoanchea livello
nazionale. «C'èottimismo
soprattuttoper il futuroeper il
governo.
Partecipiamoalleprossime
politichepervincere»dice il
gurupentastellato, lasciando
Montecitoriodoveha
incontratoanche ildirettorio.

I Cinquestelle

LA COMMISSIONE
DI ORFINI VARERÀ
UN DOCUMENTO
DA INVIARE AI CIRCOLI
L’OBIETTIVO È MEZZO
MILIONE DI ISCRITTI

FI, Verdini in ritirata
E per Roma Berlusconi
vuole Tajani o Carfagna
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IL RETROSCENA
ROMA Mai e poi mai Matteo Renzi
avrebbe immaginato un finale co-
sì amaro per la «sua» Buona scuo-
la. Con il rischio che oggi alla
Ccommissione Istruzione di pa-
lazzo Madama il governo possa
decidere di ritirare il disegno di
legge. E dire game over, reset. Per
il presidente del Consiglio e per il
Pd è poco meno di uno choc.
Quando il 3 marzo scorso presen-
tò a palazzo Chigi il provvedimen-
to er convinti che mettendo
l’istruzione al centro del dibattito
e assumendo 100 mila insegnanti
(leggasi centomila!) avrebbe rilan-
ciato l’azione del governo e striz-
zato l’occhio a un mondo amico
(consorte compresa). Poco meno
diunospot, dunque.

ANCHE RUBBIA CONTRO
È successo il contrario. Un auto-
gol. Ed è un colpo duro da incassa-
re. Forse più del flop delle ammi-
nistrative, più del tonfo di Casson
a Venezia, della perdita dell’“ami-
co” Bracciali ad Arezzo, più della
débacle della Moretti in Veneto.
Premier e pd non s’aspettavano
una reazione «così forte» dai do-
centi. Meno che mai l’adesione
bulgara al blocco degli scrutini. E
si badi bene: non da quei precari

che sarebbero rimasti esclusi, rea-
zioneprevedibile, scontata.Mada
prof stabilizzati, quelli di ruolo
che lo stipendio, sia pure inade-
guato, non glielo tocca nessuno.
Quando poi è venuto a mancare
anche l’appoggio dei Gae, i docen-
ti delle graduatorie ad esaurimen-
to che con il ddl avrebbero ottenu-
to la cattedra, allora il disorienta-
mentoalNazarenoè stato totale.
«Dove abbiamo sbagliato?». Il

ministro Giannini qualcosa forse
aveva intuito. Quando le dissero
che il piano assunzioni sarebbe

stato inglobato nel ddl fece buon
viso a cattivo gioco. («Anche se il
Parlamento correrà gli uffici non
faranno in tempo...», confidò ai
suoi collaboratori). Un allarme ca-
duto nel vuoto. Dopo le risse alla
Camera e gli scontri con il dissi-
dente dem Fassina il problema si
è riproposto tale e quale in Sena-
to. PrimaWalter Tocci, poi Corra-
dino Mineo, di area civatiana,
hanno fatto capire che senza lo
stralcio delle assunzioni quel te-
sto non lo avrebbero votato. La ri-
sposta è stata che senza la riforma
assumerne 100 mila subito e altri
60 mila dopo con il concorso non
avrebbe avuto alcun senso. Ai dis-
sidenti si è aggiunto anche il sena-
tore a vita, il Nobel Carlo Rubbia,
che ha presenziato solo al 12,8%
delle votazioni in Aula (dati
OpenParlamento) ma non ha sal-
tato una seduta della commissio-
ne.

ETEROGENESI
Risultato: qualcuno si è fatto i con-
ti e ha scoperto che anche facendo
le corse pazze, superando di slan-
cio la montagna di emendamenti
presentati dal fuoco amico e dalle
opposizioni, nel migliore dei casi
sarebbe stato un 15 a 15. Un altro
pareggio - che a palazzo Madama
equivale adunabocciatura - come
già era successo in commissione

Affari costituzionali. Se poi ag-
giungiamo dal ministero di viale
Trastevere arrivavano segnali di
resa («..ormai siamo fuori tempo
massimo») e che nel frattempo i
pareri della commissione Bilan-
cio sugli emendamenti, checché
ne dica il presidente Azzollini, im-
pegnato a respingere la richiesta
di arresto, arrivavano con il conta-
gocce, il quadro èperfetto.
Una batosta annunciata. Non

bastasse, a mettere il bastone tra
le ruote ha contribuito anche l’as-
semblea dei senatori Ap-Ncd con-
vocata ieri sera che ha spinto il

presidente della VII commissione
a sconvocare la seduta prevista al-
le 20.30, quando ancora si pensa-
va di fare notte fonda e di battersi
per il ddl. Ora si può fare con cal-
ma, non c’è più fretta. Hanno vin-
to i prof: non saranno assunti. Ma
c’è infine un altro aspetto affatto
trascurabile. Nel portafoglio del
governo resterà un miliardo da
spendere. Sempre che i precari
non ci ripensino e decidano di ri-
mettersi in marcia per andare in
direzioneopposta e contraria.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I SINDACATI RIVENDICANO
LA PROTESTA
IL CAPO DEL GOVERNO:
A LUGLIO CONFERENZA
NAZIONALE, SENTO TUTTI
E DOPO DECIDO

Al Senato mancano i numeri
così è partito il dietrofront

LA MINORANZA DEM:
L’OSTRUZIONISMO
DELLE OPPOSIZIONI
E IL CASO AZZOLLINI
OSTACOLI TROPPO
FORTI IN COMMISSIONE

SE SALTA L’IMMISSIONE
IN RUOLO DEI PRECARI
L’ESECUTIVO RISPARMIA
UN MILIARDO DI EURO
A PALAZZO MADAMA
ANCORA SI TRATTA

IL CASO
ROMA «Con 3mila emendamenti
non si fa tempo ad assumere per
settembre». È una minaccia ma
forse anche un dato di fatto: ri-
schiano di saltare le centomila
assunzioni previste dal disegno
di legge sulla “Buona scuola”. Il
premier, ospite ieri sera a Porta a
Porta, ha preso atto che il Parla-
mento potrebbe non fare in tem-
po a dare il via libera al provvedi-
mento. Però non chiude tutte le
porte e su Twitter scrive: «Noi ci
siamo, speriamo anche gli altri».
È unmessaggio rivolto all’opposi-
zione e ai dissidenti democrat:
nei prossimi giorni laminoranza
può togliere o ridurre gli emen-
damenti per consentire alla rifor-
ma di essere approvata in Senato
entro giugno, ultimadata utile se-
condo i tecnici di viale Trasteve-
re. Se passa la moral suasion si
può andare avanti. Altrimenti
salta tutto. Prendere o lasciare.
Una sfida lanciata ai sindacati
chehannomesso in atto il blocco
degli scrutini e manifestato in
piazza. La protesta ha reso anco-
ra più arduo il cammino del ddl
licenziato dalla Camera e ora pa-
ralizzato dagli emendamenti nel-
la VII commissione di palazzo
Madama. Renzi si è impegnato a
convocare a inizio luglio una con-
ferenza sulla scuola. E la Gianni-
ni dice: «Ora tempi rapidi».

I SINDACATI
Lapalla passa oraai sindacati. La
Cgil per il momento non sembra
disposta a fare un passo indietro.
Il segretario generale Flc Panta-
leo invita il premier «a dimostra-
re responsabilità» facendo un de-
creto per 100 mila assunzioni e
«un piano pluriennale di stabiliz-
zazione per il precariato, docenti
eAta». Ipotesi che in più di un’oc-
casione il pd ha scartato. La rifor-
ma sta in piedi solo se realizza in-
tegralmente i suoi obiettivi. Fran-
cesco Scrima (Cisl) si mostra più
dialogante. Prende atto della «fre-
nata» e si dice disponibile ad un
«supplementodi confronto».
I democrat non lo dicono ma

lopensano: il ritardoaccumulato
è il risultato di un combinato di-
sposto tra la melina della com-
missione Bilancio presieduta da
Azzollini, - che domani compari-
rà dinanzi alla Giunta per le im-

munità che dovrà decidere sul
suo arresto - e il sabotaggio della
minoranza. «Il tempo stringe,mi-
noranza dem e opposizioni pos-
sono fare un gesto di buona vo-
lontà e consentire approvazione
ddl», si mostra ancora possibili-
sta Andrea Marcucci, presidente
della commissione Istruzione
(convocata questa mattina alle
8.30). E Giorgio Tonini, vice pre-
sidente del gruppo Pd al Senato
non perde la speranza che ci sia-
no ancora «i margini per un con-
fronto costruttivo».

SOLO TURNOVER
Tremila emendamenti sono trop-
pi. L’iter della riforma rischia di
avvitarsi dentro uno «scaricaba-
rile» generale. L’Unione degli stu-
denti chiede il ritiro del ddl men-
tre o Falco, presidente di Studi-
Centro, parla di «occasione per-
sa». E l’opposizione?non sembra
sopresa. Sel e M5S invitano il go-
vernoa stralciare il ddl e a varare
un decreto per assumere i preca-
ri. Duro il giudizio del centrode-

stra. La deputata e responsabile
Scuola di Forza Italia, Elena Cen-
temero rivendica di aver «previ-
sto dall'inizio il colpevole ritardo
nella presentazione del ddl da
parte del governo». La colpa, «no-
nostante il lavoro impegnativo e
proficuo alla Camera» è di Renzi
che «prova ad addossare alle Ca-
mere, e in particolare alle opposi-
zioni, la responsabilità dello slit-
tamento nell'approvazione del
provvedimento». «La verità è che
le divisioni nel Pd - continua
l’esponente di Forza Italia - han-
no creato ritardi e frizioni, scari-
cando sull'iter parlamentare del
ddl e sui suoi contenuti le que-
stioni interne adunpartito».Alla
fine verranno assunti solo i do-
centi sul turn over. Secondo i cal-
coli circa trentamila. Nel frattem-
po in molti istituti superiori non
tutti gli studenti che hanno ripor-
tato un «debito» potranno fre-
quentare i corsi di recupero. Non
ci sono i soldi perpagare i prof.

C.Mar.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Renzi sulla riforma: troppi 3.000 emendamenti, per settembre
non si fa in tempo. Poi precisa: noi ci siamo, spero anche gli altri

`Giannini: il premier ha richiamato il Parlamento al realismo
si tratta di vedere quale sarà l’atteggiamento degli altri partiti

Scuola, si rinvia: assunzioni a rischio

Principali norme del ddl approvato alla CameraLa "Buona scuola"

ANSA

100 mila per il 2015/2016 per coprire
le cattedre vacanti e creare
l'organico dell'autonomia (da GAE
e vincitori concorso 2012)

PIANO STRAORDINARIO
ASSUNZIONI Più strumenti ai presidi per gestire

le risorse

SCUOLA PIÙ
AUTONOMA

Primaria: musica, educazione fisica e 
lingue. Medie: lingue, cittadinanza 
attiva e laboratori. Superiori: 
arte, diritto ed economia

MATERIE 
POTENZIATE

400 ore di stage negli istituti tecnici 
o professionali. 200 facoltative 
per  il liceo. Sia in azienda, 
sia in enti pubblici

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

Bando per costruzione di scuole 
altamente innovative

EDILIZIA 
SCOLASTICA

Potrà scegliere i docenti più adatti. Gli 
incarichi affidati saranno resi pubblici

DIRIGENTE
SCOLASTICO

Credito di imposta al 65%
a chi fa donazioni per nuove scuole. 
Detrazioni fino a 400 euro per ogni
figlio iscritto a paritarie

SCHOOL BONUS 
E PARITARIE

500 euro per l'aggiornamento 
professionale attraverso l'acquisto 
di libri, testi, strumenti digitali, ecc. 
Formazione in servizio obbligatoria

CARTA
DEL PROF

Per evitare la formazione di classi pollaio

ORGANICO
FUNZIONALE

Aumenterà in base all'anzianità. 
Dal 2016 premi ai meritevoli

STIPENDIO
INSEGNANTI

Stefania Giannini (a destra) con Maria Elena Boschi (foto LAPRESSE)
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Le mandi di un poliziotto sul viso di un migrante durante lo sgombero a Ventimiglia (foto ANSA)

LA TRATTATIVA
BRUXELLES Nessun accordo sulle
quote per ripartire i richiedenti asi-
lo tra i paesi europei, ma un passo
avanti nei negoziati con gli altri go-
verni per arrivare a un'intesa a lu-
glio, mentre i migranti di Ventimi-
glia venivano sgombrati dalla poli-
ziacomegestodibuonavolontàver-
solaFrancia.«Abbiamoottenutoal-
cunecosemoltopositive,einalcuni
casiaperturesignificative»,hadetto
ilministrodell'Interno,AngelinoAl-
fano, dopo la riunione di ieri a Lus-
semburgo con i suoi omologhi dell'
UnioneEuropea sull’agenda strate-
gica per l'immigrazione presentata
dalla Commissione di Jean-Claude
Juncker. La riconciliazione con il
governodiParigièavvenutaduran-
te un incontro con il ministro fran-
cese, Bernard Cazeneuve, e il tede-
scoThomasdeMaizière.Nellostes-
so momento, la polizia procedeva
all'evacuazionedeiprofughiaccam-
pati al valico di frontiera di Ponte
San Ludovico, in una giornata di
tensione per la resistenza di alcuni

migranti: alla fine si sono registrati
alcuni contusi (tra cui anche due
agenti), fermatiduegiovanistranie-
ri.
«Abbiamo sempre rispettato le

regole e continueremo a farlo. Pen-
siamo al futuro, lavorando con la
Franciaancherafforzandolacoope-
razioneperevitarecheciòcheèsuc-
cesso a Ventimiglia torni a ripeter-
si», ha spiegato Alfano. Il ministro
hafattomarciaindietrosuunpiano
Bper autorizzare imigranti a espa-
triare.«Noinonabbiamoproposto»
permessi di soggiorno temporanei.
In cambio, Francia e Germania si
sono dette favorevoli alla proposta
della Commissione di ridistribuire
24 mila siriani e eritrei dall’Italia e

16miladallaGreciaversoaltripaesi
europei. Ma a una condizione: Ro-
ma e Atene devono rispettare il
principio di “responsabilità”. In al-
tre parole, identificare i richiedenti
asilo e impedire che fuggano verso
altripaesi.

I CONTRARI
L’opposizionedellaSpagnaedeipa-
esi dell'Est ha impedito un accordo
per attivare il cosiddetto «meccani-
smo di risposta d’emergenza», con
cui la Commissione Juncker vuole
ridistribuire 40 mila migranti con
quote obbligatorie tra Stati. «Sono
emerse divergenze di opinioni», ha
spiegatoilministrodell'Internodel-
la Lettonia Rihards Kozlovskis, che
ha la presidenza di turno dell'Ue:
«non c'è una visione comune sulla
volontarietà o sull'obbligatorietà»
delle quote, così come «sul sistema
dicalcolo». Il commissarioDimitris
Avramopoulosè comunqueottimi-
sta: c'è stato un «passo nelle giusta
direzione».Alcunidiplomaticipun-
tanoaun'intesaentrofineluglio,do-
poaverregistratoalmenosedicipa-
esi a favore del «meccanismo di ri-
sposta d'emergenza», anche se con
diversi distinguo sulla chiave di ri-
partizionedeimigranti. Ilverticeeu-
ropeodel25giugnopotrebbeessere
decisivo.«PensochealConsiglioeu-
ropeosichiuderà»,haspiegatoMat-
teoRenzi.

LA CHIAVE
L’Italiaèperòchiamataa fare lasua
parte, identificando in modo siste-
matico chi sbarca sulle sue coste,
impedendo la fuga dei rifugiati ver-
so altri paesi e intensificando i rim-
patri dei migranti economici. «Chi
non ha diritto all’asilo deve essere
rimpatriato, questa è la chiave di
voltadelsistema»,haspiegatoAlfa-
no. Inuna letteraaiministri, il com-
missario Avramopoulos ha ipotiz-
zato, anche durante il processo di
identificazione, "la detenzione co-
melegittimamisuradiultimaistan-
za, dove questo si renda necessario
per evitare la fuga di migranti irre-
golari" e per assicurare il loro rim-
patrio.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Prima i profughi arrivava-
no in Europa e potevano scegliere
in quale paese fare domanda», ri-
corda Franco Frattini che istituì
Frontex da Commissario europeo
ed era ministro degli Esteri nel
2003 quando fu firmato in Grecia
il Trattato di Dublino. «La scelta
avveniva in base al sussidio più
elevato o allamaggiore disponibi-
lità di alloggi e andavano tutti nel
Nord Europa. Si chiamava
“asylum shopping”». Shopping
dell’asilo. «Fu la presidenza greca
nel 2003 a proporre un regola-
mento diverso, il Dublino 1, appro-
vato dal Consiglio in giugno e en-
trato in vigore in autunno». La re-
gola regina, spiega l’attuale presi-
dente della Sioi, era che «del pro-
fugo si occupasse il primo paese
nel qualemetteva piede».
Non fu suicidio politico, anche
per la Grecia, cambiare siste-
ma?
«Il mondo era diverso. Nel 2003
nons’immaginavaunesodo come
quello attuale. Da Commissario
europeo, nel 2007 presentai una
relazione al Parlamento e al Con-
siglio Ue dicendo che il sistema
aveva problemi di applicazione e
efficacia. Ma per modificarlo oc-
correva lamaggioranza qualifica-

ta. Il primo atto che punta allamo-
difica di Dublino e a una vera soli-
darietà europea è il Piano Junc-
ker».
AVentimiglia, Italia eFrancia si
scontranocomenel 2011…
«Allora Berlusconi intervenne su
Sarkozy e io sul mio omologo
francese. Facemmo capire che
avremmochiesto alla Commissio-
ne una procedura d’infrazione
contro Parigi per violazione del
Trattato di Schengen: posti fissi
non si possono istituire su quella
frontiera, solo controlli a campio-
ne».
Qual è la soluzione?
«Puòesser solopolitica: far valere
il Dublino 2, la norma che di fron-

te a esigenzeumanitarie consente
di derogare dalla regola numero
uno. Possiamo chiedere a singoli
Paesi di accogliere profughi entra-
ti in Italia, per esempio alla Fran-
cia di prendersi quelli che stanno
sugli scogli a Ventimiglia. E se ri-
fiuta, potremmo dire al governo
francese di non riempirsi più la
bocca con la parola solidarietà».
Neanche ipermessi temporanei
sonouna soluzione?
«No. Durano 3 mesi, le procedure
per il riconoscimento dell’asilo ot-
to. Se nel frattempo il richiedente
asilo è andato in Francia, Svezia o
Germania, certo non torna più in
Italia».
E i rimpatri?
«Neanche. I migranti strappano i
passaporti. Impossibile un’identi-
ficazione certificata dei paesi a
cui rispedirli. Pure il roboante an-
nuncio di azionimilitari è una bal-
la. Senza una risoluzione dell’O-
nu, se spari un colpo fai un atto di
guerra. Si possono invece istituire
campi delle Nazioni Unite nelle
zone controllate della Libia, inNi-
geria, in Ciad, dove i profughi si
possano censire emandare nei pa-
esi che loro stessi scelgono».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sgombero aVentimiglia (foto ANSA)

«Fu il nostro governo a firmarlo
ma l’accordo di Dublino non va»

L’intervista Franco Frattini

Migranti, ancora
nessun accordo
A Ventimiglia
primi sgomberi
`Vertice Ue a Lussemburgo. Alfano: «Passi avanti significativi»
Decine di profughi allontanati dal confine per accontentare Parigi

LA REAZIONE
PARIGI Per i francesi, Ventimiglia è
l'anticamera di Parigi. I ragazzi che
dormono sugli scogli in tasca han-
no l'indirizzo del campo di Pont de
la Chapelle, scriveva qualche gior-
no fa Le Monde. Probabilmente
nonsannochelatendopoliparigina
èstatasgomberatail2giugno.Ofor-
se è arrivata notizia che c'è un nuo-
vo posto dove fare tappa nella capi-
tale nel viaggio verso nord, verso
l'Inghilterra: è il piazzaledavanti al-
labibliotecaPajol,aridossodelbou-
levardPériphérique,nel 18esimoar-
rondissement. Ma non c'è più po-
sto. Nondevono entrare. Lo dicono
le cifre degli alloggi di emergenza a
Parigi, tutti pieni, (anche se il sinda-
coAnneHidalgostaprovandoacre-
are dei «centri di transito») lo dico-
no i sondaggi, che confermano le

paure dei francesi per un'immigra-
zione non controllata, per la disoc-
cupazione che aumenta, per l'insi-
curezza, e lo dicono anche le per-
centuali sempre più su del Fronte
Nazionale della «Francia ai france-
si»,concui tutti - sinistraalgoverno
edestraall'opposizione -devono fa-
reiconti.
Del muro francese di Ventimi-

glia i giornali hanno parlato, ma
sempreconunosguardoaParigi. Ie-
ri solo “Libération” ha dedicato un

lungoreportagetra iragazziaccam-
pati sugli scogli. La stampa dà un
colpo alla Francia «egoista», un al-
tro all'Italia che «provoca». Fatica a
farsi sentire la gauche della solida-
rietà, che 19 anni fa si sollevò quan-
do la mattina del 23 agosto 1996 le
teste di cuoio sfondarono a colpi
d'ascia il portonedellaChiesadi Sa-
int Bernard, dove si erano barricati
210sans-papiers.

DOPO 19 ANNI
Allora si mobilitarono intellettuali,
artisti, attori. Ma Stéphane Hessel,
l'indignato, è morto due anni fa,
Léon Schwartzenberg, il medico
chedifendeva i sanspapiers, èmor-
to nel 2003, e Emmanuelle Béart,
icona della lotta per i sans papiers,
in piedi nella chiesa con un bambi-
no in braccio davanti ai gendarmi,
questo fine settimana era al festival
del cinema romantico di Cabourg,

bellissima in un vestito da sera che
ha fatto scalpore. Al potere c'era la
destra, all'Eliseo c'era Jacques Chi-
rac,algovernoJean-LouisDebré.
Oggi ilsocialistaManuelValls, fe-

dele alla reputazione di demolitore
ditabù,nonhadifficoltàaparlaredi
ordinee fermezza,dice di respinge-
re il sistema delle «quote» perché
«la Francia non si lascia dettare la
politicadanessuno».Lasuapopola-
rità va giù non perché troppo a de-
stra, o troppo lontano dai principi
«universali»dellaFranciadeiLumi,
maperchénonèpiaciutoilsuoviag-
gio a Berlino alla finale di Cham-
pionscon i figli suunaereodiStato.
Contro la Francia «egoista» si sono
fattisentiresolo imilitantidellasini-
stra radicale, i verdi (l'ex ministra
CécileDuflothaparlatodiuna«Wa-
terloomorale») equalche socialista
della«fronda».DavantiaValls ildu-
ro,adestrasonotuttiprontiaalzare

laposta: seCazeneuvebloccaVenti-
miglia, Sarkozy chiedegiàuna revi-
sionediSchengen,eMarinelePenil
suoannullamentopuro e semplice.
Esenei sondaggi il FronteNaziona-
le continua a essere considerato un
partitononaffidabilealgoverno,al-
cuni dei suoi cavalli di battaglia
piacciono ai più: il 52 per cento dei
francesiè favorevoleallareintrodu-
zionedella penadimorte e il 67per
cento giudica che ci sono troppi
stranieriinFrancia.

SÌ AI LACRIMOGENI
Secondo un'inchiesta di ieri di I
Telé, inoltre, l'87 per cento dei sim-
patizzanti di destra e il 52 per cento
dei simpatizzanti di sinistra ritiene
che sia stato giusto usare gas lacri-
mogeniemanganellipersgombera-
reisanspapiersaccampatiaParigi.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TENSIONE NELLA
CITTADINA LIGURE
PER IL BLITZ DELLA
POLIZIA: DUE ARRESTI
CONTUSI ANCHE
DUE AGENTI

Frontiere blindate, ai francesi piace la linea dura di Valls
IL CONFRONTO Lo spagnolo Jorge Fernandez Diaz con Alfano (foto EPA)

SUI MEDIA LE IMMAGINI
DEL BLOCCO IN ITALIA
E I MANGANELLI DELLE
FORZE DELL’ORDINE
CHE A PARIGI CARICANO
I “SANS PAPIERS”

«ORA RENZI
DOVREBBE
OTTENERE
DALLA FRANCIA
UNA DEROGA»
FrancoFrattini
Ex ministro
degli Esteri
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La solidarietà
non può essere

volontaria
Questo sistema
in passato non
ha funzionato

Nuovemisure
per evitare

accampamenti
precari indegni
che provocano

problemi sanitari

HANNO
DETTO

IL RETROSCENA
ROMA Le risposte sperate non ar-
rivano. Bisognerà attendere an-
cora. Il 26 giugno, quando i capi
di Stato e di governo discuteran-
no dell’Agenda immigrazione, o
forse in luglio, con il passaggiodi
consegne della presidenza al
Lussemburgo. Ma ieri nessun
nodo è stato sciolto. A comincia-
re dal primo: volontarietà o ob-
bligatorietànella ridistribuzione
dei profughi.
Eneppure sulla cifra - i 40mila

siriani ed eritrei, che gli stati
membri dovrebbero accogliere
da Italia (24mila) e Grecia (16mi-
la)- c’è un accordo. Sul fronte
francese, sebbene i toni siano
meno duri rispetto a quelli che
due giorni fa avevano visto con-
trapporsi ilministrodell’Interno
Bernard Cazaneuve a Matteo
Renzi, l’Italia non ottiene alcun-
ché sui respingimenti a Ventimi-
glia. Si spera nella trattativa. Più
ottimista Alfano, che a Lussem-
burgo spiega che i permessi tem-
poranei sono «un’indiscrezione
giornalistica», meno ottimista il
premier, che qualche ora dopo,
in tv, dice «sono un’arma che
dobbiamoavere».

IL CONSIGLIO
Il voto sulle quote è stato evitato.
E non a caso. Perché la spaccatu-
ra resta profonda e alle istanze
dell’Italia, che chiede la redistri-
buzione di una quota maggiore
rispetto a quella di 24mila profu-

ghi fissata dalla Commissione,
non è arrivata neppure la certez-
za che la ”relocation” sarà su ba-
se obbligatoria. Le profonde divi-
sioni sono rimaste immutate e
ogni decisione è stata rinviata al
vertice della prossima settima-
na.Ma anche quella data potreb-
be subire un rinvio sotto la spin-
ta della Lettonia, presidenza
uscente, poco entusiasta della
propostadellaCommissione.
E che non sia stato fatto un solo
passo in avanti lo dimostrano le
parole di Rihards Kozlovskis,mi-
nistro lettone: «Non c'è una visio-
ne comune sulla volontarietà o
sull’obbligatorietà» delle quote,
così come «sul sistema di calco-
lo».Ma«tutti sonod’accordo che
ci vuole la solidarietà».

ITALIA-FRANCIA
I toni aspri di due giorni fa sem-
brano dimenticati, ma nella cor-
dialità delmini-vertice, su Venti-
miglia i francesi non faranno un
passo indietro. Non ci saranno
deroghe per le centinaia di mi-
granti bloccati e rispediti in Ita-
lia, nel rispetto dei trattati di
Schengen e Dublino. Lo ”sbarra-

mento” sarà mantenuto e il pro-
blema rimane italiano. Al con-
trario i francesi pretendono l’in-
tervento della nostra polizia per
impedire che gli aspiranti richie-
denti asilo tentino di oltrepassa-
re il confine. E Alfano ha dovuto
cedere perché questo prevede la
legge. Mentre accuse analoghe
arrivano dall’Austria, tanto che,
a ridosso del confine del Brenne-
ro i poliziotti austriaci attendo-
no sul versante italiano i treni di-
retti a nord, per poi entrare in
azione con i controlli superata la
frontiera.

REGIONI E COMUNI
La linea non è chiara neanche
sull’extrema ratio: i permessi
temporanei. Le conseguenze di
una simile decisione sarebbero
disastrose, conpesanti ritorsioni
per l’Italia anche sul piano eco-
nomico. Le speranze sono ripo-
ste invece nell’incontro di oggi
tra il ministro dell’Interno Alfa-
no e i rappresentanti di Regioni
ed Anci, che dovrebbe portare a
una verifica sul piano di distribu-
zione delle presenze. Non sarà
facile piegare i governatori leghi-
sti di Lombardia e Veneto, con-
trari a nuovi arrivi, mentre la so-
luzione degli 'hub' regionali pro-
posta dal Viminale incontra op-
posizione. L'obiettivo del mini-
stero è riequilibrare il peso dell'
accoglienza che in questo mo-
mento grava soprattutto su Sici-
lia.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Europarlamento

DIMITRI AVRAMOPOULOS

`Renzi non esclude di concedere i permessi
provvisori: «Un’arma che dobbiamo avere»

Lega-Fn, nasce il gruppo della destra

`Francia e Austria insistono con la richiesta
di fermare chi cerca di superare il confine

LA CIFRA DI 24 MILA
RICHIEDENTI ASILO
CHE DOVREBBERO
ESSERE PORTATI VIA
DALL’ITALIA NON È
ACCETTATA DA TUTTI

MANUEL VALLS

Su numeri e quote obbligatorie
la spaccatura tra i governi Ue

183.365 i richiedenti accolti nell’Unione Europea durante il 2014

37%
8%
8%
5%
4%
4%
4%
3%
2%

25%

Siriani
Eritrei
Afghani
Iracheni
Apolidi
Iraniani
Somali
Pachistani
Russi
Altri

Status
di rifugiato

56,5%
Protezione
sussidiaria

32,4%

Ragioni
umanitarie

11,1%

I MOTIVI

NELL’UE-27

Germania

Italia

Francia

Svezia

47.555

20.630

20.640

33.025
Legenda

Rifugiati 2014

Variazione % su 2013

Principali
provenienze

+27%
Russia
Siria
Sri Lanka

+25%
Siria
Eritrea
Apolidi

+82%
Siria
Afghanistan
Iraq

+42%
Pakistan
Afghanistan
Nigeria

I beneficiari dell’asilo politico

Fonte: Eurostat ANSA

Nasceunnuovogruppoal
Parlamentoeuropeo, quello
degli euroscettici.Ne farà
parte laLegaNord italiana, il
FrontNational francese, ilPvv
olandese, il Fpoaustriacoe
VlaamsBelangbelga,ovvero i
partitidelladestra
anti-immigrazionee
anti-eurochenelgiugno
scorso (almomentodella
formazionedeigruppiper la

nuova legislatura) erano
rimasti tra 'non iscrittì per
nonessereriusciti ad
associaredeputati di almeno
settediversenazionalità. Lo
haappenaannunciato la
leaderdelFrontNational,
MarineLePensuTwitter:
«Annunceròdomania
Bruxelles lacreazionedel
gruppo«Europadellenazioni
e libertà».
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LA RIFORMA PA
ROMA Per Marialuisa Gnecchi, la
parlamentare del Pd prima fir-
mataria dell’emendamento, è
una questione di giustizia: evita-
re una discriminazione nei con-
fronti delle donne. Per farlo, so-
stenuta da altri 21 deputati Dem,
ha chiesto al governo di cancella-
re per tutti i pubblici dipendenti
il cosiddetto «limite ordinamen-
tale» dei 65 anni per andare in
pensione. Laquestione è tecnica,
ma anche di sostanza. Il decreto
Madia dello scorso anno ha can-
cellato il trattenimento in servi-
zio, ossia la possibilità di riman-
dare la pensione di due anni per
gli statali che hanno raggiunto i
limiti di età (66 anni e 3 mesi) o
quelli di contributi (42 anni e sei
mesi). Ma in questa decisione c’è
una sorta di «bug». L’età di pen-
sionamento delle donne statali è
stata parificata a quella degli uo-

mini solonel 2012. Perquelle che
nel 2011 avevano raggiunto i 61
anni di età, si applicano ancora
le vecchie regole. E qui entrano
in scena i 65 anni «ordinamenta-
li», la vecchia età convenzionale
entro la quale le amministrazio-
ni erano obbligate (salvo tratte-
nimento in servizio) a mandare
in pensione i dipendenti. Questa
età ordinamentale è rimasta in
pratica in vigore per le donne
che nel 2011 avevano compiuto i
61 anni. La deputata Dem Gnec-
chi hadocumentatomolti casi in
cui le donne sono state messe al-

la porta dalle amministrazioni
compiuti i 65 anni anche se con
soli 20 anni di contributi. E que-
sto mentre i colleghi maschi po-
tevano continuare a lavorare fi-
no ai 66 anni e 3mesi (66 e 7me-
si dal prossimo anno). Dunque
l’emendamento servirebbe a ri-
stabilire questo equilibrio da ge-
neri, dando la possibilità anche
alle donne di lavorare un anno e
tre mesi in più. L’emendamento
è stato accolto positivamente
dalla Ragioneria generale dello
Stato, che considera ogni annodi
lavoro in più e di pensione inme-
no, un risparmio per le casse del-
lo Stato. Ma il governo, al mo-
mento, sembrerebbe contrario
alla proposta, in quanto andreb-
be contro quel principio di svec-
chiamento della Pubblica ammi-
nistrazione che il ministro Ma-
rianna Madia sta faticosamente
portandoavanti.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I CALCOLI
ROMA Il rimborso è «assai parziale,
meno del 12% del totale» dovuto,
ma in compenso il grosso delle ri-
sorse disponibili va «ai pensionati
con redditi più bassi». Eccole le ta-
belle e le simulazioni dell’Ufficio
parlamentare di bilancio (Upb) su-
gli effetti del decreto varato per far
seguito alla sentenza della Corte
costituzionale sul blocco dell’indi-
cizzazione per le pensioni superio-
ri a tre volte il minimo: da una par-
te confermano le stime del gover-
no sull’impatto sui conti pubblici
(«sono affidabili» dice il presiden-
te dell’UpbGiuseppe Pisauro), dal-
l’altradanno ragione a chi sostiene
che la restituzione compensa solo
una piccola parte di quanto perso
daipensionati inquesti anni.
Anche i calcoli dell’Upb dicono

che il recupero integrale per il bi-
ennio 2012-2013, avrebbe compor-
tato un esborso al netto degli effet-
ti fiscali pari a 17,6 miliardi per il
2015 e 4,4 miliardi dal 2016. Il rap-
porto deficit/Pil sarebbe schizzato
dal 2,5% al 3,6%. Il decreto del go-
verno riduce gli oneri sul 2015 da
17,6 a 2,2 miliardi, il 12,5% appun-
to. A regime l’impatto sull’indebi-
tamento netto dovrebbe attestarsi

a 0,03 punti di Pil, circa 500milio-
ni.
Che i soldi per restituire tutto

non ci fossero, comunque, era no-
to. E già in questo modo il mitico
tesoretto è svanito. C’è di buono pe-
rò che nella distribuzione di quel
poco che c’era, il governo ha privi-
legiato le fasce di reddito più bas-
se, escludendo - come è noto - le
pensioni superiori a sei volte il mi-
nimo, alle quali non spetta adesso
nessuna restituzione. Una decisio-
neche l’Upb condivide.

L’EFFETTO DISTRIBUTIVO
Se infatti si fosse decisa la restitu-
zione all’intera platea (oltre 4,4mi-
lioni di persone), i pensionati con
redditi tra3/4 volte ilminimo (tra i
1.500 e i 2.000 euro) avrebbero
avuto il 33,9% del totale delle risor-
se stanziate, mentre invece adesso
avranno i due terzi del totale resti-

tuito, il 67,5% per la precisione. No-
nostante ciò il rimborso resta bas-
so: chi ha una pensione tra 3/4 vol-
te il minimo recupererà circa il
40% per il periodo 2012-2013 e ap-
pena l’8%per il 2014-15.
Prendiamo ad esempio un pen-

sionato con trattamento mensile
pari a 3,5 volte ilminimo (1.639 eu-
ro nel 2011): a causa del blocco nel
2012 ha perso 43,6 euro almese, di-
ventati 93,4 nel 2013 (43,6 di effet-

to diretto 2012; 48,5 di effetto diret-
to 2013 e 1,3 euro di effetto trascina-
mento). La cifra lievita ancora nel
2014 (effetti diretti e effetto trasci-
namentodi 2,2 euro).

SOLO UN TERZO
La piena restituzione degli arretra-
ti nel triennio avrebbe dovuto esse-
re di 231,4 euro mensili (circa
3.000 euro complessivi). Il decreto
stabilisce che riceverà invece una
pensione incrementata di 17,7 eu-
ro nel 2012, di 37,6 euro nel 2013.
La pensione mensile passerà dun-
que dai 1.639 euro mensili del 2011
ai 1.676,6 euro del 2013. L’incre-
mento per il 2014 sarà di ulteriori
7,5 euro.
In definitiva gli arretrati restitui-

ti vanno da 816 euro (nel triennio)
per le fasce più basse a 320 euro
per le fasce più alte, a fronte di un
dovuto rispettivamente di 3.000
euro e 4.157 euro. Il provvedimen-
to restituisce quindi nel triennio
tra il 27,2% e il 7,7% della somma
complessiva. C’è da ricordare che
il 70%dei pensionati non è coinvol-
to dal provvedimento poiché ave-
va redditi inferiori a tre volte il mi-
nimo e non rientrava nel blocco
decisodal governoMonti.

GiusyFranzese
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Banche, le sofferenze
salgono a 191 miliardi

Pensioni, rimborsato solo il 12% degli arretrati totali

`Si fa strada anche l’ipotesi di lasciar decadere il decreto
Concessionari in allarme: «Pronti a fare causa allo Stato»

`Tensioni tra Palazzo Chigi e il Tesoro sul provvedimento
con il taglio di 100 mila slot. Vertice con l’Agenzia delle Entrate

Pd: via il tetto dei 65 anni agli statali
«Penalizza solo l’uscita delle donne»

L’UFFICIO PARLAMENTARE
DI BILANCIO: PRIVILEGIATE
LE FASCE BASSE, MA
NEL MIGLIORE DEI CASI
LA RESTITUZIONE SARÀ
IL 40% DI QUANTO PERSO

LA DELEGA FISCALE
ROMA Un segnale. Simbolico, ma
indicativo. Matteo Renzi a Palaz-
zoChigi nonhamai voluto riceve-
re nessun rappresentante dell’in-
dustria dei giochi, né italiano e
neppure straniero. Insomma, un
modo per tenersi distante da un
settore, che pur contribuendo ai
conti pubblici con 9 miliardi di
euro ogni anno, è fonte di tensio-
ni sociali e politiche. Così la palla
della riforma, prevista dalla dele-
ga fiscale che scadrà il prossimo
27 giugno, era stata lasciata com-
pletamente al ministero dell’Eco-
nomia, al sottosegretario Pierpao-
lo Baretta che sui giochi ha rice-
vuto la delega direttamente da
Pier Carlo Padoan. Oggi è previ-
sto un vertice Palazzo Chigi-Teso-
ro-Entrate sui decreti fiscali. Fino
ad una settimana fa pareva che
tutto dovesse filare liscio. Baret-
ta, dopo 7 mesi di confronto con
gli operatori del settore, ha pro-
dotto un testo di riordino di ben
114 articoli, in cui sono state af-
frontate tutte le questioni aperte,
dalla tassazione basata non più
sulla raccolta ma sul margine, fi-
no alla razionalizzazione del par-
co delle slot machine. Proprio
questo è risultato uno dei nodi
più complessi da sciogliere. Mol-
te Regioni e molti Comuni hanno
legiferato su distanze minime e
su orari di apertura delle sale
slot, ponendo forti limiti alla loro
presenza sul territorio tali da por-
tare in pochi anni, secondo l’indu-
stria dei giochi, alla scomparsa
del settore.
Baretta ha cercato una soluzione
di compromesso, provando a ga-
rantire lo spegnimentodi almeno
100 mila slot machine cercando
contemporaneamente di relega-
re il resto in luoghi «segregati» e
in «gaming hall», una sorta dimi-
ni Casinò con accessi controllati,
ma facendo inmodo di salvare i 4

miliardi di gettito che il Tesoro ri-
cava dalle macchinette. Tutto
questo, però, riconoscendo allo
Stato centrale la potestà di legife-
rare e chiedendo a Regioni e Co-
muni di adeguarsi entro sei mesi.
Baretta, tuttavia, non è riuscito a
chiudere un accordo né con i go-
vernatori e neppure con i sindaci,
che si sono fortemente opposti al-
la delega, preannunciando un
Vietnamparlamentare.

LA SCADENZA
A poche ore dal consiglio dei mi-
nistri di venerdì, che dovrebbe de-
liberare sul decreto dei giochi, Pa-
lazzoChigi avrebbe riavocato a se
il testo. Con la consulenza di alcu-
ni studi legali internazionali, tra
cui Cleary & Gottlieb, avrebbe
prodotto un nuovo provvedimen-
to più asciutto, di solo una venti-
na di articoli in tutto. Ma più che
semplificare le cose, il nuovo te-
sto le avrebbe complicate, ria-
prendo una serie di nodi che sem-
bravano risolti. A questo punto,
secondo fonti politiche, il decreto
sui giochi potrebbe essere anche
accantonato. Una possibilità vi-
sta come il fumo negli occhi dalle
società del settore in attesa da an-
ni di un quadro che dia certezza
agli investitori, molti dei quali
fondi stranieri, che hanno acqui-
stato concessioni pubbliche. «Chi
lavora per non presentare il te-
sto», dice Massimo Passamonti,
presidentedi SistemaGioco Italia
di Confindustria, «è interessato a
mantenere una situazione preca-
ria per gli operatori del gioco le-
gale, a tutto vantaggio di un mer-
cato grigio, di un’offerta di gioco
illegale non autorizzata». Più du-
ro ancora il manager di una delle
principali società, che dietro ano-
nimato, spiega che i concessiona-
ri sono pronti ad un contenzioso
miliardario con lo Stato davanti
alla Corte di giustizia europea,
per chiedere indietro i soldi spesi
per concessioni che rischiano di
diventare carta straccia. E questo
inuncontesto in cui, nei prossimi
mesi, il governo dovrà bandire le
gare per rinnovare oltre 11 mila
punti scommesse, il gioco del Bin-
go e l’Ippica. «Solo su questi tre
giochi», sottolinea Passamonti,
«ci sono in ballo oltre 50 mila po-
sti di lavoro».

AndreaBassi
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Scontro sui giochi, riforma in bilico

Nuovorecordper le sofferenze
dellebanche italiane.Lo stock
dicrediti deteriorati inpancia
agli istitutihasfondato, ad
aprile,quota 190miliardi,
salendodai 189,5miliardidi
marzoa 191,6miliardi.
Lesofferenze lorde, rileva il
rapportomensiledell'Abi,
rappresentanoormai il 10%
degli impieghi,un livello record
superioreanchealpiccodel
9,9%toccatonel 1996.
Inpraticaognidiecieuro
prestatiunorischiadinon
tornare indietroper ledifficoltà
incui versa il creditore.
Parallelamentealle sofferenze
lordecresconoanchequelle
nette, cioèquellenoncoperte
daaccantonamenti, salite inun
meseda80,9a82,3miliardie
parial 4,56%degli impieghi.

Ad aprile

Il ministro Padoan

PRESENTATO
UN EMENDAMENTO
SOTTOSCRITTO
DA 21 DEPUTATI DEM
MA IL GOVERNO
È CONTRARIO

Giuseppe Pisauro

Il rimborso della pensione perduta

Effetti nel bilancio 2015

se rimborso
integrale

17,6 2,2

+1,1 +0,13

come deciso
dal Governo

Effetti nei bilanci anni successivi

4,5
0,5

+0,27 +0,03

se rimborso
integrale

come deciso
dal Governo

recuperano

2/3
ai pensionati con redditi
da 3 a 4 volte il minimo
(tra 1.500 e 2.000 euro)

1/3
ai pensionati con redditi
oltre 4 volte il minimo
(oltre 2.000 euro)

 40% 8%
di quanto perduto nel 

2012-13 2014-15

PENSIONATI COINVOLTI
(redditi oltre 3 volte il minimo)*

30%

RECUPERO EFFETTIVO TOTALE

12%

spesa in miliardi di euro

impatto sul deficit (punti pil)

*il 70% non ha avuto il blocco della perequazione per il 2012-13
Fonte: Ufficio parlamentare di bilancio

X,X

PASSAMONTI
(CONFINDUSTRIA):
«COSÌ SI FAVORISCE
IL MERCATO ILLEGALE,
A RISCHIO 50 MILA
POSTI DI LAVORO»

Raccolta Giochi 2014
Dati in milioni di euro

Stime Agipronews su dati Monopoli

-1,4

-3,2

2,6

-4,7

-6,9

-16,4

-15,0

7,3

2013 2014

RACCOLTA Diff. %

-26,1

-23,1

16,1

Slot + Vlt

Lotto

Lotterie

Bingo

Gioco a base ippica

Gioco a base sportiva

Scommesse Virtuali

Giochi numerici a totalizzatore

Poker a torneo e skill games

Poker cash

Casinò Games

Totale

47.507

6.333

9.612

1.664

813

3.822

17

1.376

852

5.200

6.700

83.896

46.000

6.500

9.160

1.550

680

4.100

1.150

1.170

630

4.000

7.780

82.720
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L’OSSERVATORIO
L’incubo delle rate per alcuni,
ma sicurezza di poter pagare
per altri. La crisi ha cambiato i
consumi, si rateizza di tutto e
l’osservatorio UnipolSai ha ef-
fettuato un’indagine sui pesa-
resi. Cosa emerge? Voglia di si-
curezza, soddisfazione e sere-
nità sono le principali sensa-
zioni che prova oltre la metà
degli abitanti (63%) quando si
paga unbene o un servizio a ra-
te. In particolare, il 29%dichia-
ra di sentirsi soddisfatto nel po-
ter realizzare in tutta tranquil-
lità un acquisto definito impor-
tante, il 23% ritiene che la scel-
ta della rata garantisca la «sicu-
rezza di non fare il passo più
lungo della gamba» e l’11% si
sente più sereno perché non
deve rinunciare ad acquisti ri-
tenuti rilevanti dal suo punto
di vista.
Pagare a rate significa per l’8%
dei pesaresi anche fare acqui-
sti in modo intelligente garan-
tendo al bilancio familiare un
flussodi denaro controllato.
Resta però una quota di perso-
ne che, soprattutto in questo
periodo di incertezza, pensa al
denaro con preoccupazione: il

19% degli intervistati vede in-
fatti con ansia le rate che ver-
rannonel futuro.
Oltre che per l’acquisto dell’au-
tomobile e di beni e servizi le-
gati alla casa, tipicamente asso-
ciati al pagamento rateale, i pe-
saresi vedono con particolare
favore il pagamento a rate del-
l’assicurazione auto: in detta-
glio, l’82% degli intervistati
considera utile ed opportuno
sostenere l’acquisto dell’auto-
mobile a rate, il 55% per am-
mobiliare la propria casa o ri-
strutturarla e il 30% considera
opportuno pagare a rate l’assi-
curazione auto. Completano la
fotografia dello scenario attua-
le gli acquisti a rate dell’iscri-
zione ai centri sportivi (29%) e
di curemediche (29%).
Se oggi il 13% degli abitanti di
Pesaro Urbino dichiara di uti-
lizzare il pagamento rateale
ogni volta che può, anche per
beni o servizi di contenuto va-
lore economico, questa quota
sembra destinata ad aumenta-
re di molto: infatti il 21% pensa
che nei prossimi anni la utiliz-
zerà di più e ben il 37% pensa
che usufruirà della rateizzazio-
ne ogni volta che sarà possibi-
le. Tra i vantaggi delle rate la
miglior gestione del bilancio
(30%) e il pagare con calma
(37%).

LuigiBenelli
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AFano
Si apre Passaggi Festival
per riflettere sulla cultura
Nel pomeriggio l’incontro con l’attore e regista Francesco Siciliano
mentre l’artista EliseoMattiacci verrà insignito di un premio speciale
Apag.53

Marche Cult
Tutti in vacanza
l’irresistibile
richiamo
del nostro mare
Domani con il Messaggero

Rifiuti in centro, si cambia
`Il sindaco Ricci: «Nel fine settimana mi incontrerò con Marche Multiservizi per una soluzione»
`«Ma non toccheremo il porta a porta, libereremo il centro storico dai sacchetti nelle ore serali»

I pesaresi
preferiscono
gli acquisti
rateizzati

Giorno & Notte
A Rocca
Costanza
ogni sera
è uno show
Marsigli a pag.53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Raccolta differenziata in cen-
tro, in arrivo una soluzione per
evitare la presenza serale dei sac-
chetti nelle vie principali». Per il
sindacoMatteoRicci, le lamente-
le legate ai rifiuti segnalati du-
rante la Mezzanotte Bianca dei
Bambini rappresentano «una po-
lemica sterile, la manifestazione
è stata un successo e non si sono
verificati problemi sulla raccolta
dei sacchetti». Ma lo stesso sin-
daco anticipa che all'orizzonte si
profila un cambiamento. «Nel fi-
ne settimana mi vedrò con Mar-
che Multiservizi, alla quale ho
chiesto di trovare una soluzione,
senza toccare il sistema porta a

porta, che liberi le principali vie
del centro storico dai sacchetti
lasciati nelle ore serali». Ricci
non esclude che la modifica, li-
mitata al periodo estivo per via
Branca e le altre strade centrali
del passeggio, possa andare a ri-
vedere gli orari della raccolta dif-
ferenziata, spostandoli rispetto
alla fascia 19-21. «Ci vedremo
proprio per individuare la mi-
gliore formula, la Multiservizi
sta verificando la situazione, sa-
ranno accorgimenti organizzati-
vi, ma credo che il problema dei
rifiuti si potrà risolvere senza
troppiproblemi».

Delbiancoapag.49

NON SOLO AUTO
L’INDAGINE
EVIDENZIA
CHE LA SCELTA
VALE ANCHE
PER CURE
MEDICHE

Oggi, sin dal primo mattino,
tempo instabile, nuvolosità
estesa associata una diffusa atti-
vità temporalesca, probabil-
mentepiù intensaalmattino su
Pesarese e Anconetano costie-
ro-collinare, in estensione ver-
so sud nella seconda parte della
giornata. Localmente i fenome-
ni potranno avere carattere di
forte intensità, con colpi di ven-
to intensi e grandinate. In notta-
ta le precipitazioni cesseranno
del tutto. Le temperature saran-
no comprese tra 13 e 23 ˚C, le
minime oscilleranno tra 6 e
15˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteo
Pioggia e vento
riportano il fresco

Lisippo, odissea giudiziaria infinita

Gostoli
«Il Pd torna primo partito in provincia»

Il Provveditorato sblocca la
nuova darsena. Le barche are-
nate nel canale portuale insab-
biato ora potranno essere spo-
state. Il comandante della Capi-
taneriaAngelo Capuzzimato at-
tendeva quella comunicazione
da settimane. Ieri pomeriggio è
finalmente arrivata con una let-
tera del Provveditorato alle In-
frastrutture di Firenze. «Mi
hanno informato che lo spec-
chio acqueo della nuova darse-
na del porto di Pesaro è final-
mente nella disponibilità dell'
Autorità Marittima - afferma
Capuzzimato - inoltre, abbia-
mo avuto in consegna anche le

banchine sulle quali dovranno
essere fatti i lavori di manuten-
zione che partiranno a settem-
bre. La macchina sta iniziando
a muoversi». Così potranno es-
sere attivate tutte quelle proce-
dure bloccate dalla burocrazia,
per salvare la stagione di circa
80barche arenatenel porto.Un
tratto del canale dal ponte di So-
ria all'imboccatura è insabbia-
to e il dragaggio non potrà esse-
re effettuato, per ragioni di tem-
pi e autorizzazioni, prima dell'
autunno. Nei giorni scorsi le as-
sociazioni nautiche avevano
lanciato l'allarme.

Apag.48

il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

Nuovocolpod'arrestoper il Lisippo. LaConsulta ha infatti deciso che il procedimentodi confisca ai
dannidelGettyMuseumavrebbedovuto tenersi inudienzapubblica. Scatassiapag.52

L’atleta conteso. Accolto il ricorso dei legali del Getty

«Siamo tornati ad essere il pri-
mo partito della provincia». Lo
ha detto il segretario provincia-
le del Pd Giovanni Gostoli. Po-
trebbe sembrare un fatto scon-
tato per gli eredi della tradizio-
ne Pci nella roccaforte rossa del-
le Marche. Ma non lo è. A Pesa-
roUrbino i democrat erano fini-
ti sotto sia alle regionali del
2010, dietro il Pdl, sia alle politi-

che del 2013 a inseguire i 5 Stel-
le. Nel corso dell'assemblea dell'
altra sera a Villa Fastiggi il nu-
mero uno di via Mastrogiorgio
ha rimarcato quel 40% sfiorato
a Pesaro. Un risultato apprezza-
to anche da esponenti della mi-
noranza che, come l'ex sindaco
di Fano Carnaroli, hanno parla-
todi un "modelloPesaro".

Fabbriapag. 51

Lavori al porto
sbloccata
la nuova darsena
`Le imbarcazioni rimaste insabbiate
nel canale potranno finalmente spostarsi

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ASSETTI/2
ANCONA Udc, Socialisti, Idv-Ver-
di-Scelta Civica e i civici. Ieri po-
meriggio il Governatore Luca Ce-
riscioli non ha incontrato solo la
delegazione del Partito Demo-
cratico. Il confronto è stato an-
che con gli alleati ai quali conti-
nua a chiedere il nome di una
terza donna. Ma dai quali conti-
nua a ricevere solo sonori "niet".
Perlomeno da quelli che hanno
eletto. Al mattino nell'ufficio di
Ceriscioli si è recato il consiglie-
re regionale dello scudo crociato
LucaMarconi. Cheha ribadito la
posizione dell'Udc ossia quella
di puntare suuna rosadi 4nomi:
lui, Pettinari, Camela e Viventi.
Ma il presidente vorrebbe Loret-
ta Bravi spinta dall'Udc di Pesa-
ro. Se convince Marconi, magari
assicurando altre posizioni nelle
partecipate della Regione allo
scudo crociato, il nodo della ter-
zadonnaè fatto. Il pressingora è
tutto sull'elettodiMacerata.
Sull'altro fronte la lista Unitix-

leMarche si è presentata in due
blocchi: da una parte i socialisti,
dall'altra le aree che non hanno
eletto. Per il Psi il segretario re-

gionale Catraro ha continuato a
insistere sugli eletti Rapa e Piero-
ni. Ha più chance il secondo sia
perché è il primo degli eletti, sia
perché se per l'Udc entra Bravi
l'altro assessorato degli alleati
non può andare a un altro pesa-
rese come Rapa. Pieroni, profes-
sione odontotecnico, non sem-
bra però così entusiasta di fare
l'assessore. Tra i socialisti, come

quota rosa, si fa il nome anche
dell'ex sindaco di FratterosaMa-
ria Adele Berti. Ma Ceriscioli
guarda in primis all'Udc per
chiudere il terzetto femminile in
giunta. All'altro incontro hanno
invece preso parte Sansuini per
Scelta Civica, Carducci e Cardo-
gna per i Verdi e Coltrinari per
l'Idv. I dipietristi hanno puntato
suNinel Donini e, in secondabat-
tuta, su Vania Longhi. Il Sole che
ride propone l'ex assessore
Gianluca Carrabs mentre i mon-
tiani indicano il coordinatore re-
gionale Sansuini e, eventualmen-
te, l'anconetanaLinda Elezi. Ceri-
scioli ha incontratoanche le liste
civiche di Bianchini che hanno
proposto come assessore lo stes-
soMassimilianoBianchini.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sciapichetti tra Cavallaro e Pettinari alla cerimonia della marcia Macerata-Loreto

Marche, regione
sempre più anziana

Ceriscioli vicino agli annunci

`Ceriscioli, che chiedeva una decisione unitaria, in quota
Macerata vira sul consigliere: così gli esterni saranno solo due

`Nuova Giunta, il segretario mette il veto sui terzi mandati
i sostenitori dell’ex assessore pronti ad andare alla conta

Cgil: «Migranti, soluzioni trasparenti»

Loretta Bravi e il fanese Rapa
gli ultimi due tasselli quasi a posto

ASSETTI/1
ANCONA Tra i due litiganti il terzo
gode. E così tra Pietro Marcolini e
Francesco Comi spunta Angelo
Sciapichetti per il quarto assesso-
rato democrat, la casella di Mace-
rata. I detti popolari erano il pezzo
forte del precedente segretario re-
gionale Pd Palmiro Ucchielli. Ma
in questo momento molti demo-
crat non trovano parole migliori
per definire la situazione che si è
venutaa crearedentro il partito.
Un braccio di ferro tra il segre-

tario e l'ex assessore combattuto a
colpi di raccolte firme, che pare
destinato a lasciare strascichi in
piazza Stamina. La mancanza di
unità potrebbe rendere più tortuo-
so il percorsodel sindacodiOffida
Valerio Lucciarini verso la segrete-
ria regionale delpartito. I fatti. Ieri
pomeriggio il Governatore Luca
Ceriscioli ha incontrato, prima, il
senatore Mario Morgoni in rap-
presentanza dei marcoliniani e,
successivamente, il segretario Co-
mi accompagnato dal vice Luccia-
rini. Il parlamentare maceratese

ha ribadito la volontà dei sosteni-
tori di Marcolini di rivedere in
giunta l'ex assessore. Un gruppo
che nei giorni scorsi ha serrato le
fila, dal quale però si sarebbero de-
filati i consiglieri regionali Busi-
lacchi e Giancarli. Comi invece ha
mostrato un documento contro i
terzi mandati, sottoscritto da più
di una settantina di firme dei
membri dell'assemblea regionale,
con il quale intende affossare le
ambizioni dello sconfitto delle pri-
marie. Imarcoliniani vogliono an-
dare alla conta e chiedono al neo
presidente di Regione di poter an-
dare in assemblea regionale per
votare la deroga per il terzo man-
dato. Ceriscioli, che ha sempre ri-
cercato il candidato più unitario,
vuole però fermarsi prima per evi-
tare un "bagno di sangue" e spac-
care di nuovo il partito. Avanza co-
sì l'ipotesi di Sciapichetti: primo
degli eletti aMacerata limiterebbe
il ricorso ad assessori esterni ridu-
cendo dunque i costi della politica
e, al contempo, avendo appoggia-
toMarcolini alle primarie sarebbe
comunque considerato una figura
di garanzia per quell'area. Che po-
trebbe contare anche su Antonio
Mastrovincenzo presidente del
consiglio regionale. Qualcuno par-
la anche di SaraGiannini.MaCeri-
scioli è stato più volte categorico:
la terza donna deve essere indica-
ta dagli alleati. I tempi? Qualche
giorno: il governatore vuol andare
il 22 in consiglio con laGiunta.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra Marcolini e Comi ecco Sciapichetti

Unaregionesemprepiù
anziana,dove l'etàmediaèdi
45,7anni (superioreai44,4anni
deldatonazionale), e incui
vivono1.550.796persone,di cui
145.130 (9,4%) straniere.LaCgia
haelaborato idati Istat
aggiornatial 2014: leMarche
registranounsaldonaturale,
ovvero ladifferenza tranati
(12.363)emorti (16.826)negativo
(-4.463persone).Ènegativo
anche il saldocomplessivodei
residenti (-2.342),mentresono
2.235 icittadini italianidelle
Marchemigratiall'estero.Al31
dicembre2014gli stranieri
residentierano 145.130 (il 54,6%
donne),parial9,4%della
popolazioneresidente totale:
anche inquestocasoundato
superioreallamedianazionale
(8,2%).Loscorsoannosonostati
2.069 inati stranieri (16,7%sul
totaledeinati). Sono inoltre
5.029 inuovi cittadini italiani
ovverogli stranieri chenel2014
hannoacquisito la cittadinanza
italiana. Il presidentedellaCgia
Fortunaricordachenella
regioneci sono3,1 imprese
artigianeogni 100abitanti e7,5
impreseartigianeogni 100
famiglie.

Elaborazione Cgia

Il governatoreCeriscioli sarà
oggiaRomaallaconferenza
Stato-Regionichehacome
temalagrandeemergenza
migranti. LaCgildelleMarche -
insiemeauncartellodi
associazioni - parteciperàalla
manifestazionenazionaleche
si terràsabato20giugno in
PiazzadelColosseoaRoma.
AnchedalleMarche
partirannopullmanda tutte le
province. «Auspichiamo
quantoprima -dichiara
GiuseppeSantarelli, segretario
regionaledellaCgilMarche -

che lanuovaGiuntaregionale
affronti il tema
dell'accoglienzaaprendoun
tavolodi confrontocon tutte le
realtàcoinvoltenel sistema
delle57strutture temporanee
presentinelleMarche,dalle
associazionialle cooperative,
dagliSpraralleprefetture sino
a includere l'Anci».Per
Santarelli, «solocostruendoun
sistematrasparente, efficiente
erispettosodeidiritti si
possonoevitare fenomeni
comequelli venutidi recentea
galla indiverseparti d'Italia».

Il governatore oggi a Roma

IL GOVERNATORE
AVREBBE SCELTO
LEI IN QUOTA UDC
L’ALTRO HA
IL VIA LIBERA
DEI SOCIALISTI

FALLISCE L’IPOTESI
SI SPOSTARE IL LEADER
DEM IN GIUNTA
PER AVERE SUBITO
IL VIA LIBERA ALLA
SEGRETERIA LUCCIARINI
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Pesaro Urbino

MONTELABBATE
OCCHIO
ALLA TRUFFA
Questa sera e venerdì, alle ore21,
nelComunediMontelabbate
verrannoorganizzati una serie
di incontri aperti al pubblico sul
temadella sicurezza.Agli
incontri sarannopresenti
rappresentanti delle forze
dell’ordine (polizia e carabinier)
che spiegherannocome
difendersi da ladri e truffatori. Il
primo incontro sarà stasera ad
OsteriaNuovanella saladel
centro civico, il secondovenerdì
19nella saladel consiglio di
Montelabbate.

PESARO
A MATTINA ESTATE
GLI SPOSI OTTANTENNI
Hasuscitato la curiositàdella
popolare trasmissionediRaiuno
“Unomattinaestate”, in onda
ognimattinadalle 6,45 alle
10,30, la vicendadiGiuliano, 81
anni edEnedina, 86anni, due
ospiti di CasaRoverella che si
sono sposati lo scorso annonella
chiesadi SantaColomba, con
una festa aperta a tutta la città.
Questamattina èquindi previsto
uncollegamentodaPesaro,
durante il qualemoglie emarito
risponderannoalle domandedei
conduttori e presenteranno il
ménage familiarenegli ambienti
della casadi riposo.

URBANIA
Si è svolta l'altra sera ad Urbania
l'assemblea pubblica per spiegare
ai cittadini la nuova viabilità in se-
guito alla chiusura del ponte dei
Conciatori. La decisione è stata
presa lunedì pomeriggio dalla Sa-
laOperativa Integrata in seguito ai
controlli che avevano evidenziato
come l'impalcato del ponte, su cui
appoggia la strada provinciale 4
"Metaurense" che collega Fermi-
gnano ad Urbania e prosegue per
S.Angelo inVado, si fosse degrada-
to.Tantoda rischiare il cedimento
di pezzi del piano. E così la circola-
zione a senso unico alternato, che
era stata ordinata inizialmente, è
stata tolta e il ponte è stato chiuso
del tutto in attesa di capire di che
tipo di intervento necessita. Se ri-
costruzione ex novo o semplice
consolidamento.
Per ora la viabilità viene così mo-
dificata: per il traffico pesante è
stataprevistaunadeviazione sulla
statale 73 bis di Bocca Trabaria at-
traverso il tratto delle "Capute"
mentre nulla è cambiato per la cir-
colazione sulla strada provinciale
21 "Piobbichese". Segnaletiche di
deviazione verranno installate sul-

la strada statale 686 "Pedemonta-
na delleMarche" inmodo che dal-
la zona industriale dell'alta valle
del Foglia il traffico non si riversi
su Urbania per andare a Fano. All'
interno del centro storico di Urba-
nia, invece, oltre al traffico legge-
ro, potranno transitare anche gli
autocarri con massa a pieno cari-
co superiore ai 35 quintali,ma sol-
tanto per il carico/scarico delle
merci a servizio delle attività com-
merciali del posto. L'amministra-
zione comunale ha reso a doppio
senso via Sanzio. "Nel corso dell'
assemblea abbiamo illustrato
l'evolversi della situazione - ha
detto il sindaco di Urbania Marco
Ciccolini -Abbiamoparlatoanche
con le attività artigianali e indu-
striali. Il Comunemetterà a dispo-
sizione un tecnico a cui potranno
rivolgersi per ogni tipo di esigen-
za". Alla riunione era presente an-
che il presidente della Provincia
Daniele Tagliolini. "Abbiamo cer-
cato di crearemeno disagi possibi-
li agli utenti - evidenziaTagliolini -
ma era necessario in primo luogo
garantire la sicurezza. La situazio-
ne del traffico verrà costantemen-
temonitorata".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Gostoli segretario provinciale del Pd, in basso a sinistra Luca Ceriscioli

`Gostoli ha rimarcato il risultato del 40 per cento sfiorato
nel capoluogo: «Pesaro può diventare un modello»

La spiaggia per cani a Marotta

`Scelto un tratto
di arenile tra le Vele
e la foce del Cesano

A Marotta una spiaggia per cani
per un turismo amico degli animali

L’INTERVISTA
«Siamo tornati ad essere il primo
partito della provincia». Lo ha det-
to il segretario provinciale del Pd
Giovanni Gostoli. Potrebbe sem-
brare un fatto scontato per gli ere-
di della tradizione Pci nella rocca-
forte rossa delle Marche. Ma non
lo è. A Pesaro Urbino i democrat
erano finiti sotto sia alle regionali
del 2010, dietro il Pdl, sia alle poli-
tichedel 2013 a inseguire i 5 Stelle.
Ecco perché nel corso dell'assem-
blea dell'altra sera a Villa Fastiggi
il numero uno di via Mastrogior-
gio ha rimarcato quel 40% sfiora-
to a Pesaro. Un risultato apprezza-
to anche da esponenti dellamino-
ranza che, come l'ex sindaco di Fa-
no Carnaroli, hanno parlato di un
"modelloPesaro".
Unità ritrovatanel Pd?
«Quella dell'altra sera è stata un'
assemblea molto positiva. Si re-
spirava un forte clima unitario. E'
stato riconosciuto il lavoro fatto
per condurre il partito alla vitto-
ria. Abbiamo ottenuto quasi il
40% a livello provinciale. Siamo
tornati ad essere il primo partito
del territorio ed abbiamo contri-
buito a centrare una vittoria stori-

ca alle elezioni regionali che apre
una fase di cambiamento nelle
Marche».
C'è il problema dell'astensione.
Meno di unmarchigiano su due
al voto. Giovanelli ha parlato di
"collassodellademocrazia".
«Il tema c'è. Ma non credo ci sia
un collasso della democrazia e
neppure che dipenda dalla squa-
dra che mettiamo in campo. Io
penso che l'astensionismo sia pro-
fondamente legato alla credibilità
che ha perso la Regione come isti-
tuzione: negli ultimi tempi l'ente è
stato conosciuto più per i me-
ga-stipendi e i vitalizi che per
quellodi buonocheha fatto».
E Ceriscioli ha la bacchetta ma-
gica?
«Ceriscioli può cambiare davvero
leMarche conungrande sforzodi
cambiamento all'insegna della so-
brietà e della trasparenza. Ma do-
vrà lavorare anche per rafforzare
il partito nel territorio. La credibi-
lità delle istituzioni cammina di
pari passo con l'autorevolezza del
partito».
E' per questo che ha lanciato la
LeopoldadelPd?
«Non sarà un revival del congres-
so. Ma solo un tentativo di capire
come in un tempo nuovo riuscia-
mo a creare un partito nuovo. Un
partito aperto, accogliente e auto-
revole. In assemblea ho anche det-
to che dobbiamo ricostruire il par-
tito delle Marche: Pesaro può es-
sere ilmodello».
Prima del partito viene la giun-
ta. Che consiglio darebbe a Ceri-
scioli: ComioMarcolini?
«Territorialità, parità di genere e
rappresentanza delle varie sensi-
bilità sono criteri giusti. Io aggiun-
gerei: autonomia del presidente e
unità del partito. Prima del nome
serve trovare l'unità del partito. A
mio avviso qualunque soluzione
mettesse indiscussione l'unitàdel
partitometterebbe in discussione
anche la nomina di un assessore
esterno».
Civati è uscito dal Pd. Teme che
qualcuno possa seguirlo nel no-
stro territorio?
«No perché a Pesaro abbiamo
sempre tenuto separate le questio-
ni locali da quelle nazionali. Il Pd
provinciale può lavorare ancora
meglio se c'è il contributo di colo-
ro che si riconoscono inCivati».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Il governatore Ceriscioli può cambiare davvero le Marche
Comi o Marcolini? Prima bisogna trovare l’unità del partito»

Importantesimposiomedico
nel fine settimana. Il 19e20
giugnoprossimi,venerdìe
sabato, si terràaGradara il
convegnointitolato “Il
pazientediabetico in
oftalmologia”.L’eventoè
statoorganizzatodal
direttore facente funzioni
dellaUocdiOculisticadegli
OspedaliRiunitiMarche
Nord, il dottorGiacomo
Pellegrini.Nel corsodel
convegnoimedici
affronterannoil tema
attualissimodellagestione
dellecomplicanzeocularidel
diabete.Comenoto
l’incidenzadeldiabete in
Italiaenelmondoè in
costanteaumentoe la
retinopatiadiabeticaè la
primacausadi cecità legale
nellapopolazione inetà
lavorativa.È indispensabile
che il trattamentoe la
prevenzionedelle
complicanzeocularidel
diabetesi fondinosuuna
gestionemultidisciplinare
delpazientecheè l’unica in
gradodi ridurre i futuri costi
sociali edassistenziali
causatidallamalattia.A
Gradarasarannopresenti
molti relatoriechirurghidi
famanazionaleed
Internazionaleche
contribuirannoad
accrescere la rilevanza
scientificadell’evento.Non
solo,madurante il
congresso, saràanche
previstaunasessionedi
chirurgia indiretta, chesarà
trasmessaviasatellite
dall’ospedaleSantaCrocedi
Fanodove i chirurghiospiti
eseguirannovari interventi
di chirurgiavitreoretinica,
chesarannoseguiti
direttamentedalla sede
congressualediGradara.

LA TENDENZA
La stagione del relax sotto l'om-
brellone è possibile, anche per gli
amici a quattro zampe. A tempi
record, nonostante l'incertezza
dell'ultimo fine settimana fatto di
nuvole e maltempo, la spiaggia di
Marotta per i cani è diventata real-
tà. Fidonon resterà da soloa casa,
dimenticato o - peggio ancora - ab-
bandonato. "La spiaggia per Fido
(o "pet-friendly" ndr) è un'iniziati-
va in cui crediamo assolutamente
e l'apertura è slittata di poco per-
ché la mareggiata dei primi del
mesehamodificato il programma
- spiega l'assessore al Turismo
Mario Silvestrini - Crediamo con
quest'apertura di aver messo fi-
nalmente a disposizione dei turi-
sti, dei villeggianti e delle famiglie
che saranno ospiti nelle strutture
alberghiere di avere uno spazio
adeguato, pulito e a norma dove
lasciare i cani. L'obiettivo è quello

di fare passare una vacanza il più
serena possibile per tutti". "Inol-
tre ritengo che sia un gesto di ci-
viltà - prosegue l'assessore - I cani
e gli animali domestici in partico-
lare sonodiventati affettivamente
una parte fondamentale delle vita
delle persone". La porzione di
spiaggia dedicata a Fido è stata ri-
cavata in un'area a sud del lungo-
mare, tra il residence le Vele e il
Cesano. Soddisfatto dell'iniziativa
l'assessore all'AmbienteMassimi-
liano Lucchetti: "La spiaggia libe-
ra per gli amici a quattro zampe è
allestita. Non avrà tutti i confort,
ma chi ama i cani e li vuol portare
in spiaggia ha una possibilità in
più". La spiaggia di Marotta aper-
ta agli amici a quattrozampe va
così aggiungersi all’elenco che
nella nostra provincia prevede
più punti a Fano, nel tratto di are-

nile all’altezza della foce dell’Ar-
zilla, dove la spiaggia è attrezzata
per i cani, così come anche a Pon-
te Sasso. Diverso invece il discor-
so per Pesaro. La spiaggia per i ca-
ni si farà e c’è già l’ok della giunta
ma non sarà per questa stagione
turistica, ma per la prossima. Il
Comune ha individuato la zona,
in una parte della spiaggia libera
lungo viale Trieste, all’altezza di
VillaMarina (ma la struttura sarà
attrezzata) e il bando sarà pronto
per l’autunno.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti fa le pulci al bilancio
la Provincia rischia multa da 3 milioni

«Il Pd qui è di nuovo il primo partito»

Un convegno
sul paziente
diabetico
in oftalmologia

LA SENTENZA
Pubblicate le motivazioni con cui
le sezioni riunite della Corte dei
Conti rigettano il ricorso della Pro-
vincia per le cartolarizzazioni del-
la Valore Immobiliare. A questo
punto il Patto di Stabilità 2012 è da
considerarsi sforato. E l'ente di via-
le Gramsci rischia una sanzione di
2milioni 800mila euro o, nell'ipo-
tesi migliore, di quasi 900mila eu-
ro.
I fatti. LaCortedei Conti diAncona
ha ritenuto non legittima l'opera-
zione con cui i proventi della carto-
larizzazione dei beni immobili del-
la Provincia sono stati inseriti a bi-
lancio come entrate da alienazio-
ni. In realtà, secondo la Magistra-
tura contabile, erano da conside-
rarsi entrate provenienti dall'ac-

censione di nuovi mutui proprio
perché i beni dell'amministrazio-
ne provinciale erano stati venduti
ad una società, la Valore Immobi-
liare, di proprietà esclusiva della
Provincia. Viale Gramsci ha impu-
gnato la delibera dinanzi alla Se-
zioni Riunite di Roma, ma le stes-
se, a marzo, hanno respinto il ri-
corso. Le motivazioni sono state
rese note solo nei giorni scorsi. «Il
Collegio ritiene che le vendite rea-

lizzate a favore della società veico-
lo concretizzino una forma di anti-
cipazione e di indebitamento tal-
ché i relativi proventi debbano, più
rettamente, imputarsi al Titolo V
dell'entrata e non già al Titolo IV
con ogni conseguenza sui saldi ri-
levanti ai fini del rispetto del Patto
di stabilità» si leggenella sentenza.
A questo punto il Patto di Stabilità
2012, così come quello del 2013, è
da considerarsi non rispettato.
Conseguenze? La normativa attua-
le prevede una sanzione pari al 3%
delle entrate correnti ossia più di
due milioni e mezzo di euro ma la
nuova norma che dovrebbe presto
entrare in vigore prevedrebbe, in
caso di irregolarità accertate con
uno o due anni di ritardo, una san-
zione pari al 20% dello sforamen-
to. In tal caso si tratterebbedi circa
900mila euro. Lu.Fa.

IL SEGRETARIO
PROVINCIALE DEI DEM:
«L’ASTENSIONISMO
È DOVUTO
ALLA CREDIBILITÀ
PERSA DELLA REGIONE»

Gradara

Il ponte chiuso mette
sottosopra la viabilità

VA AD AGGIUNGERSI
A QUELLE GIÀ
ESISTENTI A FANO
MENTRE A PESARO
OCCORRERÀ ASPETTARE
LA PROSSIMA ESTATE

LA MAGISTRATURA
CONTABILE DEPOSITA
LE MOTIVAZIONI
ED È SFORAMENTO
DEL PATTO
DI STABILITÀ
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Al presidio
dell’Expo
l’arte incontra
la gastronomia

Tradizioni
aUrbino

URBINO Si conclude oggi
allaData,Orto
dell’Abbondanza,
presidioExpo, «Speak&
eat»: cultura,
divertimentoe cucina,
unmodoalternativodi
imparare la lingua
italiana.Oggi «L’arte in
tavola»: omaggioallo
scultoreErmes
Ottaviani, «LaCressia
sa’ elCasson», libera
interpretazioneedibile
delleopere «Genesi»e
«Chiavidi lettura».
Pranzo tipicodalle 12.30
alle 14, cenaalle 20,
prezzi 13euro estudenti
8. Info338/1106080.

Grandi
e bambini
per tre giorni
sui trampoli

IL FESTIVAL
FANO Si apre oggi, con l'attore e re-
gista Francesco Siciliano, la lun-
ga kermesse di Passaggi Festival,
che fino a domenica propone a Fa-
no un’intensa cinque giorni all'in-
segna della cultura. Siciliano sarà
l'ospite, alle 18.30 alChiostrodelle
Benedettine, della presentazione
del libro «I 100discorsi chehanno
segnato la Storia» curato da
Gianluca Lioni e Michela Fina.
Insiemeagli autori e aSiciliano, ci
sarà il direttore di Giornalettismo
MarcoEsposito. Figlio dello scrit-
tore Enzo Siciliano, Francesco è
regista, produttore emanager cul-
turale, diplomato all'Accademia
nazionale di arte drammatica Sil-
vio d'Amico. Fra i ruoli interpreta-
ti di grande popolarità, quello del
dirigente Angelo Greco ne «La
nuova squadra», mentre al cine-
ma lo ricordiamo in «Naja», di An-
gelo Longoni, «La cena», di Ettore
Scola (per cui ha ricevuto il Na-
stro d'Argento), «Io ballo da sola»
di Bernardo Bertolucci, «La San-
ta» di Cosimo Alemà di cui è an-
che produttore e «Pasolini» di
AbelFerrara.

GLI APPUNTAMENTI
L'incontro sarà preceduto dal con-
ferimento allo scultore Eliseo
Mattiacci del Premio Speciale
Passaggi la cui motivazione sarà
letta dal presidente della Fonda-
zioneBurriBrunoCorà.
Alle 19.30, nella stessa location,

seguirà la presentazione del libro
diFrancescoDelzio «Opzione Ze-
ro, Il virus che tiene in ostaggio
l'Italia» (Rubbettino) che vedrà
l'autore impegnato in una conver-
sazione con il neo presidente del-
la Regione Luca Ceriscioli e la
giornalista Federica Fantozzi.
Delzio, giovane manager, scritto-
re, docente universitario e giorna-
lista, èmembro di numerosi comi-
tati scientifici di associazioni e
think tank e ogni mercoledì con-

duce «La Scossa» su Rtl 102.5. Nel
suo libro sottolinea come la no-
stra rinascita dipenda dal prende-
re delle importanti decisioni, tra
cui «resettare resettando tutto ciò
che ha bloccato l'Italia negli ulti-
mi due decenni, tutte le "sovra-
strutture" che hanno mortificato
l'inesauribile creatività e intra-
prendenzadi unpopolo».
La serata prosegue alle 21.30,

sempre nel Chiostro, con Passag-
gi di Economia: Alberto Bagnai
presenta «L'Italia può farcela.
Equità, flessibilità e democrazia.
Strategie per vivere nella globaliz-
zazione» (Il Saggiatore). Conver-
sano con l'autore: il parlamentare
Stefano Fassina e il giornalista
Mario Sensini. Bagnai è un eco-
nomista, saggista, nonché opinio-
nista. Nel suo libro dimostra che
le radici della crisi europea affon-
danonell'iniquadistribuzionedel
reddito che da più di trent'anni ca-
ratterizza tutte le economie avan-
zate. Sarà curioso quindi ascolta-
re l'opinione di un "anti-europei-
sta" come lui che propone la dra-
stica soluzione di recuperare la
piena sovranità economica degli
Stati attraverso il ritorno alle valu-
tenazionali.
Domani previste le presenze di

Stefano Pivato, degli storici Gio-
vanni De Luna e Riccardo Nou-
ry, un'ampia sezione di Passaggi
d'Inchiesta, e la celebrazione dei
100 anni dalla nascita di Roland
Barthes con la presentazione di
Frammenti di un discorso amoro-
so acura diKatiaMigliori.
Tutto il programma su www.

passaggifestival.it.

L’attore e regista Siciliano

LA RASSEGNA

I
l cuore pulsante e l’anima di Pe-
saro vivrà di cultura per 35
giorni: «Rocca Costanza scena
aperta» accoglie nei suoi sugge-
stivi spazi, per il secondo anno
consecutivo, un'infinita serie

di proposte che spaziano dallamu-
sica (dalla classica al jazz al pop)
alla danza, dal teatro per ragazzi,
la poesia fino alla «pop filosofia».
Una collaborazione tra Comune e
Amat insieme alle numerose real-
tà del territorio, con un program-
ma ricco e variegato dal 29 giugno
al 27 settembre.

IL CARTELLONE
L'inaugurazione spetta ai Concer-
ti di Xanitalia Sinfonica 3.0 pro-

mossi dall'Orchestra Sinfonica
Rossini, il 29 giugno, conun omag-
gio ad Astor Piazzolla tra danza e
musica, cui seguirà la voce calda e
penetrante di Anna Maria Chiu-
ri, mezzosoprano di levatura in-
ternazionale, nel revival delle più
celebri canzoni interpretate daMi-
na, per finire con l'intensa esecu-
zione della Sinfonia n. 9 di Beetho-
ven con la prestigiosa direzione di
Daniele Agiman. Anche «Andar
per fiabe» propone tre appunta-
menti, alle 21.30, con grandi eroi
delmito: il 2 luglio «Ulysses!», il 27
«Le 12 fatiche di Ercole» e il 7 ago-
sto «Oh! Orfeo». Il 9 luglio si inau-
gura Popsophia, Filosofia del Con-
temporaneo che fino al 12 offrirà
interessanti spunti per riflettere
ed ascoltare filosofi di fama nazio-
nale ed internazionale sull'ossi-
moro di Ungaretti "allegria di nau-
fragi". Spicca la presenza di un
cast d'eccezione che il 13 luglio
con «Uomini in frac», primo dei
quattro appuntamenti curati dall'
Amat, omaggia Domenico Modu-
gno:PeppeServillo (voce), Javier
Girotto (sax), Fabrizio Bosso
(tromba), Furio Di Castri (con-
trabbasso), Rita Marcotulli (pia-
noforte), Mattia Barbieri (batte-

ria). Due gli appuntamenti della
rassegna regionale Tau: Valerio
Massimo Manfredi il 17 luglio
con «Il mio nome è nessuno. L'av-
ventura di Ulisse - il ritorno» trat-
to dal suo ultimo bestseller e il 6
agosto il fascino di un narratore
come Moni Ovadia condurrà il
pubblico in un viaggio di grande
fascino nell'Iliade di Omero. An-
che l'Angolo della Poesia diPeppi-
no Saponara si trasferisce alla
Rocca con un intenso carnet di au-
tori del '900, dal 20 al 26 luglio. Cu-
rioso e atteso l'appuntamento con
la danza che il 29 luglio, in una fu-
sione tra classico e contempora-
neo, presenta «Carmen, Les Hom-
mes» di Cie Twain physical dance
theatre, con soli uomini in scena.
Dopo il Palio dei Braceri, spazio al-
la rassegna Interludio a cura dell'
Ente Concerti, in collaborazione
con il Rof. A fine agosto si rinnova
l'appuntamento con Pesaro Comi-
cs&Games,mentre la chiusura, il
27 settembre, è affidata alla versio-
ne teatrale de «Le mille e una not-
te a cura» di Link Theatre. Info co-
mune.pesaro.pu.it, teatridipesaro.
it, amatmarche.net.

ElisabettaMarsigli
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Pesaro, 35 giorni di spettacoli ed eventi nello splendido cortile
tra musica, danza, teatro, giochi ma anche poesia e filosofia pop

La Rocca in estate
è dove tutto accade

URBINO Da venerdì a do-
menica, si terràa
Schieti ladiciottesima
edizionedelPaliodei
Trampoli. Si parte
venerdìalle 18, con
l’anteprimadella
mostra “Arte in
equilibrio”curatada
VittorioSgarbi (aperta
finoal 28giugno).Alle
22concertodi «Duccio
e i sonatordla guassa».
Sabatoalle 18
dimostrazioni sui
trampoli, alle 20.30
sfilatadei cinquerioni,
alle 22 il Palio e alle 22
musicadalvivo.
Domenicaalle 16.30di
nuovogiochi sui
trampoli, alle 18corteo
storico, dalle 18.15gare
perbambini e finali
peradulti,
premiazioni con
Sgarbi.

Unasettimana
ricca
diappuntamenti
all’Orto
dell’Abbondanza
eaSchieti

CLASSICA
PESARO Come da tradizione con-
solidata, il Conservatorio Rossi-
ni ha inaugurato nel suo teatro,
lo splendidoAuditoriumPedrot-
ti, il ciclo dei concerti finali dell'
anno accademico 2014/2015. At-
traverso un'articolata serie di ap-
puntamenti - tutti previsti alle
ore21 - imigliori allievi si stanno
avvicendando sul palcoscenico,
dando vita a piacevolissime sera-
te immaginate come le Accade-
mie di Musica di ottocentesca
memoria. Gli appassionati han-
no dunque l'opportunità di
ascoltare brani importanti della
letteratura solistica e cameristi-
ca, nonché formazioni strumen-
tali e generi diversi, dallamusica

barocca al jazz. La serata conclu-
siva della rassegna, giovedì 9 lu-
glio, sarà dedicata ad un concer-
to dell'Orchestra del Conservato-
rio che accompagnerà tre solisti
di spicco dell’Istituto diretti da
una bacchetta d'eccezione, ilma-
estroMicheleMarvulli, permol-
ti anni Direttore del Conservato-
rio “Rossini”.
Stasera l’appuntamento è con

le musica di Bach, Vivaldi, Krei-
sler, Dutilleux, Silver, Rodgers,
Davis/Evans. Le prossime date
saranno venerdì 19 giugno, lune-
dì 22, mercoledì 24, venerdì 26,
lunedì 29 (questa serata si svol-
gerà eccezionalmente nella Chie-
sa del Nome di Dio) e poi merco-
ledì 1˚ luglio, sabato 4egiovedì 9
luglio per gli ultimi tre appunta-
menti. L'ingresso è libero.

Conservatorio, allievi in scena
per i concerti di fine anno

In alto Servillo, a destra
Manfredi
a sinistra una scena
di «Oh! Orfeo»

SI PARTE IL 29 GIUGNO
CON LA SINFONICA
ROSSINI. PEPPE
SERVILLO RICORDA
MODUGNO
CON «UOMINI IN FRAC»

OGGI INCONTRO
CON L’ATTORE
E REGISTA SICILIANO
L’ARTISTA MATTIACCI
RICEVERÀ UN PREMIO
SPECIALE

Si spalancano i Passaggi
sul fascino della cultura

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                  21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Salvation di Kristian Levring; con Mads Mik-

kelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan                    
(western)                                                                               21.00

B                È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-
gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila
(drammatico)                                                                     21.00

C                Sei vie per Santiago di Lydia Smith;                              
(documentario)                                                                 21.00

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 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

Sala 4     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  21.00

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)                                                                    17.50-20.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Pitza e datteri di Fariborz Kamkari; con Giu-

seppe Battiston, Maud Buquet, Mehdi Meskar

(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     È arrivata mia figlia! di Anna Muylaert; con Re-

gina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila

(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Sei vie per Santiago di Lydia Smith;                              

(documentario)                                                                  21.15

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 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
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO
FANO - Pronto l'Alessandrini-bis.
Nessun colpo di scena nell'in-
contro con il presidente Gabelli-
ni, sviluppatosi nel segno del re-
ciproco desiderio di andare
avanti insieme. L'ufficialità al ri-
torno dalle vacanze, ma Il tecni-
co dell'Alma dei record ha potu-
to fare le valigie per il Perù nella
certezza di restare e asseconda-
to oltretutto dallo stesso staff
(Giulietti, Massi e Spuri). Ha tro-
vato sponda anche l'indicazione
di insistere sull'ossatura della
squadra che ha griffato una sta-
gione così gonfia di emozioni,
concentrando gli interventi in
entrata sulle alternative, che so-
nomancate soprattutto a centro-
campo, e sui giovani, con la fa-
scia '97 che vaguarnita.

PIENA SINTONIA
Anche con il ds Canestrari c'è
sintonia infatti sulla considera-
zione che per puntare ancora in
alto non basteranno undici tito-
lari all'altezza,ma occorrerà do-
tarsi di titolari aggiunti che pos-
sano aumentare la concorrenza
interna e che, in caso di assenze,
evitino che la cifra qualitativa
scenda. Per le prime conferme
non si perderà tempo. Dopo
aver già sondato chi ne cura gli
interessi, il ds granata dovrebbe
vedersi già oggi con Sivilla, Guc-
ci eBorrelli. Ottime le premesse.
Anche in questo caso l'Alma e il
suo allenatore vogliono che si
vada avanti insieme e la corri-
spondenza da parte di tre gioca-
tori chehanno lasciatounsegno
profondo,ma che a loro volta so-
no stati toccati nell'intimo da
questa esperienza, non trova ri-
serve. Richieste ne hanno rice-
vute (certe quelle di Scandicci e
Fortis Juventus per Gucci), ma
nessuna che faccia girare la te-
sta e allora raggiungere l'intesa
non dovrebbe essere un'impre-
sa.

GLI OVER
Subito dopo ci si preoccuperà di
risolvere un nodo più spinoso.
Ancora l'over in porta o il lancio
di Marcantognini per avere le
mani più libere inmezzo al cam-
po? In un caso o nell'altro i '96
utilizzati a più largo spettro (Fa-
vo, Marconi, Olivi) non sono in
discussione e solo se Clemente
finisse al Pescara, bisognerà an-
dareaprendere almenounaltro
terzino. Premesso che di quell'
età tornerà Bartolini dal Cesena,
che lì proprio da laterale di dife-
sa è stato impostato, e dalla Ju-
niores potrebbero risalire Righi,
che però è un '96, e Giantomasi.
Sempre in quota '97 si proverà a
trattenere Bussaglia, ma lì deci-
de il Rimini.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

POTENZA PICENA La prima rassicura-
zione del presidente biancazzurro
Giuseppe Massera dopo la rinun-
cia alla SuperLega è stata la confer-
ma dello staff tecnico al completo
per la prossima stagione con l’alle-
natore falconarese Gianluca Gra-
ziosi che resterà al timone per il
quarto anno di fila. Un tecnico di
importanza basilare per il “proget-
to giovani”, data la sua predisposi-
zione naturale a valorizzare gli
emergenti. Per Graziosi la consa-
crazione è arrivata nella stagione
appenaconclusa grazie al secondo
gradino del podio in Coppa Italia e
alla vittoria dei Playoff Promozio-
ne. Poi il tanto agognato salto in
SuperLega non si è concretizzato
con l’iscrizione.

BASKET SERIE A
PESARO Il Cda di lunedì è stata
l'occasione per parlarsi di perso-
na e capire ancora meglio il da-
farsi, in casa Vuelle. Ario Costa,
Luciano Amadori, Andrea Rom-
baldoni, Maurizio Testaguzzi e
Massimo Tonucci sono determi-
nati a fare del propriomeglioper
la Consultinvest e pare che il
Consorzio si stia allargando an-
cora. Si parte inmodopiù sereno
rispetto a un anno fa e c'è fiducia
di fare sempre meglio. Il budget
è a salire, anche seper orapare si
stino guardando giocatori delle
stesse fasce del passato campio-
nato. Che si cominci seriamente
a stringere? «Non siamo vicini ai
giocatori. Il primo obiettivo è la
salvezza e - se verrà di meglio -
vedremo», dichiara il direttore
sportivo biancorosso Stefano
Cioppi.

FIDEJUSSIONE
Certo occorre sempre tenere be-
ne presente che per la fidejussio-
ne quest'anno si devono sborsa-
re 100 mila euro in più e che per
l'oscillazione del dollaro usciran-
no dalle casse della Vuelle tra i
100 e i 150 mila euro più di un'
estate fa. Sono spese calcolate,
ma comunque importanti. Sicu-
ramente c'è la grande volontà di
fare bene e di pescare giocatori
validi conmeno rischi possibili e
«spendendo quello che si ha»,
Ario Costa dixit. Gli imprendito-
ri vanno lodati e ringraziati per
quello che stanno facendo e che
si impegneranno a fare per il be-
ne e il futuro della pallacanestro
a Pesaro. Tutti insieme si può
provare a fare un passettino in
più, per togliersi qualche soddi-
sfazione sul campo.

ZOCCOLO DURO

L'idea era quella di ripartire da
un nucleo solido della passata
stagione: Musso, Basile, Judge,
Lorant. Il capitano però si allon-
tana, perchè chiede di più e po-
trebbe accettare offerte superio-
ri, anche se in altre categorie.
Trapani, in A2, gli ha offerto un
biennale sontuoso e lo sta facen-
do vacillare, mentre a Scafati - a
cui piace - Musso non andrà. Il
desiderio dell'italo-argentino è
quello di rimanere in Serie A
("dove è ancora tutto abbastanza
fermo", valuta Bernardo) e ieri
stava aspettando la contropropo-
sta di Pesaro. Però sembra one-
stamente molto molto difficile
riuscire a trattenere il capitano,
per il grande dispiacere dei tifo-
si. Quindi è facile pensare che oc-
correrà ripartire anche questa
volta solo da un paio di elementi
del passato, con - comunque -
l'identico staff. Biligha, Candus-
si, Ceron restano i nomi più cal-
di, ma non sono i soli. La Vuelle
resta concentratissima anche su-
gli stranieri ed è pronta a chiude-
re qualora si presentasse un'op-
portunità.
Di carne al fuoco ce n'è tanta, ne
sa qualcosa il numero uno bian-
corosso che non si ferma mai. E'
questa la fase più delicata dell'
anno? «Le società sportive vivo-
no di momenti, di organizzazio-
ni e riorganizzazioni, di costru-
zioni delle squadre e di palestre
dove allenarsi. Si lavora a 360
gradi con impegno, fatica, soddi-
sfazioni e periodi più o meno fa-
cili», dice il presidente Ario Co-
sta, che nei giorni scorsi ha con-
fermato l'intero staff tecnico e
sforna quotidianamente tante
idee per il settore giovanile. In-
tanto il collega, il presidente del-
la Reyer Luigi Brugnaro, è stato
eletto sindacodiVenezia.

UNDER 17
Lunedì sono iniziate le finali na-
zionali Under 17 a Treviso, ma
purtroppo senza il team di Pesa-
ro. Da domani fino al 28 giugno
invece a Pesaro si radunerà la
NazionaleUnder 18, che si allena
tutti i giorni dalle 17 alle 20 al
vecchio Palas di Viale dei Parti-
giani.

CamillaCataldo
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Tra Vis e Vismara
possibile “trasfusione”

Paolo e Matteo Ingrosso
si allenano a Civitanova
BEACH VOLLEY
CIVITANOVA Succede che degli incon-
tri cambiano la vita ... E così succe-
de che l'incontro tra I gemelli dell'
Italia del beach volley , Paolo e
Matteo Ingrosso conAndreaRaffa-
elli dello scorso anno visto a mesi
di distanza e con i primi importan-
tissimi risultati che stanno arri-
vando, assumono un sapore del
tutto particolare. Ora i gemelli In-
grosso vivono e si allenano a Civi-
tanova Marche (quando non sono
in giro per il mondo) hanno il loro
giro di estimatori ed amici e vivo-
no la nuova dimensione della loro
carriera. I frutti del lavoro con An-
drea Raffaelli si fanno vedere e le
prime uscite hanno mostrato un
nuovo volto del duo italo-brasilia-
no con una costanza veramente

importante... Quasi una profezia
quella che fu pronunciata dal tito-
laredelloChaletRe Soledurante la
presentazione dell'accademia di
beach volley, in cui l'istrionico Ro-
berto Elisei aveva "letto" pregi e di-
fetti dei due gemelli pronostican-
do un futuro importante ..... detto
-fatto si potrebbe dire ... ma l'am-
biente positivo che si è creato at-
torno a Paolo eMatteo (assidui fre-
quentatori dello chalet Re sole e
dei campi dove si svolge l'attività
della scuola di beach volley del
King of the beach) sicuramente ha
avuto il suo peso... lontano dalle
pressioni della nazionale e di Ro-
ma. E quando hanno tempo , non
disdegnano di fare due tiri con chi
capita e con gli allievi del corso di-
retto anch'esso da Andrea Raffael-
li. Paolo eMatteo nel Salento , loro
terra di origine hanno una loro
scuola e ben sanno l'importanza
degli esempi importanti per tutti
quelli che si avvicinano ad uno
sport durocome il beachvolley. " a
Civitanova Marche , grazie alla
a.s.d. king of the beach- E' Andrea
Raffaelli che parla - stiamo cercan-
do di creare una scuola di beach
volley che sappia creare stimoli»

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VUELLE: IL CONSORZIO SI ALLARGA

Musso potrebbe lasciare la Consultinvest: maxiofferta da Trapani in A2 (foto TONI)

Fano: è pronto
l’Alessandrini bis
Sivilla, Borrelli
e Gucci restano

Serie D

Potenza Picena
riparte da Graziosi

Volley A2

L’ex Tusek: «Rovinato dopo il divorzio»

HA MILITATO
CON PESARO
E JESI: ADESSO
È SUL BARATRO
«HO COMMESSO
TANTI ERRORI
NELLA VITA»

`Dopo il cda c’è maggiore fiducia sulla prossima stagione
Cioppi: «Il primo obiettivo resta sempre la salvezza»

`Musso ha rinunciato alla proposta di Scafati, ma adesso
è tentato dalla maxiofferta di Trapani. Difficile trattenerlo

BILIGHA, CANDUSSIO
E CERON I NOMI
PIU’ GETTONATI
PER I RINFORZI
DA CONSULTIVEST
INIEZIONE POSITIVA

CALCIO
PESARO Fusione no, trasfusione
"ni". Tra Vis Pesaro e Vismara si
sta concretamente lavorando
sulla percorribilità della secon-
da ipotesi. Quella che portereb-
be al confluimento della dirigen-
za della seconda squadra cittadi-
na (con relativo budget al segui-
to) ad allargare la base e la filoso-
fia societaria della prima. Il Co-
mune, e FrancoArceci inprimis,
stanno mediando le esigenze a
caccia della "formula giusta"
dentro giorni in cui gli interlocu-
tori si chiudono nel riserbo di
chi pensa che è una parola è po-
ca e due sono troppe.Ma si parte
da un assioma: comunque vada
il Vismara ridimensionerà il suo
impegno economico. E questo
può andare in due strade: o un'
Eccellenza da affrontare con
molta più sofferenza dell'ultima,
oppure quel budget ridotto può
fare una grossa differenza se ag-
giunto al budget della Vis. La de-
cisione ultima spetta alla Vis e a
Leandro Leonardi. Che hanno re-
almente a portata di mano un
aiuto esterno disposto a collabo-

rare, per stessa ammissione del
Vismara. Lo snodo cruciale sta
nel fatto che la Vis non ricevereb-
be certounaiuto "stileDiba".

CHI METTE I SOLDI
Ovvero dove chi mette soldi non
mette becco sulla gestione. Cioè
l'aiutopiù "comodo"per l'attuale
dirigenzavissina.Questa volta la
partnership sarebbemolto diver-
sa. Ecco perché si stanno son-
dando diverse formule percorri-
bili: o una forma di consorzio
(come suggerito dal Vismara) o
una redistribuzione delle quote
societarie della Vis alla luce dei
nuovi ingressi (che comporte-
rebbeancheuna redistribuzione
delle competenze) o una separa-
zione gestionale fra prima squa-
drae settore giovanile. Lapartita
resta aperta su tutti i fronti. Co-
me resta apertissima l'eventuali-
tà che la Vis resti gestita in toto
dai soliti noti. Che in attesa degli
sviluppi vanno comunque avan-
ti coi riferimenti abituali: l'incon-
tro coi giocatori vincolati e, a
breve, la decisione sul prossimo
allenatore.

DanieleSacchi
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I GEMELLI
AZZURRI
HANNO
INCONTRATO
ANDREA
RAFFAELLI
IN ALLENAMENTO

LA STORIA
PESARO Ha fatto rumore l'articolo
postato ieri dal sito Sportando.
com ripreso da Ekipa24. Si parla
di un giocatoremolto amato nelle
Marche, che ha lasciato tanti fans
a Pesaro e a Jesi.Marko Tusek, gi-
gante sloveno ora quarantenne,
rende pubblici i suoi problemi e
in rete si sono scatenati i com-
menti tra chi propone di aiutarlo
e i sostenitori del detto: chi è cau-
sa del suo mal, pianga se stesso.
«Lamia exmogliemi vuole porta-
re in tribunale a causa deimanca-
ti alimenti - racconta Tusek -
Quando ho divorziato da lei nel
2005 le ho lasciato tutto. Inoltre
mi ha anche preso 100.000 euro
dal conto in banca senza dirme-
lo... Solo dopo il divorzio ho cono-
sciuto lamia secondamoglie. Con

la prima ora non parliamo e non
vedo da anni mio figlio, mia mo-
glie me lo vieta ed è andata dalla
polizia. Se dovessi rientrare in Slo-
venia, penso che andrei in galera.
Negli ultimi tre-quattro anni non
ho lavorato. Ho fatto cattivi inve-
stimenti e ora, una volta pagate le
bollette, mi restano 300-400 euro
al mese da spendere. Sono felice
perché ho un figlio di 15 mesi, ma
Marko che ora ha 13 annimiman-
ca. Quando pagavo gli alimenti a
mia moglie erano i più cari di tut-

ta la Slovenia. Ho commesso tanti
errori, andavo spesso ai casinò.
Vivo in Montenegro da 11 anni, in
maniera legale. Tutti sanno dove
abito e non mi sto nascondendo
da nessuno. La scorsa stagione vo-
levo tornare in campo.Hogiocato
a Zeta dove pensavano che avrei
potuto giocare gratis, poi ho avu-
to problemi di aritmia e i medici
mi hanno vietato di giocare. Ora
ho smesso, potrei fare il coach o
l'agente. Ho contattato moltissi-
me persone ma al momento nes-
suno ha bisogno di me. In casa vi-
viamo con lo stipendio dimiamo-
glie. Mia sorella e mio fratello mi
mandano i vestiti per mio figlio.
Io non avevo chiesto niente loro,
preferirei andare a mendicare
piuttosto. Riuscirò a uscire da
questa situazione».

Cam.Ca.
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μSono in sei a correre. La scelta in settimana

Ds Ancona: si allarga
la rosa dei papabili

Giovane barman in fin di vita
Gianluca è in coma irreversibile. Il pub Raval chiuso per solidarietà

Ancona

Staccare, colorare e appende-
re. La missione è sempre la
stessa: riempire le reti della se-
curity, nel giorno della Festa
del Mare, il 6 settembre. Ma
stavolta il pesce di Vista Mare
ha un nome, Ermete - pesce
mangiarete, ed è prestampato
in cartone. Basta ritirarlo nei
negozi che aderiscono all’ini-
ziativa e, appunto, staccarlo,
colorarlo e aspettare di appen-
derlo. I pesci sono stati distri-
buiti anche nei centri estivi co-
munali. C’è un particolare, pe-
rò. Il 6 settembre sarà la festa
della piazza sul mare che l’Au-
torità portuale sta realizzando
con l’eliminazione del primo
blocco di reti.

Camilletti In cronaca di Ancona La presentazione di Ermete pesce mangiarete

PapiliNello SportRaffaele Vietri di Sosteniamolancona

Ancona

Serve un miracolo. Ormai ne sono
consapevoli tutti: gli amici, i colle-
ghi di lavoro e i genitori di Gianlu-
ca Giammarchi. I medici ieri han-
no parlato con i familiari del bar-
man di 21 anni, protagonista di un
terribile schianto avvenuto all’al-

ba di lunedì lungo la strada del Ca-
stellano, scorciatoia stretta e buia,
piena di dossi, buche, insidie e av-
vallamenti che dal carcere di Mon-
tacuto porta al ristorante “Da Bal-
dì”. Avrebbero parlato di coma ir-
reversibile. Gianluca è monitora-
to costantemente nella clinica di
rianimazione dell’ospedale di Tor-

rette. L’attività cerebrale è mini-
ma, quasi nulla, a seguito del vio-
lentissimo impatto con il tronco di
un albero. A peggiorare la situa-
zione, il fatto che il giovane bar-
man del pub Raval di piazza del
Papa è rimasto agonizzante sul-
l’asfalto per chissà quanto tempo.
Pregano i genitori e i tantissimi

amici. I gestori del Raval hanno
deciso di tenere chiuso a oltranza
il pub, visto il dramma che stanno
vivendo. E ieri mattina dalla Spa-
gna, dove si trova in Erasmus, è ar-
rivato Marco, il fratello di Gianlu-
ca. Decine di messaggi di incorag-
giamento circolano su Facebook.

Rispoli In cronaca di Ancona

μNuova campagna di “Vista Mare” per continuare con l’eliminazione delle barriere. Arriva “Ermete”

Seimila pesci finti contro le reti del porto
IL CASO

Jesi

I carabinieri del Nucleo Tutela
Patrimonio Culturale di Anco-
na hanno individuato e seque-
strato un prezioso dipinto attri-
buito al Goya, esportato illeci-
tamente in Lussemburgo. È un
quadro olio su tela di cm 100 x
138 raffigurante un cavaliere
spagnolo seduto, decorato con
la croce di Malta. L'opera, ge-
stita da una società che ha sede
a San Marino, il cui ammini-
stratore delegato è l’imprendi-
tore Tommaso Fioretti, varreb-
be oltre un milione.

In cronaca di Jesi

Il capolavoro ritrovato
Recuperato all’estero un dipinto a olio del Goya

μMusicultura e Controra, la giornata clou

Arriva Teresa De Sio
Concerto dei vincitori

MAURO CALISE

E’comprensibile lo sfogo di Renzi, lo sta-
to d’animo di un leader che continua
ad aver contro, come nemico principa-

le, il vecchio establishment del suo partito.
Basta provare a immaginare quale sarebbe,
oggi, il vento in poppa se il Premier avesse
avuto l’appoggio compatto...

Continuaa pagina 9

Florescu In Cultura e Spettacoli

μIn viaggio con il presidente

Treno e jeans
Ceriscioli
fa tendenza

μIeri il confronto col Pd regionale

Ancora tensioni
e lunedì la giunta

BuroniA pagina 2

μAnche le Marche a Roma

Sos immigrazione
Tutti da Alfano

A pagina 2

Un segretario che decide

Incontri e concerti a Musicultura

Pesaro

Nonostante il rischio di sciopero, il presidente
Ceriscioli si fida della matematica e di Treni-
talia: non cambia idea, si parte. E noi viaggia-
mo con lui. E’ arrivato in stazione alle 7.40, 11
minuti dopo parte il Regionale che lo porta ad
Ancona, dove dal 1˚ giugno lavora. L’abbona-
mento del treno in tasca e via. Si cambia.

SinibaldiA pagina 3

Luca Ceriscioli in attesa del treno per Ancona
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Concorso
in Regione
Chiesto
il rinvio

FEDERICABURONI

Ancona

Giunta, Ceriscioli conclude gli
incontri mentre il segretario
Pd, Comi, propone il consiglie-
re Angelo Sciapichetti esclu-
dendo di fatto l’ex assessore
Marcolini avendo ribadito al
governatore il no al terzo man-
dato e alle deroghe. Dalla sua,
la maggioranza del partito. Pro-
ve tecniche di unità, ma non è
detto che la frattura si sia ri-
composta. Le difficoltà sono su
più fronti e il presidente ha de-
ciso di prendersi alcuni giorni
di riflessione: la giunta si farà il
22, quando è prevista la prima
seduta della nuova assemblea
legislativa. I problemi sono con
gli alleati, a partire dai socialisti
che si dividono come la stessa
lista Uniti per le Marche e co-
me i Popolari Marche-Udc.

IlcasoPd
La conta è servita ma, alla fi-

ne, i pezzi sembrano ricompor-
si, almeno per ora anche se tut-
to è rinviato al congresso. Ieri,
davanti al presidente Luca Ce-
riscioli, hanno sfilato i due
schieramenti interni ai dem.
La mattina è toccato alla dele-
gazione marcoliniana, guidata
dal senatore Morgoni: incontro
“interlocutorio”, come lo han-
no definito i diretti interessati,
dove comunque è stata ribadita
la necessità di far rispettare
l’accordo approvato nell’ulti-

ma assemblea. Insomma, Mar-
colini assessore. Nel tardo po-
meriggio, invece, è toccato al
segretario Comi che si è pre-
sentato con una delegazione
composta da alcuni segretari
provinciali del partito. Lo stes-
so segretario, tra l’altro, nei
giorni scorsi, avrebbe raccolto
firme contro il terzo mandato.
“Incontro molto positivo - dice
Comi - con una condivisione
massima sugli obiettivi pro-
grammatici e sui criteri per la
composizione del governo re-
gionale”. Non solo. Si sottoli-
nea la “sollecitazione del Pd al
presidente di proseguire con
coraggio nell’impegno di cam-
biamento e non tradire la fidu-
cia dei tanti marchigiani che lo
hanno votato”. Insomma, nero
su bianco, “la necessità di un
forte rinnovamento e del rispet-
to del principio del no ai terzi
mandati”. Come dire: porte
chiuse a tutti gli ex assessori
della precedente giunta. Inclu-
si Marcolini, Giannini. Ma an-
che Viventi e Marconi. Se Scia-
pichetti entra in giunta, alla
presidenza del consiglio cresce-
rebbero le quotazioni di Gianlu-
ca Busilacchi mentre ad Anto-
nio Mastrovincenzo andrebbe
la presidenza di qualche com-
missione. Per la presidenza del
consiglio, però, sarebbe in bal-
lo anche il socialista Pieroni.

Glialleati
Ieri, a Palazzo, i socialisti si

sono presentati divisi, compli-
ce la sfiducia al segretario Ca-

traro mossa da alcune federa-
zioni l’altra sera a Civitanova.
Una parte, con Ancona e Pesa-
ro, è stata rappresentata dallo
stesso Catraro che, con gli elet-
ti Boris Rapa e Pieroni, sono sa-
liti da Ceriscioli per primi. Ca-
traro ribadisce la richiesta di
un assessore socialista esterno
e la proposta sarebbe quella di
scegliere tra uno dei consiglieri
eletti, Rapa o Pieroni, oppure,
come già detto, lo stesso Catra-
ro. L’altra parte dei socialisti è
invece quella di Ascoli, Macera-
ta e anche una parte di Fermo e
fanno capo, tra gli altri, all’ex
assessore regionale Ivo Costa-

magna che intenderebbe porta-
re il modello della lista Uniti
per le Marche fuori dalle regio-
ne e per questo starebbe cer-
cando di contattare il segreta-
rio nazionale, Nencini. Per que-
sta parte di socialisti, il candida-
to assessore esterno è Massimi-
liano Bianchini, primo della li-
sta civica a Macerata. Ieri, da
Ceriscioli, sono saliti anche gli
altri componenti di Uniti per le
Marche: Verdi, civici e Idv per i
quali il candidato assessore
esterno sarebbe lo stesso Bian-
chini. Confusione a mille nel-
l’Udc dove il partito ha ripropo-
sto i tre nomi, Pettinari, Came-

la e Viventi e nessuna donna co-
me invece aveva chiesto Ceri-
scioli. Sul fronte dei Popolari
Marche, la rosa di donne pro-
poste vede in pole position l'im-
prenditrice Milva Magnani e
Bona Finocchi, già consigliere
comunale della Tua Ancona.
Intanto, già oggi potrebbe esse-
re nominato capo di Gabinetto
Roberto Oreficini per il quale si
attende il via libera della Prote-
zione civile e anche per Rai-
mondo Orsetti, super dirigente
del turismo, sarebbe in arrivo
un posto nello staff di Ceriscio-
li.
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Santarelli: “Il nuovo
esecutivo affronti il tema

aprendo un tavolo
di confronto”

Stop a Marcolini, avanti Sciapichetti
No ai terzi mandati: scatta l’offensiva del segretario Pd Comi. Ceriscioli decide la giunta lunedì

Per Oreficini capo
di Gabinetto si attende

il via libera
della Protezione civile

Ancona

Un confronto diretto con il
ministro dell’Interno Angeli-
no Alfano. Per l’emergenza
immigrazione oggi al mini-
stro arrivano i presidenti del-
le Regioni con il neo eletto Lu-
ca Ceriscioli che non manche-
rà l’appuntamento. Durante
l’incontro capitolino verrà af-
frontato il tema dello smista-
mento dei migranti nei vari
Comuni italiani. Un tema - ha
fatto notare Alfano - “che farà
parte di un ragionamento che
farò anche con i vertici del-
l’Anci, con il presidente Fassi-
no”.

Da Roma alle Marche e ri-
torno. Per fermare la strage
di migranti nel Mediterraneo,
la Cgil, insieme a un cartello
di associazioni, parteciperà al-
la manifestazione nazionale
che si terrà sabato prossimo,
alle 15, in Piazza del Colosseo
a Roma. Anche dalle Marche
partiranno pullman da tutte
le province, proprio per riba-
dire anche dalla nostra regio-
ne come si legge nell’appello
nazionale che “l’Europa deve
costruire una risposta di pa-
ce, di convivenza, di democra-
zia, di benessere sociale ed
economico, ispirandosi al

principio di solidarietà e ab-
bandonando le politiche secu-
ritarie, dell'austerità, degli ac-
cordi commerciali neoliberti-
sti, di privatizzazione dei beni
comuni. L’Europa deve inve-
stire sul lavoro dignitoso, sul-
la giustizia sociale, sulla de-
mocrazia e sulla sovranità dei
popoli. L’Europa siamo noi.
Noi dobbiamo fare l’Europa
sociale solidale”.

Per la Cgil Marche l’Italia,
tuttavia, “deve però dotarsi di
una legge sul diritto d’asilo e
di un sistema di accoglienza
con caratteri strutturali e non

fondato come è avvenuto
fin’ora sull’emergenza”.

Una sola voce. Chiara e so-
lidale. La manifestazione di
Roma si svolgerà in contem-
poranea a numerose iniziati-
ve in altri Paesi europei e afri-
cani. “Auspichiamo quanto
prima - dichiara Giuseppe
Santarelli, segretario regiona-
le Cgil Marche - che la nuova
Giunta regionale affronti il te-
ma, aprendo un tavolo di con-
fronto con tutte le realtà coin-
volte nel sistema delle 57
strutture temporanee presen-
ti nelle Marche, dalle associa-

zioni alle cooperative che ge-
stiscono l’accoglienza, dagli
Sprar alle Prefetture sino a in-
cludere l’Anci”. Il tutto “per
analizzare, nella massima tra-
sparenza, il fenomeno, tenen-
do conto in primo luogo delle
condizioni dei rifugiati stessi,
di come vengono accolti, del-
l’idoneità dei centri di acco-
glienza e dei percorsi di soste-
gno che vengono avviati. Ma
anche di come vengono affi-
dati gli appalti da parte delle
Prefetture e di come viene
monitorata e controllata la si-
tuazione, evitando le gare al
massimo ribasso, rispettando
le clausole sociali nei cambi di
appalto e controllando in ma-
niera stringente le rendicon-
tazioni delle spese”.

Per Santarelli, “solo co-
struendo un sistema traspa-
rente, efficiente e rispettoso
dei diritti, anche dei tanti lavo-
ratori del sociale che operano
nei progetti di accoglienza, si
possono evitare fenomeni co-
me quelli venuti di recente a
galla in diverse parti d’Italia”.

Le Marche, conclude, “de-
vono continuare a essere un
modello positivo di regione
solidale, accogliente e rispet-
tosa della legalità. Solo così si
possono combattere le spinte
razziste e le propagande igno-
bili fatte sulla pelle di persone
che scappano da guerre, fa-
me e disperazione, da parte di
forze politiche che costruisco-
no il loro consenso sulla pau-
ra, ancora più accentuata dal-
la crisi economica”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lussemburgo

LaCommissioneeuropea
incoraggiaafarericorso“in
modopiù sistematicoalla
possibilitàdi rimpatriare
migranti irregolariattraverso le
Operazionicongiunte
coordinatedaFrontex,che
permettedimettereassiemele
risorse”.Si leggenella lettera
cheil commissarioUeDimitris
Avramopouloshainviatoagli
Statimembri, invistadel
consiglioAffari interni di ieria
Lussemburgo.Attualmente
però-si segnala-Frontexpuò
solo“coordinare” le operazioni
checoinvolgono variStati
membri,“manonpuò avviarleo
sostenereoperazionisolo
nazionali”.Perquestomotivo,
sullabasedellacorrente
valutazione,chesaràconclusa
quest'anno,“laCommissione
proporràdiemendare la base
legalediFrontex,perrafforzare
ilsuoruoloneirimpatri”.
Esono“17gliaccordidi
riammissione”dellaUeconi
PaesiTerziper i rimpatridei
migranti, “ediversialtri
sonoin viadinegoziazione.Ma
seil fiancoorientaledell’Europa
èbencoperto”aSudnon lo è.Si
leggenella letterasullastretta
suirimpatriche ilcommissario
UeDimitrisAvramopoulosha
inviatoagliStati membri.

E sono 17 gli accordi
di riammissione Ue

Ancona

Il concorso può attendere. Il
neo presidente della Regione,
Luca Ceriscioli, ha chiesto la
sospensione della prova - in
calendario il prossimo 29 giu-
gno al Palasport Rossini di
Ancona - per 13 dirigenti re-
gionali. L’esame, indetto dal-
la precedente giunta Spacca,
avrebbe dovuto rispondere a
un’esigenza di stabilizzazione
di figure professionali preca-
rie. Contrordine. E sì, perché
la stessa prova ora rischia di
entrare in rotta di collisione
con la volontà di Ceriscioli “di
riorganizzare la macchina
amministrativa regionale”
per tradurre in pratica quel
cambiamento che è stato van-
to e bandiera durante tutta la
sua campagna elettorale. In
pratica, il nuovo inquilino di
Palazzo Raffaello pretende
un periodo di riflessione e, so-
prattutto, vuole vederci chia-
ro. Capire, insomma, se tra
quella necessità pregressa di
coprire 13 posti dirigenziali e
la volontà presente di riscrive-
re, o almeno correggere, la
mappa del Palazzo c’è sinto-
nia o distanza abissale. Così,
nell’attesa di sciogliere il no-
do, il presidente ha avanzato
una richiesta di rinvio del con-
corso in questione. Per la cro-
naca: in via Gentile da Fabria-
no ancora si attende la rispo-
sta.

Un passo indietro, con do-
verosa precisazione: ciò che
segue non ha interferito con
la decisione di Ceriscioli. I fat-
ti. Domenica scorsa Gianni
Maggi, consigliere regionale
del Movimento 5 Stelle, ha in-
viato una lettera aperta al pre-
sidente della Giunta: nel miri-
no finisce sempre lo stesso
concorso per 13 dirigenti di
cui i 5 Stelle da almeno due
anni chiedono il ritiro perché
illegittimo. “Egregio presi-
dente Ceriscioli - scrive Maggi
- lei ha da subito la possibilità
di mettere in pratica quanto
ha dichiarato: l’intento è an-
che di riorganizzare la mac-
china amministrativa regiona-
le per avviare quel cambia-
mento di cui abbiamo parlato
per tutta la campagna eletto-
rale”. E ancora: “Io e il Movi-
mento, che abbiamo messo al
primo punto del nostro pro-
gramma elettorale onestà, le-
galità e trasparenza, ci sentia-
mo in dovere di evidenziare i
contorni opachi di questa vi-
cenda che ha implicazioni, ol-
tre che per l’efficienza del-
l’amministrazione regionale,
anche per la spesa ingente di
denaro pubblico”. Per questo
“caro Ceriscioli - scrive sem-
pre Maggi - se ha veramente
voglia di nuovo, e non ho mo-
tivo di dubitarne, c’è da bloc-
care subito la prova scritta del
29 giugno, capire di quanti e
quali dirigenti ha realmente
bisogno la Regione e dare, a
chi l’ha votato e a tutti i mar-
chigiani, quel segnale concre-
to di cambiamento di cui ha
sempre parlato”.
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L’ex assessore Pietro Marcolini con Angelo Sciapichetti

LEMANOVRE
APALAZZO

μOggi al ministero l’incontro di tutti i governatori con Alfano. La Cgil sabato alla manifestazione nazionale

Sos immigrazione, il presidente sbarca a Roma
L’ALLARME

L’emergenza migranti al centro dell’incontro di oggi al ministero

IL COMMISSARIO

LAPOLEMICA

2 Mercoledì17Giugno2015 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



Ancona

Cinque donne dem e una sola
convinzione: lasciare il Pd per
aderire al movimento politico
“Possibile”, che Civati presente-
rà il prossimo 21 giugno a Roma.
Tutte per una, tutte dimissiona-
rie: Marina Barausse, dell’as-
semblea provinciale del partito;
Concetta Contini, assemblea re-
gionale; Myriam Fugaro, dire-
zione provinciale; Carla Gam-
belli, direzione regionale; e Ca-
tia Ventura, anche lei direzione
provinciale.

Una per tutte: “Dopo un peri-
odo di militanza nel Partito de-
mocratico e impegno negli orga-
nismi comunali, provinciali e re-

gionali - la voce è unica - abbia-
mo scelto di lasciarlo e aderire al
movimento di Civati”. Il perché
della scelta è carico di amarez-
za: “Il tempo per provare a cam-
biare le cose da dentro è finito:
in questa fase politica, il Pd ha
mostrato limiti impossibili da su-
perare”. E ancora: “Si va accen-
tuando l’incapacità di creare un
dialogo con la società civile, di
progettare riforme strutturali
fondamentali per rilanciare l'in-
tero Paese, di affrontare alcune
tematiche, in particolare se met-
tono in discussione interessi che
non si possono toccare: si veda,
ad esempio, quanto contenuto
nel decreto sblocca Italia sulle
questioni ambientali”.

Tutte e cinque convinte:
“Sentiamo la voglia di ricomin-
ciare da capo. La scommessa è
quella di contribuire a creare un
nuovo progetto politico, per una
sinistra di governo; un movi-
mento aperto, accogliente e co-
struttivo, che sappia immagina-
re e raccontare un Paese diverso

da quello in cui viviamo oggi;
che sappia mettere insieme idee
e saperi e che si adoperi per
combattere le numerose ingiu-
stizie”.

C’è un tempo per tutto dico-
lo. “C’è - concludono - una
contemporaneità che chiama a
delle scelte. Per noi è ora di pro-

varci per tornare a credere che
sia possibile vivere in un paese i
cui cittadini tornino ad investire
nel proprio futuro e in un pro-
getto che non sia fatto solo di
‘meglio di niente’ ma di felicità e
rispetto di sé e del proprio pro-
getto di vita”.
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Roma

“La nostra ambizione deve es-
sere dare al Paese un governo
di sinistra, laico, repubblicano
e moderno e non solo una buo-
na sinistra”. Con una lettera
aperta Pippo Civati lancia
“Possibile”, suo nuovo sogget-
to politico. “Il 21 giugno pre-
senteremo questo percorso a
Roma. Avremo sede a Roma,
ma vi chiediamo di organizzar-
vi localmente. Possibile nasce
dal basso - spiega - .Sarà un
movimento di autonomia: il
minimo di burocrazia, un’ade-
sione leggera e partecipativa,
orizzontale. Proporremo ai no-

stri compagni di viaggio alcuni
referendum. La sinistra man-
ca non nel senso che non c’è
ma che si è divisa, dispersa, è
rimasta a casa, non si sente
chiamata da nessuno”, spiega
Pippo Civati. Per questa ragio-
ne “Possibile” nasce come una
proposta “di governo non solo
per il futuro ma per il presen-
te”. Una proposta a chi a sini-
stra non si sente rappresenta-
to e a quei movimenti che sono
già organizzati ma attualmen-
te sono divisi “tra mille sigle e
mille rivalità: per innovare la
sinistra come qualcuno ha in-
novato il centro e la destra.
Non alla ricerca di una identi-
tà, ma dei valori che ci distin-
guono e contraddistinguono”.

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Alla stazione dei treni nono-
stante l’ora mattutina, c’è un
certo movimento: incombono
sui viaggiatori 8 ore di sciopero
così che il trasporto su rotaia si
fa più incerto del solito. Ma il
presidente Luca Ceriscioli si fi-
da della matematica e di Treni-
talia: non cambia idea, si parte.
E noi viaggiamo con lui. E’ arri-
vato in stazione alle 7.40, 11 mi-
nuti dopo parte il Regionale
12015 che lo porta ad Ancona,
la città dove dal 1˚ giugno lavo-
ra. Ha l’aria fresca di chi è abi-
tuato ad alzarsi presto, l’abbo-
namento in tasca e la sua porta-
voce, Thalassa Vona, al fianco.
Il primo sorriso lo riceve da una
giovane donna vestita di bianco
che lo riconosce.

Poi scattano i flash del foto-
grafo che immortalerà le im-
magini del nuovo Governatore
diretto nel capoluogo, e la cu-
riosità si accende. Ceriscioli in
jeans, Clark color sabbia, cami-
cia bianca e giacca nera non ha
nessuna valigetta perché la sua
documentazione è racchiusa
tra il polso e una tasca. Lo
smarthwatch che gli comunica
le chiamate e il tablet che gli
racconta il mondo. Il suo dispo-
sitivo intelligente segnala conti-
nue telefonate ma lui raramen-
te risponde. Sale sul treno che
arriva in stazione puntuale e
scambia due chiacchiere con al-
cune persone che chiaramente
conosce tra i quali un noto in-
dustriale pesarese e un ex con-
sigliere comunale del suo pri-
mo mandato da sindaco. “Allo-
ra è vero che prende il treno” lo
apostrofa un viaggiatore dal-
l’aria scettica. Ceriscioli appog-
gia la testa allo schienale e si
mette in ascolto. “Mi piace sen-
tire - confessa da nostalgico del-
la cattedra - gli studenti che ri-
passano. Si capisce se hanno
un esame o se li aspetta un’in-
terrogazione. Sono cambiati
gli strumenti didattici ma leg-

gere, ripetere e riassumere re-
stano il fondamento dello stu-
dio”. Arriva il controllore che
ancora non lo trova un volto fa-
miliare e gli chiede di esibire
l’abbonamento. Lui cortese
mostra di essere in regola con i
pagamenti.

C’è un bel sole fuori dai fine-
strini che supera l’opacità della
polvere mista a sabbia che si è
abbarbicata al vetro dopo le
piogge del weekend e il Gover-
natore osserva il mare con sim-
patia nonostante preferisca la

montagna. Arriva il primo mes-
saggio operativo, l’incontro isti-
tuzionale con il cardinale Edo-
ardo Menichelli oggi non si fa-
rà. Sarà invece una mattinata
di incontri dedicati alla compo-
sizione della sua giunta. Tante
e tortuose variabili che assomi-
gliano più a un algoritmo che a
un problema di geometria e più
che parlarne ci pensa. Al suo di-
rimpettaio chiede i motivi che
lo portano ad Ancona, raccon-
ta il suo debutto in Regione, le
persone che già conosceva e i
tanti volti sconosciuti dei dipen-
denti. A Palazzo Raffaello gli
hanno già fatto un primo rega-
lo: un quadernone a scacchi
con l’immagine di Spiderman:
chi ha orecchie per intendere
intenda. Lui l’ha già utilizzato

per scriverci gli appunti. Sta la-
vorando alla composizione del
suo staff e ribadisce la preferen-
za per un gruppo snello e fida-
to, sempre nel segno della so-
brietà. La sua presidenza a bas-
so consumo e impatto zero sul-
la comunità ha già fatto scalpo-
re. Lunedì si è presentato a
mensa insieme al capo della se-
greteria, l’amico Fabio Sturani,
suscitando corale meraviglia.
“Mi hanno detto che un presi-
dente a mensa non l’aveva mai
visto nessuno”. Oggi ci ritorne-

rà. Perché non le piace farsi
chiamare Governatore? Chie-
de un passeggero evidentemen-
te al corrente dei fatti. “Il Go-
vernatore è quello americano,
con poteri che a noi sono scono-
sciuti. Un esempio? Loro legife-
rano sulla tassazione noi deci-
diamo le aliquote”.

Ha ragione lui a fidarsi del
treno. Il convoglio rallenta in
perfetto orario e si ferma al bi-
nario con un piccolo sussulto.
“Buona giornata presidente”.
“Buona giornata a voi e grazie
della compagnia”. La sua por-
tavoce gli fa strada, sono diretti
nel piazzale della stazione do-
ve, in auto, li attende Fabio Stu-
rani per un passaggio fino in
viaGentile da Fabriano, 9.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro-Ancona col presidente in carrozza
Ore 7 e 50 per Ceriscioli inizia il viaggio sul regionale verso Palazzo Raffaello. In tasca l’abbonamento mensile

μMarina Barausse, Concetta Contini, Myriam Fugaro, Carla Gambelli e Catia Ventura ora puntano sul progetto “Possibile”

Lo strappo delle cinque dem che scelgono Civati

“Il Governatore? È quello
americano. Loro legiferano

sulla tassazione
noi decidiamo le aliquote”

Il prof nostalgico
della cattedra confessa

“Mi piace sentire
gli studenti che ripassano”

Pesaro

Sedutosullapanchinadella
stazioneferroviaria inattesadel
treno,LucaCeriscioli abbandona
il tabletesigode ilpiaceredella
letturadelgiornale.Controlla
cosadiconodi luieunpo’si
sorprendeper lagrande
attenzionechesuscita.
Sente ilpesodelleattese, la
richiestadivoltarepagina, la
fiduciachetanti ripongonoin lui
enonvuolefallirepercaratteree
perdisposizione.L’occhiogli
cadesuunanotiziadicronaca, la
mortediLuciaBellucci, la
giovanedonnadiPergolauccisa
dalsuoexfidanzato, l’avvocato
VittorioCiccolini.E’ incorso il
processod’Appelloeborbotta
traséchebisognafaregiustizia.
Rileggeanche ilserviziosu
“destinazioneMarche”l’inserto
delCorriereAdriaticocheoggiè
inedicola.“Cheregionestupenda
lanostra-commentaorgoglioso
- inqualsiasipostosonoandato
hotrovatopostimeravigliosi,
tantastoria,grandebellezza,
comunitàingegnose,sorpresee
curiositàanonfinire”.Ecco
presidentequesta lamateria
sensibilechedovraiproteggeree
promuovere.

“Il tempo per provare a
cambiare le cose da dentro
è finito: il Pd ha mostrato

limiti insuperabili”

Nelle foto, il neo presidente
della Regione Luca Ceriscioli ieri
durante il viaggio in treno
da Pesaro ad Ancona
Sotto alla mensa del Palazzo

ILNUOVO
CORSO

LECURIOSITA’

Legge il giornale
e commenta: “Che
regione stupenda”

LEDIMISSIONI

Pippo Civati a Jesi in una foto d’archivio

μUna lettera aperta per lanciare la novità

Al via domenica a Roma
“Burocrazia al minimo”
GLIOBIETTIVI
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FEDERICOCAPEZZA

Ancona

Si respira già aria di festa al
Del Conero: da oggi Jovanotti
e la sua band cominceranno a
fare sul serio con le vere prove
generali dello show che sabato
sera illuminerà lo stadio e gli
oltre 30 mila fan che già da
mesi hanno in tasca il biglietto
della data zero del tour "Loren-
zo negli stadi 2015".
Il cantante ha annunciato su
Instagram l'ultimo atto dei
preparativi: "Riunione segreta
con tutto lo staff tecnico per
coordinare visual-luci e musi-
ca - ha postato ieri pomeriggio
Lorenzo Cherubini - stasera
proviamo l'ultima parte dello
show e da domani prove gene-
rali filate. Oggi arrivano anche
i costumi miei e di tutta la
band. Venite a divertirvi e ad
emozionarvi, vi stiamo prepa-
rando una bella festa". Poco

dopo, ecco il video delle sarte
all'opera sugli outfit che Jova-
notti e compagni indosseran-
no sul palco: i costumi sono
stati realizzati da Ennio Capa-
sa, direttore creativo di Costu-
me Nationale, su input di Lo-
renzo e di Nicolò Cerioni; altri
due outfit sono stati disegnati
da Maria Grazia Chiuri e Pier-
paolo Piccioli, direttori creati-
vi di Valentino, alla loro prima
collaborazione con il cantante.
Poi gli ultimi ritocchi allo
show, lavorando gomito a go-
mito con gli art directors della
parte visual del concerto, Ser-
gio Pappalettera, autore di nu-
merose copertine dei suoi al-
bum, e Carlo Zoratti, ovvero i
due responsabili di tutto ciò
che sabato sera, durante il con-
certo, comparirà sul maxi-
schermo a forma di fulmine da
800 metri quadrati che sovra-
sta il palco.

In una delle brevi pause, Jo-

vanotti ha trovato il tempo per
riascoltare l'audio delle prove
di martedì. "Che sound pazze-
sco, siamo noi questi!", il com-
mento quasi in diretta per i sui
285 mila seguaci su Insta-

gram, stesso social network
dove il percussionista Leo
D'Angilla ha suonato la carica:
"Anche oggi faremo questo
sottopassaggio per entrare nel
campo e salire sul palco dove

proveremo cose incredibili
che vi faranno saltare ballare
cantare gridare divertire so-
gnare urlare sudare sognare".
Nei giorni scorsi è stato ufficia-
lizzato l'ingresso nella line-up
di Antonello Del Sordo come
nuovo trombettista dopo la
morte, a fine maggio, di Marco
Tamburini, scomparso a 56
anni in un incidente stradale a
Bologna a poche settimane
dall'inizio del tour. Il testimo-
ne di "Tamburo", che aveva
una cattedra di musica jazz al
Conservatorio di Rovigo, sarà
dunque raccolto da uno dei
suoi migliori allievi, che andrà
a integrare la sezione fiati in-
sieme a Federico Pietrantoni
(trombone) e ai sassofonisti
Glauco Benedetti e Mattia Dal-
la Pozza. Sul palco anche il rap-
per Salmo e la dj Lady Oyadi,
per un’apertura in grande sti-
le.
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Ancona

Prosegue al Museo Tattile
Statale Omero - Mole Vanvi-
telliana la mostra “Frammen-
ti d’umanità. Giuliano Vangi
e i giovani artisti” iniziativa
clou della sesta edizione della
Biennale Arteinsieme - cultu-
ra e culture senza barriere. Il
maestro Giuliano Vangi, te-
stimonial della manifestazio-
ne, presente all’inaugurazio-
ne, ha condiviso con una folla
di studenti la sua passione
per il lavoro di scultore invi-
tando i giovani all’umiltà e al-
la tenacia e ha premiato i vin-
citori ex aequo del Concorso
Arti Figurative: Simone Cam-
panelli del Liceo Artistico Ed-
gardo Mannucci di Jesi con
l’opera “Ma’- Malavoglia” e
la classe III F del Liceo Arti-
stico di Treviso con “Senza ti-
tolo”. Le opere vincitrici si ac-
compagnano a quello del ma-
estro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Recanati

Il produttore della Palomar
Carlo Degli Esposti è stato il
grande protagonista della ceri-
monia che si è svolta all'aula
magna del palazzo municipale
in occasione delle consegne del-
le Civiche benemerenze, i rico-
noscimenti che da quattro anni
l'amministrazione comunale
assegna a coloro che si sono di-
stinti nel campo del lavoro, dell'
arte, del volontariato e dello
sport in concomitanza con le fe-
stività del patrono San Vito
Martire. A consegnarli l'onorifi-
cenza è stato il sindaco France-
sco Fiordomo che ha ripercor-
so le tappe che hanno portato
al capolavoro incentrato sulla
vita di Giacomo Leopardi, in
grado di raccogliere 1 milione
di spettatori e 7 milioni di incas-
si conquistando importanti ri-
conoscimenti come le recentis-
sime quattro statuette ai David
di Donatello.

Un exploit tanto clamoroso
quanto inatteso che ha contri-
buito a diffondere la figura del
grande poeta e a catapultare il
nome di Recanati anche al di
fuori dei confini italiani come
testimonia il successo di critica
e pubblico in Francia. "E' stata
una impresa folle - ha detto
Carlo Degli Esposti - ringrazio
Paolo Tanoni, il Sindaco Fran-
cesco Fiordomo e tutti coloro
che hanno costituito questa
strana banda che è riuscita a
produrre suoni strepitosi gra-

zie a Martone, a Germano e a
tutti gli attori sino al'ultima del-
le comparse del set a Recanati.
Il 29 giugno, giorno dell'anni-
versario della nascita di Giaco-
mo Leopardi, la cittadinanza
onoraria sarà conferita al regi-
sta Mario Martone in una ceri-
monia che anticiperà i tre gior-
ni di festa in calendario dal 3 al
5 luglio a Recanati con tantissi-
mi appuntamenti in onore a
uno dei suoi figli piu' illustri
con ospiti d'eccezione come
Niccolò Fabi che si esibirà in
piazza Leopardi e Michele Pla-
cido al Colle dell'Infinito. "Sulla
scia di questo successo forse
possiamo pensare qualcosa
per l'altro giovane favoloso, il
nostro tenore Beniamino Gigli.
Sembrerebbe una impresa tita-
nica ma dobbiamo crederci co-
sì come abbiamo fatto con Gia-
como Leopardi" ha concluso il
Sindaco Francesco Fiordomo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FRANCESCAPIERLEONI

Roma

In Italia “i registi di cinema non
mi chiamano più, hanno paura
che io voglia ricostruire tutto, so-
lo perché non amo utilizzare i so-
liti posti visti mille volte nei film.
Non che mi lamenti, così ho po-
tuto girare il mondo, ma qualche
volta stare a casa mia non mi di-
spiacerebbe”. Lo dice con una
nota di bonaria ironia Dante Fer-
retti, lo scenografo tre volte pre-
mio Oscar, nell’incontro con i
giornalisti nel giardino di palaz-
zo Farnese, poche ore prima di

ricevere dalla Stampa estera in
Italia il Globo d’oro alla carriera.

“I premi alla carriera li accol-
go bene purché non siano intesi
come omaggi a una percorso
concluso. Anche perché io rin-
giovanisco come Benjamin But-
ton, ora mi sento circa otto an-
ni”, sottolinea Ferretti, classe
1943. L’energia, in effetti, non
gli manca: è reduce dalla fine del-
le riprese di Silence, il suo nono
film con Martin Scorsese, per
cui ha ricreato scenari del Giap-
pone del XVII secolo a Taiwan,
ed ha già pronto l’enorme mo-
dello per le scenografie di “Dia-

bolik” la serie tv prodotta da Cat-
tleya con Sky Italia, Bskyb,
SkyDE, sul geniale ladro senza
scrupoli nato nei fumetti delle
sorelle Giussani. Tutta
Cinecittà, “dal backlot alla dire-
zione, verrà utilizzata per costru-
ire una città bifronte, la parte più
vecchia dietro e davanti quella
più moderna, anni ’60, epoca in
cui le storie sono ambientate”.

Sarà “un Diabolik diabolico -
aggiunge sornione -. Ho creato,
rispettando l’immaginario dei fu-
metti, un enorme modello in
quattro mesi, mentre lavoravo
contemporaneamente a Cinde-

rella”. A fine 2015 partiranno la
preparazione e le costruzioni,
“per iniziare a girare a fine
2016-inizio 2017. Ci saranno
quattro registi, fra i quali anche
un italiano, ancora da scegliere.
La sceneggiatura è stata conce-
pita sulla base della mia sceno-
grafia, per capire come fare
muovere i personaggi”. Ferretti
“confessa” che prima del proget-
to non conosceva Diabolik, “sarà
perché preferivo le storie di
cowboy, come Tex e al cinema i
western... però stavo sempre dal-
la parte degli indiani”.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Verrà inaugurato oggi pome-
riggio alle ore 17.30, nel chio-
stro delle Benedettine, la terza
edizione del Festival della Sag-
gistica "Passaggi", con la pre-
senza del presidente della Re-
gione Marche Luca Ceriscioli
e del sindaco di Fano Massimo
Seri; interverranno anche il
presidente della Fondazione
Burri Bruno Corà, l'assessore
alla Cultura Stefano Marche-
giani e il presidente della asso-
ciazione Passaggio Cesare
Carnaroli.

Con questa iniziativa la cit-
tà si appresta a vivere cinque
giorni ricchi di appuntamenti
culturali, corredati da iniziati-
ve di contorno e di appunta-
menti per bambini; tutto que-
sto sotto i riflettori dei mass
media nazionali. Francesca
Vecchioni, Monica Maggioni,
Graziano Delrio, Marco Dami-
lano, Alberto Bagnai, Arrigo
Sacchi, Stefano Callegaro,
Giovanni De Luna, Michela
Marzano, sono alcuni nomi
che partecipano al festival,
trattando vari argomenti: dal-
la cucina alla filosofia, dallo
sport alla storia, dal giornali-

smo alla politica. Gli appunta-
menti si svolgeranno, oltre
che nel chiostro delle Benedet-
tine, nell'ex chiesa di San Do-
menico e nella mediateca
Montanari.

Passaggi è l'unico festival
italiano dedicato alla saggisti-
ca, presieduto da Nando dalla
Chiesa, che sabato 20 giugno
salirà sul palco insieme con
Franco La Torre in un evento
imperdibile: due figli che ricor-
dano i loro genitori assassinati
dalla mafia, il generale dalla

Chiesa e il segretario del Pci
Pio La Torre. Ventisei saran-
no i titoli presentati, cui si ag-
giunge il docufilm di "Silen-
cio" di Bolzoni (sabato 20),
presentati, con economisti, po-
litici, storici, intellettuali, spor-
tivi affiancati dai giornalisti
delle più importanti testate ita-
liane. Quattro i premi conferi-
ti. Straordinario quello dedica-
to all'indimenticabile Andrea
Barbato che quest'anno il fi-
glio Nicola consegnerà (giove-
dì 18, alle ore 19.30) all'inviato

per eccellenza Bernardo Valli,
accompagnato dal vicemini-
stro degli Esteri Lapo Pistelli e
dal giornalista Lorenzo Cre-
monesi. Allo scultore di fama
internazionale Eliseo Mattiac-
ci che sarà presente alla inau-
gurazione, quale ospite d'ono-
re, andrà il premio "Città di
Fano", consegnato dal presi-
dente della Fondazione Burri
BrunoCorà. Una sua scultura,
dal titolo "La Locomotiva", a
simboleggiare il dinamismo
del festival, è stata posta din-
nanzi alla ex chiesa di San Do-
menico. Infine, il premio ad
personam del Festival (sabato
20, ore 19.30), nelle prime due
edizioni ritirati da Sergio Za-
voli e don Luigi Ciotti, quest'
anno sarà assegnato a Massi-
mo Fini, grande penna dall'in-
tensa vita.

Subito dopo il taglio del na-
stro di oggi, seguirà la presen-
tazione del libro "I 100 discor-
si che hanno segnato la Storia"
di Gianluca Lioni e Michele Fi-
na, con il direttore di Giorna-
lettismo Marco Esposito; alle
19.30 sarà la volta di "Opzione
zero, il virus che tiene in ostag-
gio l'Italia" di Francesco Del-
zio, con Luca Ceriscioli e la
giornalista Federica Fantozzi.
Infine alle 21.30 il parlamenta-
re Stefano Fassina e il giornali-
sta Mario Sensini presenteran-
no il libro "L'Italia può farcela.
Equità, flessibilità e democra-
zia. Strategie per vivere nella
globalizzazione" di Alberto Ba-
gnai.
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μIn mostra alla Mole

Con Vangi
c’è l’arte
dei giovani

μProduttore de “Il giovane Favoloso”

Civica benemerenza
a Carlo Degli Esposti

μPrevisto l’arrivo di 30 mila fan per la data zero del tour “Lorenzo negli stadi 2015”. Ancora top secret lo show

Oggi prove generali per Jovanotti e la band

μLo scenografo maceratese tre volte premio Oscar riceve dalla Stampa estera in Italia il Globo d’oro alla carriera

Dante Ferretti: “Dopo Martin Scorsese penso a Diabolik”

Samuele Mascarin, Giovanni Belfiori e Stefano Marchegiani

Fano s’illumina di saggi
La città pronta a vivere cinque giorni ricchi di appuntamenti

FESTIVAL
PAESAGGI

LACERIMONIA

Degli Esposti e il sindaco Fiordomo

Jovanotti al Del Conero durante le prove di alcuni giorni fa

L’INIZIATIVA

Giuliano Vangi

Lo scenografo Dante Ferretti
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Pierfrancesco Curzi
ANCONA

DIETRO il grande quadro di un
grande artista c’è sempre una
grande storia. Fatta di intrighi in-
ternazionali, ritrovamenti, stime,
fughe nei cosiddetti ‘paradisi fi-
scali’. Senza dimenticare gli oscu-
ri caveau delle banche dove di so-
lito le tele spuntano fuori all’im-
provviso, come il coniglio dal cap-
pello a cilindro di un prestigiato-
re, pronti ad essere braccati da in-
vestigatori speciali.

LA NOSTRA STORIA parte dalla
Vallesina e arriva ad Ancona. Ep-
pure, la tela pregiata attribuita al
Goya, l’eccelso pittore spagnolo,
negli ultimi tre decenni di strada
ne ha fatta, passando dalle mani
sporche di sangue della malavita
a quelle porporate di un cardinale
del Vaticano. In tema di Stati a fi-
scalità agevolata, la tela del Goya
non si è fattamancare nulla, tran-
sitando a SanMarino fino ad esse-
re ritrovato, guarda caso, nei sot-
terranei di un istituto bancario

del Lussemburgo. Siamo di fron-
te all’ennesimo capolavoro del
Goya, nella sua prima fase artisti-
ca di pittore di corte, uno dei sedi-
ci pezzi della collezione di ritratti
nobiliari presso la corte spagnola
diCarlo IV.All’appello nemanca-
vano tre primadel recente ritrova-
mento. In realtà il quadro era
emerso, per poi scomparire, altre
volte nel corso degli anni, tanto
da essere analizzato da veri e pro-

pri esperti del settore, in grado di
attribuirlo effettivamente all’arti-
sta morto in Francia nel 1828.

SI TRATTA di un dipinto a olio
su tela raffigurante «Personaggio
seduto, di famiglia spagnola deco-
rato con croce cavaliere diMalta e
accreditato presso la corte di Spa-
gna», attribuito a Francisco Goya
y Lucientes. Il quadro, gestito da
una società che ha sede a SanMa-

rino il cui amministratore delega-
to è un imprenditore originario
dellaVallesina, è di notevole valo-
re economico, è stato sottoposto a
confisca e passato al patrimonio
dello Stato.

PER IL DIPINTO in questione alla
fine degli anni Ottanta è stata av-
viata una trattativa di vendita con
esponenti di potenti famiglie ma-
fiose del Trapanese: il valore sti-
mato è tra 1 e 2 milioni di euro.
Oggi il quadro delGoya verràmo-
strato in tutta la sua bellezza gra-
zie al lavoro dei carabinieri del
Nucleo per la Tutela del Patrimo-
nio Culturale delle Marche. Gli
investigatori lo hanno ritrovato
appunto in Lussemburgo dove
era finito clandestinamente. Sulla
tela, in effetti, non èmai aleggiata
la denuncia di furto, piuttosto i
suoi giri incredibili, compreso un
affiliato dellamalavita siciliana al-
la fine degli anni ‘80, hanno spin-
to gli 007 dell’arte a dargli la cac-
cia. Ora la tela è ufficialmente di
proprietà dello Stato e da questa
mattina passerà nelle mani della
Soprintendenza ai Beni Architet-
tonici delle Marche.

Mafia, cardinali e il blitz in banca:
ritrovato quadro del grandeGoya
Ancona, i carabinieri rintracciano la preziosa opera in Lussemburgo

Il Colle dell’Infinito si sbriciola, scatta
l’appello dei deputati marchigiani del Pd al
ministro dei Beni Culturali Dario
Franceschini

TESORIPERDUTI
TRA SCOPERTE E BATTAGLIE LEGALI

Il Colle dell’Infinito si sbriciola,
appello dei deputati al ministro

CI MANCAVA pure il vizio
di forma. Ma gli avvocati del
museoPaulGetty diMalibù lo
hanno trovato. La confisca del
«Lisippo», l’atleta vittorioso in
bronzo di valore milionario
esportato illegamente negli an-
ni ’70 da Fano e venduto al ce-
lebre museo californiano, è
bloccata. La Corte Costituzio-
nale ha accolto il ricorso dei le-
gali del museo che contestava-
no la legittimità di quegli arti-
coli del codice di procedura pe-
nale (il 666 comma 3 e altri)
che prevedono l’udienzadi ese-
cuzione a porte chiuse. Loro la
volevano a porte aperte così co-
meprevede la CorteEudeiDi-
ritti dell’Uomo. E hanno avu-
to ragione. Ora la Cassazione
annullerà presumibilmente la
confisca. E il Lisippo rimarrà
dove si trova per un bel pezzo

FANO

Lisippo, l’udienza
senzapubblico

fa saltare la confisca

Ilpiùimportante
pittorespagnolo

Francisco José de Goya y
Lucientes (Fuendetodos, 30
marzo 1746 – Bordeaux, 16
aprile 1828) è stato un
pittore e incisore spagnolo.
Dalle prime incisioni alle
cosiddette ’Pitture Nere’, in
mezzo il periodo ritrattista
alla corte spagnola. E’
considerato il più grande
pittore spagnolo tra
Settecento e Ottocento.
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

GLI STIPENDI DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Indennità di carica mensile lorda 6.600,00 6.400,00

Totale netto 2.555,00 2.520,00

Totale netto 3.600,00 3.500,00

Trattenute obbligatorie 1.755,60 2.662,40
Contributo assegno vitalizio 21% 1.386,00 
Trattamento previdenziale 36%  2.304,00
Contributo fine mandato 5% 330,00 320,00
Trattenuta obbligatoria assicurazione infortuni 0,60% 39,60 38,40
Trattenuta obbligatoria assicurazione infortuni 0,360% 1.755,60 2.662,40

Indennità di carica mensile

Parte fissa 3.000,00 2.700,00
Parte variabile 50 Km 600,00 800,00

Rimborso spese per l’esercizio
del mandato

PRIMA ORA

Per il massimo di presenze pari a 20 giorni
Nella legislatura precedente
da un minimo di € 360,00 fino a € 1.500,00
Nella legislatura attuale
da un minimo di € 160 fino a € 1.500,00

Presidente della Giunta 2.700,00 2.500,00

Presidente del Consiglio 2.700,00 2.200,00

Vice Presidente della Giunta 2.200,00 1.700,00

Assesore 1.700,00 1.500,00

Vice Presidente del Consiglio 1.700,00 1.200,00

Presidente di Commissione 1.1330,00 1.000,00

Vice Presidente di Commissione 565,00 500,00

Indennità di funzione mensile lorda
in aggiunta a quella di carica 
per i seguenti soggetti:

Fonte: Consiglio regionale delle Marche

Luigi Luminati
ANCONA

IN CAMPAGNA elettorale, il neo
presidente Luca Ceriscioli l’aveva
buttata lì come battuta: «Ho visto
gli stipendi del presidente regiona-
le con i tagli previsti dalla nuova
legislatura. Adesso ho capito per-
ché posso farlo anch’io. Arrivo nel
momento delle vacche magre
com’era già successo quando sono
diventato sindaco». Ovviamente
lo stipendio dell’ironico Ceriscioli
è comunque consistente. Ma c’è
un fondo di verità. I 6.400 euro lor-
di (ridotti di 200 euro) dello stipen-
dio basemensile del consigliere re-
gionale si riducono tra trattenute
previdenziali e tasse a 2.500 euro
netti. Va però considerato che a
questi vanno aggiunti rimborsi
(2.700 euro fissi) e indennità di ca-
rica (che vannoda 2.500 euro, sem-
pre lordi, del presidente fino ai
500 euro lordi del presidente di
commissioni). Insomma, nessun
allarme: fare il consiglie regionale
è comunque un mestiere conve-
niente e il netto, compresi tra rim-
borsi è sicuramente tra il doppio e
il triplo dei 2.500 euro netti di ba-
se.

LA RIDUZIONE dei costi dalla pre-
cedente legislatura è comunque
consistente. Certo, il semplice cit-
tadino guarderà gli stipendi e si
chiederà se qualcunoprova a pren-
derlo in giro. Ma il risparmio per
la Regione c’è e non è da poco. Sui
consiglieri ad esempio. Erano 43
scendono a 31, gli assessori da 10 a
6, di cui almassimo tre esterni.Do-
dici stipendi in meno sono unmi-
lione di euro e spiccioli che non
escono dalla casse.Detto dei 4 pos-
sibili assessori in meno, va anche
considerato che sono stati tagliati i
membri dell’ufficio di presidenza
del consiglio (da 5 a 3) con riduzio-
ne di indennità e benefit. Ma sulla
carta il risparmiomaggiore è quel-
lo dei cosidetti ‘assistenti’. Fino a
maggio erano 43 (uno per consi-
glieri) più un’altra trentina assun-

ti direttamente dai gruppi consi-
gliari: a seconda del numero dei
consiglieri ogni gruppo poteva
averne da 2 a sei. Fare i conti è
complicato, anche perché nel cor-
so della scorsa legislatura c’è stata
la moltiplicazione dei gruppi e di
conseguenza degli addetti: due an-

che per un ‘monogruppo’. Tutto
cancellato: ci sarà molta gente che
finirà a spasso.

PROMESSE. Al contempo anche
molte delle promesse dei consiglie-
ri comunali neo eletti non potran-
no essere mantenute. «Ti portò

con me in Regione», è stato il re-
frain. Ma al massimo ci saranno
31 posti da assistenti, lametà devo-
no essere dipendenti interni alla
Regione e un terzo vanno pescati
da una graduatoria già esistente.
Attenti alle promesse.

VITALIZI. Per i nuovi consiglieri
regionali non ci sono più. Niente
più soldi vita natural durante, ma-
gari sin da 50 o 55 anni, con rever-
sibilità alla moglie. Cancellati. Re-
stano i 5-6 milioni di euro annui
che la Regione deve pagare per chi
lo ha già o lo maturerà. Tanto che

sono rimasti i prelievi previdenzia-
li sui nuovi consiglieri, che avran-
no una mini-pensione calcolata
colmetodo contributivo.L’aliquo-
ta l’aliquota è aumentata: dal 21%
al 36% sullo stipendio base. La
pensione che verrà non sarà ovvia-
mente paragonabile agli attuali vi-
talizi. Chi ha avuto ha avuto...

L’ALTROFRONTE

Sorpresa, spunta anche
il badge elettronico

Rimangono a disposizione di
presidenti ed assessori

Ceriscioli va in treno
Ma le auto blu ci sono

Movimenti

LEMARCHEALBIVIO
I CONTI IN TASCA

ANCONA
TUTTO è ‘Possibile’. E la pensano così le pri-
me cinque dimissionarie dall’assemblea re-
gionale del Partito democratico che lasciano
l’ammiraglia per seguire il passionario Peppe
Civati e la costruzione del nuovomovimento
politico che è ormai certo si chiamerà ‘Possi-
bile’. La collocazione geopolitica è quella più
vicina alla sinistra e assolutamente anti-Ren-
zi, quindi contro tutto l’apparato marchigia-
no che in quotamaggioritaria è invece a favo-
re della linea del presidente del Consiglio. La

decisione diMarina Barausse (Ancona) Con-
cetta Contini (Monsano), Myriam Fugaro
(Corinaldo), Carla Gambelli e Catia Ventura
(Senigallia) viene comunicata tramitemail in
cui viene messo nero su bianco un malessere
che non poteva essere più tollerato e che suo-
na tanto da resa dei conti dopo l’ultima torna-
ta elettorale. «Dopo un periodo di militanza
nel Pd – scrivono – abbiamo scelto di lasciar-
lo ed aderire al costituendomovimento politi-
co, ‘Possibile’, che Civati presenterà �a Ro-
ma. Il tempo per provare a cambiare le cose

da dentro è finito, perché, in questa fase poli-
tica, il Pd ha mostrato limiti impossibili da
superare». Per il momento non fa parte del
gruppo la Civatiana numero uno, Beatrice
Brignone neo parlamentare per le dimissioni
diEnricoLetta. «Sono in una fase di riflessio-
ne perché il compito chemi aspetta è differen-
te.Almeno sulla carta con l’elezione del presi-
dente Luca Ceriscioli credo che ci siano i
margini per affrontare una fase di rinnova-
mento più che necessaria».

m. g. f.

ILRETROSCENAHANNOADERITOALNUOVOMOVIMENTO POLITICODI CIVATI

Resa dei conti dopo le elezioni, in cinque lasciano il Pd

LO STRAPPOMyriam Fugaro

NEL DETTAGLIO
Per gli assistenti ci saranno
al massimo 31 posti
Sforbiciata ai benefit

Tagli a rimborsi, portaborse e vitalizi
Il consiglio regionale al risparmio
Entrano in vigore le nuove regole,ma fare politica conviene ancora

ANCONA
VITTORIANO SOLAZZI convocherà il primo consiglio: «Mi corre
l’obbligo di sottolineare che la sobrietà in Regione non arriverà con
il treno diCeriscioli. Abbiamooperato in questi 5 anni – dice –mol-
ti tagli, riduzioni di costi ed eliminazioni di sprechi». Prevedendo
anche il badge: «Chi vuole ottenere il rimborso spese forfettario chi-
lometrico dovrà dimostrare la sua presenza in regione – aggiunge –
non a caso abbiamo previsto un badge elettronico per far verificare
la presenza». In ballo ci sono i rimborsi chilometri che vanno da un
minimo di 160 euro (erano 360 fino a ieri) a un massimo di 1.500 a
secondo della distanza del Comune di residenza del consigliere da
Ancona. «I fondi a disposizione dei gruppi consigliari sono stati ta-
gliati nel corso della legislatura appena conclusa – dice Solazzi –,
primadella stessa inchiesta dellamagistratura». Che un effetto posi-
tivo lo ha già avuto: dopo l’intervento della Finanza la dotazione
dei gruppi consigliari non è stata in gran parte spesa: «Anche per
evitare di trovarsi sotto inchiesta – spiega Solazzi – per spese che la
Regione ritiene legittime». Per evitare altri guai, i consiglieri regio-
nali si sono astenuti. E i soldi torneranno nelle casse dell’ente.
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PROVINCIA
La sede di via
Gramsci
e il direttore
generale Marco
Domenicucci

di ROBERTO DAMIANI

SONO PROPRIO convinti. Lo
hanno detto due volte. Prima la
Corte dei Conti delle Marche e
qualche giorno fa le Sezione unite
dei giudici contabili di Roma, a
cui aveva fatto ricorso la Provin-
cia per annullare la prima tirata
d’orecchie. Entrambi hanno boc-
ciato in ragioneria l’amministra-
zione provinciale di Pesaro, edi-
zione Ricci, ma l’hanno promossa
a pieni voti in prestidigitazione.
Questo perché all’ente di via
Gramsci era venuta un’idea per
far quadrare i conti del 2011: ven-
dere case e terreni. E ci ha provato
manessuno comprava.Allora l’an-

no dopo la giunta Ricci ha punta-
to su una seconda idea: inventia-
moci una società privata a totale
capitale pubblico a cui vendiamo
le case. Il pagamento avverrà con
mutuo bancario preso dalla socie-
tà ma garantito dalla stessa Pro-
vincia. Complicato? Forse, ma
adesso capirete meglio. Il mecca-
nismo si chiama, nel bar sotto ca-
sa, il gioco delle tre carte. Non
cambia il proprietario e non cam-
bia il compratore. Cambiano solo
le carte e aumentano i debiti. Ma
con questo sistema, la Provincia
dimostrò di aver venduto alla pro-
pria società Valore immobiliare
srl la caserma della polizia strada-
le di via Giusti e l’ex podere Bru-
scia per un valore di 4 milioni e
513mila. Che nel 2012 ha iscritto

a bilancio come «entrate» per evi-
tare lo sforamento del patto di sta-
bilità, centrato in pieno l’annodo-
po.Quel girotondodi soldi lo han-
no chiamato «entrate». Invece in
lingua italiana si chiama «indebi-
tamento», tanto che alla società
Valore immobiliare sono stati
«conferiti» altri beni immobili
per un valore di 5milioni 292mila
euro quali patrimonio della socie-
tà per iscriverci sopra le ipoteche,
e dunque per abbassare il valore.

Per la procura contabile, queste ca-
se che passano di mano solo sulla
carta «...ottengono un duplice ef-
fetto elusivo: da un lato i proventi
dell’alienazione rilevano solo ap-
parentemente ai fini del patto di
stabilità e dall’altro l’ente locale,
ossia la Provincia, ribalta il pro-
prio indebitamento su Valore im-
mobiliare srl, che è sempre sua, al-
la quale versa ogni anno 300mila
euro». Per la procura, si tratta di

«un’operazione tampone» che
non ha impedito lo sforamento
del patto di stabilità.

I GIUDICI contabili, scrivono
che la legge fin dal 2003 dice che
«...costituiscono indebitamento le
operazioni di cartolarizzazioni ac-
compagnate da garanzie fornite
da amministrazioni pubbliche».
Per questo la Corte dei Conti se-
zioni unite scrive nella sentenza
del 25marzo scorsoma depositata
pochi giorni fa: «...perché si possa
parlare di vendita non devono es-
sere presenti garanzie pubbliche a
copertura del rischio della società.
Se il rischio dell’operazione è a ca-
rico della Provincia si è in presen-
za di un’operazionedi anticipazio-
ne sui crediti». I legali della Pro-
vincia si erano difesi dicendo che
avevano esposto il loro piano al
Ministero dell’Economia senza ri-
cevere obiezioni. Per la Corte dei
Conti questo non conta niente. Il
silenzio assenso riguarda altri
campi. A Pesaro insomma aveva-
no capito male.

I NODI DELLA POLITICA QUELLO CHE L’ENTE DI VIA GRAMSCI CHIAMAVA
ENTRATE PER I MAGISTRATI SI CHIAMAVA
INDEBITAMENTO SOTTO MENTITE SPOGLIE

LA MASCHERA

SENTENZA RESPINTO IL RICORSODALLE SEZIONE UNITE SULLE VENDITE FANTASMA

Provincia, bocciata la sua “finanza creativa”
LaCorte deiConti punta il dito sul 2012

IL GIROCONTO
Nel mirino la decisione
di vendere il patrimonio alla
società ‘Valore Immobiliare’

PASSO avanti al porto. Il provveditorato della Opere Marittime
di Firenze ha consegnato la darsena alla Capitaneria di Porto. Lo
dice il comandante Capuzzimanto: «Oggi (ieri per chi legge, ndr)
è arrivata la comunicazione ufficiale. ora possiamo riprendere le
operazioni interrotte». In particolare il trasferimento delle bar-
che rimaste sul fango per l’interramento del canale. Ce ne sono da
spostare almeno ottanta.

Porto,ora laCapitaneriapotrà
trasferire le barche finite nel fango

VUOLE presentare la sua
squadra il 22 giugno, il neo
presidente Luca Ceriscioli.
Ma non sarà facile mettere
insieme i desideri e le neces-
sità di tutti. Dopo l’ennesi-
mo incontro la segreteria re-
gionale del Pd, il ‘governato-
re’ si è preso altri due giorni
di riflessione.

IL TEMA caldo riguarda
lo strano incrocio tra il Pd e
Macerata. Mentre le altre
province sono a posto, lo
scontro interno nel Pd ma-
ceratese ha prodotto uno
stallo. Da una parte il segre-
tario regionale del Pd Fran-
cesco Comi che non vuole
Pietro Marcolini in giunta,
dall’altra l’area che ha ap-
poggiato l’ex-assessore alBi-
lancio nelle primarie che lo
rivorrebbenella nuova giun-
ta. «Ci vuole una deroga per
il terzomandato», ha ribadi-
to Comi. Facendo capire
che non c’è trippa per gatti
da questo punto di vista.
L’alternativa sarebbe forza-
re la mano in un’assemblea
pubblica del Pd con annes-
so scontro furibondo e pas-
so indietro dello stesso se-
gretario. Risultato finale?
Ceriscioli si è preso un po’
di tempo. O farà un colpo a
sorpresa o inserirà il più vo-
tato, ovvero Sciapichetti.

RESTANO problemi an-
che con le due liste alleate:
un sacco di nomi da Uniti
per leMarche, compreso an-
che un raddoppio tra i socia-
listi e difficoltà anche a com-
porre dentro l’Udc. Dove ci
sono alcuni nomi di donna
tra cui la pesarese Loretta
Bravi.

GIUNTA REGIONALE
Comimette il veto
sul terzomandato
aPietroMarcolini
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«LAMAGGIORANZAblinda la Com-
missione Garanzia e Controllo: opposi-
zione imbavagliata». A lanciare l’allar-
me sono gli consiglieri di minoranza
(Aguzzi, Ansuini, Cucuzza, D’Anna,
Delvecchio, Garbatini, Omiccioli, Rug-
geri, Santorelli) che denunciano la vo-
lontà dellamaggioranza di voler attribui-
re «ai componenti della Commissione
permanente, al momento della votazio-
ne, il peso in base al numero deimembri
del gruppo consiliare di appartenenza»,
eliminando il principio di un voto a te-
sta. «Questa variazione – fanno notare i
consiglieri d’opposizione – oltre ad esse-
re contraria a quanto avviene nella vici-
na città di Pesaro, lederebbe in maniera
definitiva il diritto dell’opposizione di
far valere il proprio ruolo di vigilanza e
garanzia, e vincolerebbe il funzionamen-
to della Commissione stessa al benestare
dei gruppi dimaggioranza che, volendo,
potrebbero inibire la convocazione di
tutte le sedute». Per laminoranza «è una
manovra politicamente torbida che stig-

matizziamo con fermezza, anche pubbli-
camente, nella speranza che ci sia un rav-
vedimento e si apra un auspicabile con-
fronto tra le parti per arrivare ad una so-
luzione che tuteli tutti, evitando in ogni
modo di snaturare le specifiche funzioni

della Commissione che, altrimenti,
smetterebbe di avere ragione di esistere.
Riteniamo che questa forzatura sia intol-
lerabile e inammissibile per il normale
svolgimento di una dialettica che si vo-
glia definire democratica. Se non si farà
unpasso indietro, saremo costretti ad in-
terpellare chi deve garantire il buon fun-
zionamentodell’interoConsiglio Comu-
nale e non è legato agli interessi di una

singola parte».

E INFINE: «Una domanda ci sorge
spontanea: di che cosa ha paura la mag-
gioranza? Perché con vari escamotage
sta impedendo che le commissioni di ga-
ranzia e controllo si svolgano serena-
mente ed in un clima di collaborazione?
Dov’è la tanta decantata trasparenza? E
la partecipazione che fine ha fatto, visto
che da tempo chiediamo che le commis-
sioni, già pubbliche, possano essere tra-
smesse in streaming?». La minoranza
parla di un vero e proprio «attentato alla
democrazia ed al ruolo di controllo che
l’opposizione ha il dovere di svolgere
nei riguardi del lavoro della maggioran-
za: un colpo di mano architettato con
precisione, senza la convocazione
dell’Ufficio di presidenza riunito su due
piedi dopo il Consiglio comunale dell’11
giugno in assenza della vicepresidente
di opposizioneMarta Ruggeri che aveva
già lasciato l’aula».

An.Mar.
L’ufficio di presidenza composto anche da
Barbara Brunori e Renato ClaudioMinardi

ACCUSE
«La maggioranza vuole eliminare
il principio di un voto a testa
Viene meno il ruolo della vigilanza»

COMUNEOPPOSIZIONEALL’ATTACCO: «METODOANTIDEMOCRATICO»

«Commissione controllo imbavagliata»

SONO partite lunedì scorso
con via Giordano Bruno e De
Borgarucci le seconde
asfaltature delle strade fanesi
dell’era del nuovo sindaco
Massimo Seri. Dopo il primo
appalto di
duecentosessantaseimila euro
che l’attuale giunta ha
destinato alla manutenzione
del manto delle strade del
territorio comunale (e che
aveva interessato soprattutto
la statale Adriatica, Viale

Gramsci e viale Buozzi)
l’assessorato ai Lavori
Pubblici ha consegnato i
lavori alla ditta Boscarini che
ha vinto l’appalto relativo al
completamento del vecchio
stralcio da unmilione di euro,
già approvato dalla giunta
Aguzzi e del quale rimanevano
da eseguire opere per

cinquecentomila euro.

E COSÌ fino al 10 luglio prossi-
mo alcune strade comunali
saranno chiuse al traffico per
lavori: il divieto riguarda la
sosta e il transito di veicoli, ad
eccezioni dei mezzi di
cantiere, «per cui si invitano i
residenti – si legge in una nota

dell’assessoreMarco Paolini –
a provvedere in tempo alla
loro rimozione».

ECCO nel dettaglio gli inter-
venti e i relativi divieti con
orario 00-24: via G. Bruno e
De Borgarucci fino a oggi; via
Giuglini (da via Veneto a
Piazzale Bonci) fino a domani;

via del Ponte (da Piazzale
Bonci a via della Repubblica),
via Lelli (da piazzale Bonci a
via Gigli) e via Gigli da oggi al
19 giugno; Piazzale San Paolo,
via Ugo Bassi (da Piazzale S.
Paolo a viaMenotti) e via
Menotti dal 22 al 24 giugno;
Strada comunale del giardino
(dalla Flaminia aMagliano)
dal 23 al 26 giugno; Strada
comunale Sant’Elia Monte
Pulito Roncaglia (da Carrara a
Cerquelle) dal 26 giugno al 3
luglio; Strada comunale
Cerquelle dal 2 al 10 luglio.

L’INIZIATIVA STAFFETTA DEL BIANCHELLO DA FIORINI

VIABILITA’ ECCO LA MAPPA DEI LAVORI E DEI DIVIETI DA NON INFRANGERE

I giorni dell’asfaltatura, occhio alle rimozioni

La staffetta del Bianchello fa tappa venerdì 19 giugno alle 18.30 alla
Cantina Fiorini di Barchi che accoglierà tutti con un calice di Spumante
di benvenuto. Alle 19 camminata fino alla Foresteria Campioli,
agriturismo dell’Azienda. Dalle 20 alle 20.30 Raffaele Papi, Delegato Ais
Urbino Montefeltro, guiderà una degustazione confronto tra due
Sangiovesi: il Luigi Fiorini 2009 e il Valturio 2009 (per 30 persone, costo
5 euro). Dalle 20.30 degustazione di Bianchello del Metauro Doc e
prodotti tipici. Prenotazioni entro domani al 338 6324688.
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SI È SPENTA lunedì pomerig-
gio all’età di 95 anni la contessa
Marilù Cordero di Montezemolo
in Borgogelli Ottaviani. Con lei
se ne va quasi un secolo di storia e
con esso un altro pezzo della no-
biltà fanese, quella operosa e vo-
lenterosa sempre attenta ai biso-
gni delle donne. Gli anni ne ave-
vano intaccato il fisico, divenuto
semprepiù esile e bisognoso di cu-
re, ma non lo spirito che aveva
conservato quel carattere determi-
nato e vivace cheha reso la contes-
sa Marilù tanto conosciuta e ap-
prezzata in una città. Marilù rap-
presentava l’altra faccia della no-
biltà cittadina. Prima di sposarsi,
infatti, la marchesa nata Maria
Luisa Cordero di Montezemolo
(foto da sola e in alcuni scatti di
famiglia) lavorava, al fianco del
padre, nelle colonie in Africa.
«Mi occupavo delle donne fasci-
ste in tempo di guerra – amava ri-
cordare –: della logistica e del so-
stegno.Facevo la crocerossina e fi-
nita la guerra sono passata a fare
lamoglie e lamadre».Nel ’48 è na-
to il primo figlio, a seguire gli al-
tri due. E nel tempo libero «mi oc-
cupavodeiConvegniMariaCristi-

na di Savoia, un’associazione di
cultura religiosa di alto livello.
Ogni anno andavamo in udienza
dal papa. Poi ho fatto parte anche
di altre associazioni, quella inter-
nazionale della protezione della
giovane, il Cif e il Soroptimist».

MA LE soddisfazioni più grandi
per lei erano state quelle di mam-

ma.Nell’ultima intervista che rila-
sciò, al Carlino nel maggio del
2012, aveva ricordato un aneddo-
to di famiglia legato al suo ben
più famoso cugino Luca («sebbe-
ne il Montezemolo che più di
ogni altro merita fama e gloria –
sottolineava sempre – è mio cugi-
no Beppo, il partigiano»). «Mi ri-
cordo che quando i miei figli era-

no piccoli, a casa di una zia vicino
Firenze, avevano fatto una gran-
de pista per le macchinine elettri-
che. Ci giocavano insieme agli al-
tri cugini emio figlioMarco batte-
va sempre Luca. Questo però non
gli ha impedito di diventare poi
presidente della Ferrari. Le mac-
chinine evidentemente ce le ave-
vano nel sangue...». Era una don-

na di spirito Marilù: forte, corag-
giosa e anticonvenzionale. Tanto
che decise di declassarsi per amo-
re di un fanese. Nacque marchesa
(a Mondovì il 2 giugno 1920) ma
sposando nel 1947 Paolo Alberto
Borgogelli Ottaviani, si è ritrova
ad essere chiamata contessa.

QUARTA di 7 figli è sempre sta-
ta orgogliosa del nome che porta-
va ma a chiederle cose significas-
se essere nobili oggi si restava di
sasso. «Ed io che ne so?Non è che
c’è un vestito speciale. Per me es-
sere una Cordero di Montezemo-
lo non significa niente. Perché lo
sono stata da generazioni. Almas-
simo significa che in banca credo-
no che tu sia ricca e invece non lo
sei. Noi siamo del ramo povero.
Siamo solo nobili d’animo». Era
una donna estremamente indi-
pendente, nella vita finché le for-
ze glielo hanno concesso ma so-
prattuttonell’animo.Quando ave-
va a che fare coi giornalisti locali
doveva sempre fare i conti con la
stessa domanda. «Io e Luca siamo
cugini, suo padre era cugino di
mio padre. Luca ha pressappoco
l’età dei miei figli ma non ci sia-
mo mai frequentati tanto, tranne
quando ho compiuto 85 anni che
tutti i Montezemolo superstiti si
sono ritrovati, eravamo 124. E pu-
re in quell’occasione, nella foto di
famiglia, lui era al centro dell’at-
tenzione ed io sono stata messa in
un angolo.Machissenefrega io vi-
vo tranquilla e me la godo qui a
Fano, città che conosco da sem-
pre perché per una buffa coinci-
denza anche mio padre è nato
qui. Però mi ci sono trasferita so-
lo nel 1976, quando mio marito è
andato in congedo.E sono stata fe-
lice di farlo perché di Fanomi pia-
ce tutto: soprattutto i fanesi, gen-
te accogliente». I funerali venerdì
alle 17 nella chiesa di SantaMaria
Nuova. Poi l’ultimo viaggio verso
il cimitero centrale dove Marilù
si ricongiungerà al marito nella
tomba di famiglia.

Tiziana Petrelli

IL«PAULGETTYMuseum»può sta-
re tranquillo. Il «Lisippo» da lì non si
muove. Anche la Corte Costituzionale
italiana ci ha messo del suo contro la
confisca dell’atleta vittorioso e dunque
contro l’ipotetico rapido rientro
dell’opera in Italia. Tutto per colpa di
una porta. Sì, la seconda udienza tenu-
ta dal giudiceDi Palma (di incidente di
esecuzione) sulla confisca dell’opera
venne tenuta al chiuso di una stanza, la-
sciando fuori pubblico e stampamalgra-
do la richiesta contraria. Secondo la
Corte Costituzionale, a cui sono ricorsi
i legali del museo californiano, quella
porta doveva restare aperta così come
impone la Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo secondo la quale «...la pub-
blicità delle procedure giudiziarie tute-
la le persone soggette alla giurisdizione
contro una giustizia segreta che sfugge
al controllo del pubblico». In altre paro-
le, abbiamo peccato di segretezza men-
tre l’Europa chiede che la giustizia sia
trasparente.

ECOSI’, con sentenza 109/2015 dell’al-
tro ieri, presidente Criscuolo, redattore
Frigo, la Consulta ha accolto il ricorso
dei legali del «PaulGetty» che contesta-
vano il tipo di udienza (a porte chiuse)
che si era tenuta a Pesaro ritenendo in-
costituzionale gli articoli 666 comma 3
del codice di procedura penale. Il gip

Maurizio Di Palma ribadì la confisca
voluta dalla procura perché l’opera era
stata esportata illegamente dal territo-
rio italiano. Scriveva il giudice: «...deve
ritenersi accertata l’esistenza di un pre-
ciso collegamento tra il reato di esporta-
zione clandestina e l’attuale detentore
del bene». Dice Alberto Berardi, moto-
re dell’associazione CentoCittà che si
batte per il ritorno delLisippo: «Rispet-
tiamo la sentenza ma questa non nega
che l’opera sia stata esportata clandesti-
namente e si trova dove non deve stare.
Labattaglia per riavere ilLisippo conti-
nuerà». Ora la Cassazione annullerà
presumibilmente la confisca e si ritor-
nerà daccapo. Davanti al gip di Pesaro.

E’morta la contessaMarilùMontezemolo
Cugina di Luca, nobildonnanell’animo, il funerale venerdì alle 17 a SantaMariaNuova

LA SENTENZA L’UDIENZA DOVEVA ESSERE PUBBLICA E NONA PORTE CHIUSE

Lisippo, la confisca finisce nel cestino
LaCorteCostituzionale azzera tutto
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Il direttore creativo del Passaggi Festival, Filippo Agostini, con
il presidente del’associazione Passaggi, Cesare Carnaroli

SI PARTE con Passaggi Festi-
val 2015, edizione da record:
26 presentazioni di libri, oltre
70 ospiti, sette laboratori, 3 pre-
mi, 2mostre in 5 giorni.Da og-
gi pomeriggio a domenica 21
giugno si alterneranno sul pal-
co del Passaggi Festival, al
Chiostro delle Benedettine,
economisti, politici, storici, in-
tellettuali, sportivi, affiancati
dai giornalisti delle più impor-
tanti testate italiane. Francesca
Vecchioni, Monica Maggioni,
GrazianoDelrio,MarcoDami-
lano, Alberto Bagnai, Arrigo
Sacchi, Stefano Callegaro, Gio-
vanni De Luna, Michela Mar-
zano sono solo alcuni degli
ospiti del Passaggi Festival
«che anche quest’anno – ha sot-
tolineato il vice sindaco e asses-
sore alla Cultura, Stefano Mar-
chegiani – offre un programma
straordinario». E un ringrazia-
mento particolare all’Ammini-
strazione comunale ha rivolto
il presidente dell’Associazione
Passaggi,organizzatrice del Fe-
stival, Cesare Carnaroli, che ha
aggiunto: «Speriamo che laRe-
gione entri più decisamente
nel nostro Festival e offra un
maggiore sostegno economico
e organizzativo come fa con

Popsophia a Pesaro. Dopo tre
edizioni è venuto il momento
della verifica, il volontario non
è più sufficiente, così come
nonbasta il semplice riconosci-
mento morale per l’egregio la-
voro svolto dal nostro comitato

scientifico».

TUTTO è comunque pronto
per questa edizione 2015: alle
17.30 l’inaugurazione, al Chio-
stro delle Benedettine, con la
partecipazione dello scultore
Eliseo Mattiacci che ha messo
a disposizione del festival una
sua scultura «La locomotiva»
già posizionata davanti all’in-
gresso dell’ex chiesa di SanDo-
menico. Con lui sul palco an-
che l’attore e regista Francesco

Siciliano, figlio dello scrittore
Enzo Siciliano e gli organizza-
tori del Festival. Siciliano par-
teciperà anche al primo degli
incontri in programma (chio-
stro delle Benedettine, ore
18.30) con Gianluca Lioni e
Michele Fina che presentano
«I 100 discorsi che hanno se-
gnato la storia» (Editori Inter-
nazionali Riuniti) e il direttore
diGiornalettismoMarcoEspo-
sito. A seguire (ore 19.30),
Francesco Delzio con «Opzio-
ne Zero, Il virus che tiene in
ostaggio l’Italia (Rubbettino) e
il giornalista del Corriere della
SeraLorenzo Salvia. Alle 21.30
sarà la volta di Alberto Bagnai,
«L’Italia può farcela. Equità,
flessibilità e democrazia. Strate-
gie per vivere nella globalizza-
zione», (Il Saggiatore), con il
parlamentare Stefano Fassina
eMario Sensini, altro giornali-
sta delCorsera.MaPassaggiFe-
stival non è solo libri, ma an-
cheLaboratori, ben sette (1 sul-
la scrittura conDadati, 1 suPo-
litica e Legalità, 5 per bambi-
ni) e mostre, una organizzata
da Mauro e una dagli studenti
dell’Isia di Urbino, tutte alla
Memo Mediateca Montanari.
Info: www.passaggifestival.it

E’MORTO all’età di 89 anni Giusep-
pe Priori che i veri fanesi conoscono
soprattutto per il simpatico sopranno-
me di «Muschìn». Piccolo di statura,
altruista, «Muschìn» ha fatto parte di
quella schiera di caratteristici perso-
naggi fanesi d’una volta grazie alla sua
lunghissima attività di meccanico e
venditore di biciclette. La sua bottega,
per decenni in via Garibaldi e poi ne-
gli ultimi anni in via De’ Rusticucci, è
statameta per centinaia, anzimigliaia,
di fanesi e di turisti che anche solo per
una volta si sono fermati da «Mu-
schìn» per riparare un freno, cambiare
la gomma, o semplicementeper gonfia-
re le ruote della propria bici. Corrido-
re dilettante negli anni subito dopo la
guerra, «Muschìn» non hamai abban-
donato quella che è stata la sua grande
passione, la bicicletta. Per certi versi
fu un anticipatore dei tempi, affittan-
do ad esempio negli Settanta le bici ai
militari di stanza a Fano e la sua botte-
ga è stata il domenicale ritrovo dei pri-
mi cicloamatori. Proprio una caduta
dalla bicicletta, a Bellocchi, lo aveva
costretto al ricovero in ospedale, dove
si è spento. Il funerale si svolgerà oggi
alle 15,30 nella basilica di San Pater-
niano e l’ultima sua corsa sarà al cimi-
tero di Serrungarina.

L’EVENTOANCHE L’EXCTAZZURROAL FESTIVAL CHE SI APREOGGI

ArrigoSacchi fa “Passaggi”
Edizione record con ventisei presentazioni di libri e settanta ospiti

PROGRAMMA
Da Francesco Siciliano
a storici e scrittori:
incontri fino a domenica

LUTTO INCITTA’

MuoreMuschìn
l’uomodella bici

Giuseppe Priori, 89 anni: oggi alle
15,30 il funerale a San Paterniano

DOPO un lungo e paziente restauro è tor-
nata nella chiesa di S.Maria al ponte Me-
tauro la grande tela d’altare (cm. 165x216)
raffigurante S. Antonio da Padova (foto).
Una chiesa gremita di gente quando il di-
pinto è stato svelato dal sindaco Seri e dal
presidente dell’Archeoclub di Fano (l’As-
sociazione che ha finanziato il restauro)
Budassi e tutti sono rimasti stupiti dalla
grazia, dall’armonia di colori e di forme di
questo dipinto e, soprattutto, dalla dolcez-

za e dalla tenerezza che emana dallo scam-
biodi sguardi tra S.Antonio eGesùbambi-
no. Seri ha sottolineato l’importanza della
collaborazione tra pubblica amministrazio-
ne e associazioni di volontariato; le restau-
ratrici Paola Bartoletti eMaria Letizia An-
dreazzo hanno illustrato le varie fasi di re-
stauro; donMarco Presciutti ha ringrazia-
to tutti richiamando il valore delle opere
d’arte anche come testimonianze di devo-
zione e di fede.

ARTERECUPERATACHIESADI SANTAMARIAGREMITA PER IL DIPINTORESTAURATO

Torna a splendere la grande tela di Sant’Antonio da Padova


