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`L’Ungheria: barriera anti-flussi con la Serbia. Cameron: no alle quote, risorse all’Italia
`Rom, Alfano convoca i Comuni: smantelliamo i campi nomadi. Fassino: niente ruspe

Veti incrociati

Rimandare
la riforma
della scuola
è un autogol

Buongiorno, Pesci! Superato lo
stress fisico ementale della
Lunanuova, oggi la stessa Luna
in transito nel punto più alto del
vostro cielo, quello che
corrispondeall’amore e
all’ottimismo, vi riempie di tutte
le forze necessarie per allungare
il passo versoun nuovo
guadagno, versoun amore.
Meglio però andarci a nuoto che
camminare (gambe ancora
stanche),ma anche se state
sdraiati sulla riva dell’amore
qualcuno vi raggiungerà. Èquasi
estate…Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

PESCI, RITORNA
L’OTTIMISMO

Maturità: smartphone
e Calvino, l’italiano
piace agli studenti

ROMA Dopo gli affondi di Matteo
Renzi, il commissario del Pd ro-
mano Matteo Orfini, difende
Ignazio Marino: «Soltanto i ro-
mani possono mandare via il
sindaco». Le telefonate intercor-
se nel pomeriggio tra Renzi e lo
stesso Orfini non hanno abbas-
sato la tensione nel Pd. Il verdet-
to su Marino dovrebbe arrivare
entro l’estate. Nel partito si pen-
sa a una verifica dopo la relazio-
ne del prefetto Gabrielli.

Conti a pag. 6

Roma, tensione Pd
il verdetto su Marino
arriva entro l’estate
`Renzi non molla, ma Orfini difende il sindaco
Che sfida tutti: «Se avete i numeri sfiduciatemi»

Flaminia Bussotti

D
all’emergenza migranti alla
guerra in Ucraina, passando
per la crisi libica e i rapporti,
diventati improvvisamente

tesi, tra il presidente Obama e
Putin. L’analisi della situazione
mondiale che fa Henry Kissinger
è lucida.  A pag. 5

L’intervista
Kissinger: «Nessuno lasci sola l’Italia
gli immigrati un problema di tutti»

La crisi greca. Atene: a fine mese non daremo 1,5 miliardi al Fmi

L’intervista
Zingaretti: partito
da rifondare subito

La first lady
Michelle e figlie
a Milano: lezione
di cucina, Cenacolo
e shopping
Latella a pag. 19

Le grandi battaglie
Da Waterloo
alla Normandia
come si può
riscrivere la storia
Guidi a pag. 22

Jobs Act
Sarà più facile controllare cellulari
e pc dei dipendenti. Ira dei sindacati

Tsipras alla Ue: «Pronti a un grande no»
Mauro Evangelisti

«I
l Pd va rifondato, trop-
pi hanno usato ilpotere
per fare carriera» dice
Zingaretti. A pag. 7

Fisco
Bova e l’ex moglie
a processo:
«Hanno evaso
680mila euro»
Pierucci a pag. 14

ROMA La costruzione di un muro,
per barricare l’Ungheria contro
l’afflusso di migranti, è stato an-
nunciato dal governo di Buda-
pest, deciso a blindare il proprio
confine meridionale a dispetto
delle polemiche internazionali.
La barriera annunciata sarà alta
quattro metri lungo tutta la fron-
tiera con la Serbia, per un trac-
ciato di circa 170 chilometri. In-
tanto, Cameron dice no alle quo-
te. Ma è pronto a concedere più
risorse all’Italia. Sui Rom, Alfa-
no convoca i sindaci: smantellia-
mo i campi nomadi.

Ajello, Guasco e Romagnoli
alle pag. 2 e 3

Migranti, un muro in Europa

Laura Mattioli

P
artiti. È iniziato ieri con la pri-
ma prova di italiano il tour de
force per quasi mezzo milio-
ne di studenti alle prese con

la Maturità 2015. Alle 8,30 in pun-
to le scuole hanno aperto il plico
telematico a prova di hacker, con
il codice ricevuto dal ministero
dell’Istruzione, in cui erano conte-
nute le tracce. E pochi minuti do-
po, sui siti Internet e i social
network, avevano già iniziato a
circolare tutte le indiscrezioni. Ti-
toli definiti «attuali e stimolanti»
da storici e sociologi.

A pag. 11

Giusy Franzese

L
a bomba telecontrollo è
scoppiata. In sede di dele-
ga il dibattito era stato ac-
ceso, poi il detonatore

sembrava essere stato disatti-
vato con una formulazione
“meno invasiva”.  A pag. 8

Negoziati in bilico tra il premier greco Alexis Tsipras e l’Europa (foto AP) Carretta a pag. 15

Oscar Giannino

A
ppello sulla riforma del-
la scuola: il governo recu-
peri la calma, la maggio-
ranza eviti di infliggersi

da sola un’evidente autoscon-
fitta. Il tema è troppo impor-
tante, per risolverlo in una
crisi di nervi. Che gonfiereb-
be ulteriormente le proteste
di piazza. E allontanerebbe ul-
teriormente la riforma da
quel po’ di buono che comun-
que può introdurre.

Non lanciamo questo ap-
pello per sostegno politico,
non è il nostro mestiere. Sul
Messaggero abbiamo fatto il
nostro mestiere di giornalisti,
appassionatamente convinti
che la scuola sia un grande te-
ma del ritardo nazionale da
recuperare. Abbiamo dedica-
to in un anno decine di edito-
riali alla riforma della scuola
che il governo annunciò subi-
to dopo la sua costituzione.
Ne abbiamo seguito ogni pas-
saggio, sin dall’inizio. La con-
sultazione pubblica, poi i pri-
mi importanti ripensamenti
rispetto ad alcune grandi no-
vità iniziali. Poi il testo appro-
vato in Consiglio dei ministri.
Infine le proteste che piano
piano hanno cominciato a
crescere, da parte del sindaca-
to, e poi della minoranza Pd.
Fino alla sfida lanciata chiara-
mente a Renzi dalle piazze,
come la tanto criticata Fiom
di Landini non ha mai fatto: o
ritirava il testo, oppure perde-
va regionali e comunali. Il
premier l’ha capito tardi, a
campagna elettorale ormai
prossima all’epilogo ha am-
messo che lui per primo si era
spiegato male, non aveva sa-
puto “vendere” bene la rifor-
ma.

Continua a pag. 12
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IL VERTICE
ROMA «Occorre smantellare i cam-
pi Rom», è il primo tweet del mini-
stro dell’Interno Angelino Alfano
lanciato durante il vertice. Poi, in
serata, arriva quello finale: «Il Pae-
se è più unito di quanto sembri. Si
va avanti su equa distribuzione».
Una «battaglia giusta», come la de-
finisce il ministro, già sostenuta in
sede europea e ora davanti ai sin-
daci e ai governatori riuniti al Vi-
minale per un incontro sull’emer-
genza profughi. Molti Comuni so-
no al collasso, alcune Regioni fan-
no la loro parte e altre si chiamano
fuori. «Così noi restiamo con il ce-
rino in mano», chiude il cerchio il
delegato Anci all’immigrazione
Matteo Biffoni.

LA SPACCATURA
Che sintetizza con efficacia l’esito
dell’incontro: «Non mancano le
idee, mancano i soldi». A comin-
ciare dalla risistemazione dei cam-
pi Rom per i quali, precisa il presi-
dente dell’Anci Piero Fassino,
«nessuno ha in mente le ruspe di
Salvini», semmai un piano di uni-

tà abitative. E il governo «creerà
un fondo apposito sulla base del
quale Comuni e Prefetture faran-
no gli interventi». Alcuni sindaci
però prendono le distanze, spiega-
no che si sono gettate le basi e ora
bisognerà reperire le risorse. Co-
me per il documento prodotto in
merito all’emergenza migranti:
un hub - centro di prima acco-
glienza - in ogni Regione, deroghe
al patto di stabilità per i Comuni
che aprono le porte ai profughi,
rafforzamento dello Sprar (il Siste-
ma di accoglienza per richiedenti
asilo), accelerazione delle proce-
dure di valutazione di asilo, riequi-
librio delle presenze degli stranie-
ri ospitati su tutto il territorio na-
zionale. I migranti in Italia sono a
oggi 78.394, dal 31 dicembre di un
anno fa ne sono sbarcati 170.000.
Oltre 19.000 si trovano in strutture
gestite dallo Sprar, nei Cara, i Cen-
tri di accoglienza per i richiedenti
asilo, sono circa 10.000 (di cui qua-
si 5.000 in Sicilia), nelle strutture
temporanee 48.000 circa. E pro-
prio su questo punto c’è stata una
spaccatura: i governatori di Vene-
to, Liguria e Lombardia (assente
Roberto Maroni, ma sulla medesi-

ma posizione) si oppongono all’ar-
rivo di altri immigrati nelle loro
regioni, il Viminale ribadisce che
il piano di redistribuzione prose-
guirà comunque. E nei prossimi
giorni si affronterà di nuovo la
questione con il premier Matteo
Renzi, prima del summit europeo
del 25 e 26 giugno. Il confronto si
gioca tutto sui numeri: il Lazio ha
accolto oltre 3.000 persone in più

rispetto ai numeri assegnati, sulla
carta dovevano essere 5.050 e nel-
la realtà sono 8.472. Tra le regioni
che restano al di sotto delle quote
ci sono la Lombardia, alla quale
sono stati assegnati 8.861 migranti
e ne ha accolti 6.745, e la Campa-
nia (6.276 fissati, 5.460 ospitati).
«Abbiamo ribadito che siamo una
Regione che ha già dato molto in
termini di accoglienza. Abbiamo
superato le nostre quote di mol-
to», afferma il vicepresidente del
Lazio Massimiliano Smeriglio.

SOTTO LE QUOTE
A fronte di ciò «ci sono Regioni
che fanno molte polemiche ma
non hanno ancora raggiunto i loro
obiettivi, stanno ben al di sotto del-
le quote assegnate. Per valorizza-
re la cultura dell’accoglienza c’è
bisogno di efficienza e program-
mazione». Mai più, dice Smeri-
glio, «vogliamo vedere le scene
della stazione Tiburtina in cui tre-
cento persone vengono lasciate al-
l’addiaccio per diversi giorni. E’
un problema per loro, ma anche
per il decoro della città». I sindaci
concordano che, durante l’incon-
tro con Alfano, «si sono fatti passi

avanti, pare ci sia la responsabilità
di risolvere il problema». Resta pe-
rò un grosso ostacolo da superare:
«La presenza di Regioni che scari-
cano le responsabilità sui Comu-
ni», fa notare Biffoni. Per il presi-
dente della Conferenza delle Re-
gioni è comunque una buona base
da cui partire: «Si è dimostrato che
non è vero che il nord è contro il
piano del governo».

Claudia Guasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VENTIMIGLIA Preghiera per l’inizio del Ramadan, vicino alla frontiera chiusa dai francesi (foto ANSA)

L’INCONTRO
Faccia a faccia a Milano, all’Expo,
tra Matteo Renzi e David Came-
ron. Tra un risotto milanese e una
spruzzata di spumante si defini-
sconola collaborazionetraservizi
segreti contro gli scafisti, l’impe-
gno diplomatico per la stabilizza-
zione della Libia, i programmi di
cooperazione in Nord Africa. Be-
ne anche la spinta verso mercati
più vasti di libero scambio, l’auspi-
cata permanenza del Regno Unito
in Europa e la preparazione a un
eventuale Grexit (l’uscita di Atene
dall’Euro). Nessun progresso, in-
vece, sulla condivisione delle quo-
te di profughi e la loro redistribu-
zione tra i 28 Paesi dell’Unione, e
nessuno su un diverso approccio
verso la Russia (la Gran Bretagna
è allineata sulle posizioni Usa di
rafforzamento delle sanzioni alla
Russia, l’Italia è fautrice della li-
neamorbida versoMosca).

NESSUNA SORPRESA
La visita lampo a Milano e il bilate-
rale con Renzi a Palazzo Italia e
nel Padiglione britannico nella
giornata nazionale dedicata al Re-
gno Unito, non riservano sorpre-
se. La Gran Bretagna, del resto, si
era già chiamata fuori dalla ripar-
tizione obbligatoria (o solo “vinco-
lante”) dei richiedenti asilo, in vir-
tù della clausola di “opt out” con
Irlanda e Danimarca. Londra non
sarà dalla parte dell’Italia nel Con-
siglio Europeo del 25-26 giugno
che dirà la parola definitiva sul
piano proposto della Commissio-
ne Juncker (quote più azione mili-
tare). In compenso, Cameron assi-
cura che non lascerà solo il Belpa-
ese. Le ondate di migranti non so-

no «un problema solo italiano. Ci
sono posizioni anche diverse sulle
scelte da adottare e che adottere-
mo nel prossimo Consiglio euro-
peo – aggiunge - ma siamo convin-
ti della necessità d’affrontare il
problema in Africa. Ci vuole un ap-
proccio globale per lavorare coi
vostri servizi d’intelligence in Sici-
lia, dove metteremo gente e risor-
se per provare a interrompere i
collegamenti». La crisi legata al-
l’immigrazione è un tema «sul
quale lavorare insieme a livello eu-
ropeo».

«PIÙ RESPONSABILITÀ»
La Gran Bretagna schiera nel Me-
diterraneo le sue navi militari, co-
me la “Bullwark” che sta traendo
in salvo il maggior numero di pro-
fughimapoi li trasferisce neiporti
italiani, dove il regolamento di Du-
blino impone che chiedano asilo
all’Italia anche se vorrebbero pro-
seguire per il Nord. Proprio ieri i
ministri degli Esteri di Italia, Fran-
cia e Germania (Gentiloni, Fabius
e Steienmeier) hanno firmato una
lettera a Lady Pesc Federica Mo-
gherini invocando «più responsa-
bilità» dalla Ue e una politica più
«attiva e inclusiva» sulle frontiere
esterne. Cameron da parte sua an-
nuncia un più consistente «pro-
gramma di aiuti per provare a sta-
bilizzare quei Paesi». Decisione

chesi sposacon l’ideadi Renzi che
la crisi si debba vincere in loco:
«La prima necessità è risolvere il
problema in Africa, che non va
considerata un continente di serie
B dalla comunità internazionale».
Per la portavoce di Cameron, il
premier britannico «pensa che
l’Ue debba guardare a come batte-
re il traffico e le bande criminali
che operano in Africa. Il primo
passo è raccogliere informazioni
di intelligence su di loro». Londra
ha già un funzionario della Natio-
nal Crime Agency (Nca) incarica-
to di mettere in piedi la cellula sici-
liana. Altri 6 sarebbero pronti a
raggiungerlo. Un loro ufficiale la-
vora nella sede Europol all’Aia,
Olanda.

LA VISITA ALL’EXPO
Palliativi che non mitigano il sen-
so d’abbandono italiano davanti
all’esodo. A Palazzo Italia, il clima
si scalda a pranzo con risotto alla
milanese, punta di vitello al forno
con patate e carciofi, dessert “cop-
pa milanese”, spumante Ferrari
brut riserva “Orgoglio italiano”,
Soave e Bardolino doc del 2014.
Dettagli sottotraccia in un’Expo
dedicata alla nutrizione, sullo
sfondodellatragedia dei migranti.
Le autorità tunisine hanno infatti
comunicato a quelle italiane una
lista di 503 connazionali dispersi
dopo che si erano imbarcati per
l’Italia, mentre sugli scogli dei Bal-
zi Rossi, zona di Ponte Ludovico a
Ventimiglia, continua a bivaccare
un centinaio di profughi e due di
loro sarebbero stati rinvenuti,
morti, in Francia, lungo i binari
della Ferrovia, superata la frontie-
ra.Oltre Mentone.

Marco Ventura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfano: «Smantellare i campi rom»
Profughi, il no di Veneto e Liguria

Cameron a Renzi
«Migranti, problema
di tutta l’Europa
più risorse all’Italia»
`Il premier britannico offre soldi e agenti dei servizi, ma ripete
il no all’accoglienza dei richiedenti asilo sul suo territorio

LETTERA DEI MINISTRI
DI BERLINO, PARIGI
E ROMA ALLA
MOGHERINI: «SERVE
UNA POLITICA UE
SULLE FRONTIERE»

L’EMERGENZA
Un campo rom nei
pressi di Scampia
durante
uno dei controlli
effettuati da polizia
muncipale e
carabinieri
Nei campi rom spesso
esistono problemi
legati alla sicurezza
(foto ANSA)

IL PRESIDENTE ANCI
PIERO FASSINO:
«NON MANDIAMO
LE RUSPE CHE VUOLE
SALVINI, C’È UN
PIANO PRECISO»

SUGLI IMMIGRATI
FRONTE COMPATTO
DEI GOVERNATORI
DEL CENTRODESTRA
(MARONI ASSENTE MA
SULLA STESSA LINEA)

Clandestini arrivati nel 2015 attraverso le principali rotte migratorie 

Le porte d’Europa

Fonte: Frontex ANSA

Africa occidentale
39 (gen-apr)

Puglia
e Calabria
Non disponibile

Balcani
occidentali
50.430 (gen-mag)

Mediterraneo
occidentale

4.170
(gen-apr)

Mediterraneo
centrale
47.008

(gen-mag)

Mediterraneo
orientale
48.015
(gen-mag)

Confini orientali
333 (gen-apr)

Albania-Grecia
2.846

(gen-apr)
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In udienza generale, Papa
Francesco, dopo aver
richiamato il dovere cristiano
di «rispettare la dignità» dei
migranti, invita i fedeli a
«chiedere perdono per le
persone e le istituzioni che
chiudono la porta a questa

gente che cerca la vita e una
famiglia». Il Pontefice non
indica chi tiene chiuse queste
porte, ma ciò non impedisce a
Matteo Salvini di lanciarsi in
un’ardita polemica col capo
della cristianità, escludendosi
dai destinatari dell’appello
papale: «Non abbiamo bisogno
di essere perdonati». E poi la
domanda del leader della Lega:
«Quanti rifugiati ospita il
Vaticano? Sono curioso di
vedere se a Torino il Papa
incontrerà qualche sfrattato
torinese». A rincarare la dose è
Roberto Calderoli: «Il Papa
dovrebbe chiedere perdono
per tutti quegli incoscienti che
favoriscono l’esodo di migliaia
di disperati verso l’Italia. In
primis per Renzi e Alfano»

AgneseRenzisimobilitanellacontesatraItaliaeFranciasulla
Nutella:ierisièfattafotografareall’Expomentre,conlafiglia,
consumavaunacrèpeallacremadellaFerrero.Mala“crisidella
Nutella”ègiàrientrata:laministrafranceseSégolèneRoyalsiè
scusataperaveraccusatoilprodottoitalianodicontribuirealla
deforestazionedelpianetaeinvitatoifrancesiaboicottarlo.

La polemica francese Ségolène si scusa

UNGHERIA La polizia sorveglia il confine con la Serbia (foto AP)

IL CASO
ROMA Dal “picnic paneuropeo” di
Sopron, che diede il via alla cadu-
ta del Muro di Berlino, sono tra-
scorsi quasi 26 anni. Ora per l’Un-
gheria del conservatore Viktor
Orban, che si è opposto alle quote
di distribuzione dei migranti
chieste dall’Italia, è tempo di nuo-
vi muri per evitare che sul “pic-
nic” continuino a fiondarsi mi-
gliaia di immigrati illegali (ma
molti regolarizzabili in qualità di
profughi) che transitano dalla
Serbia.

CEUTA E MELILLA
La barriera annunciata tra Un-
gheria e Serbia è figlia di un prote-
zionismo europeo antimmigra-
zione che ha nelle barriere metal-
liche delle due enclave spagnole
in Marocco, Ceuta (8 km) e Melil-
la (12), realizzate con i soldi del-
l’Unione europea nel 1998, il pun-
to di inizio della politica muscola-
re europea di fronte all’immigra-
zione. La nuova barriera unghe-
rese sarà lunga circa 170 chilome-
tri e alta 4 metri e la sua realizza-
zione rischia di spingere i paesi
della regione, Slovenia a Ovest e
Bulgaria a Est, a prendere analo-
ghi provvedimenti per evitare
che la massa di migranti non si ri-
versi su di loro. Tra l’altro la Bul-
garia, lungo il confine con la Tur-
chia, la sua barriera l’ha già rea-
lizzata e ha intenzione di allun-
garla: alla trentina di chilometri
di filo spinato eretti nel settem-
bre 2014, se ne stanno aggiungen-
do altri 130. E un’altra barriera di
filo spinato è stata creata nel 2012
dalla Grecia lungo il confine con
la Turchia. Non essendosi oppo-
sta l’Unione europea a tutti questi
muri, nessuno probabilmente
avrà da obiettare su quello an-
nunciato ieri dall’Ungheria. E con
tanti muri che si alzano, la spinta
migratoria sulle coste italiane
sembra destinata ad aumentare.
E realizzare un “Mose” davanti al-
le coste di Calabria e Sicilia sareb-
be operazione troppo costosa.

Nel 2014 sono state calcolate in
43mila le persone entrate illegal-
mente dalla Serbia all’Ungheria.
E sarebbero diventate oltre 50mi-
la in questi primi sei mesi e mez-
zo del 2015. La maggior parte pro-
viene da Kosovo, Siria, Afghani-
stan e Irak e quasi tutti usano
l’Ungheria solo come via di tran-

sito avendo come meta finale del
loro viaggio, l’Austria e la Germa-
nia. Tant’è che l’Ungheria ha ap-
pena l’1,5% di popolazione stra-
niera. Il progetto del muro unghe-
rese, ideato unilateralmente, è
stato illustrato ieri dal ministro
degli Esteri Peter Szijjarto ma era
già stato evocato dal premier po-
pulista la settimana scorsa, impe-
gnato in una sorta di campagna
elettorale anticipata. «L'immigra-
zione è pericolosa» aveva detto
Orban, aggiungendo che «biso-
gna ormai considerare tutte le op-
zioni» ed evocando quella barrie-
ra che ora pare prendere forma
con un ampio consenso popolare.
«La nostra decisione non viola al-
cun trattato internazionale, altri
Paesi hanno optato per la stessa
soluzione. Di tutti i Paesi dell'
Unione europea l’Ungheria è
quello che subisce la più forte
pressione migratoria (forse in
rapporto alla popolazione consi-
derati i numeri dell’immigrazio-
ne in Italia). Una risposta comu-
ne dell'Ue a questa sfida richiede
troppo tempo e l'Ungheria non
può più aspettare».

LA SERBIA
Szijjarto ha infine informato che
il primo luglio ci sarà una consul-
tazione con Belgrado su questo
progetto che Budapest dovrebbe
presentare in dettaglio mercoledì
prossimo. Ma la Serbia si è mo-
strata sorpresa. Il premier Alek-
sandar Vucic si è detto «sorpre-

so» e «scioccato». «Penso che la
soluzione non sia la costruzione
di muri, sopratutto se non si è re-
sponsabili di qualcosa. Nessuno
può dire nulla alla Serbia. Di che
cosa siamo responsabili, della cri-
si in Siria? Dell'Isis? Del proble-
ma dei curdi? Siamo solo un pae-
se di transito». Noi siamo deter-
minati a contrastare l'immigra-
zione illegale «ma i Paesi dell'
Unione Europea ci aiutino» ha
detto il ministro dell'Interno, Ne-
bojsa Stefanovic.

LA COMMISSIONE UE
In serata, infine, arriva una nota
dalla Commissione europea. «La
Commissione non promuove
l'uso di recinzioni e incoraggia gli
Stati a utilizzare misure alternati-
ve per la sorveglianza delle fron-
tiere basate su analisi dei rischi,
cooperazione e scambio di infor-
mazioni» afferma Natasha Ber-
taud, portavoce dell'esecutivo co-
munitario per Immigrazione e In-
terni. «Gli Stati hanno la respon-
sabilità di gestire le loro frontiere
e sta a loro individuare le misure
da mettere in atto per assicurarsi
che i confini dell'Ue siano sicuri.
Ma qualsiasi misura adottata de-
ve essere in linea con le normati-
ve comunitarie e gli obblighi in-
ternazionali». Ma quella corona
di filo spinato che si allunga sem-
pre più racconta tutta un’altra
storia.

Roberto Romagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso Nutella, Agnese si schiera

`Budapest vuole interrompere la rotta
dei Balcani. Belgrado: «Siamo scioccati»

L’iniziativa choc dell’Ungheria
un muro contro l’immigrazione

LA GAFFE
ROMA Non c’è soltanto il Renzi 1
e il Renzi 2. Ecco apparire an-
che il Grillo 1 e il Grillo 2. La
prima versione di Beppe viene
accusata di razzismo sul web, a
causa di questo tweet firmato
dal leader pentastelluto al qua-
le «i negri», come li ha chiama-
ti qualche volta, non sono mai
andati troppo a genio: «Elezio-
ni per Roma il prima possibile.
Prima che la città venga som-
mersa da topi, spazzatura e
clandestini.

L’ATTACCO
#MarinoDimettiti». Poi si sca-
tena l’inferno contro il Grillo 1
(esempio di proteste internet-
tiane: «La differenza tra Grillo
e Salvini è solo nel conto in
banca») e allora il Grillo 2, per
non perdere i voti non razzisti
che servono perfino a lui che
su questi temi ha sempre dato
il peggio di sè, si affretta a cor-
reggere l’originale. E lo fa così,

con un altro cinguettio più buo-
nista e rispettoso:
«#MarinoDimettititi prima
che Roma venga sommersa dai
topi, dalla spazzatura e dai
campi dei clandestini gestiti
dalla mafia». La toppa sulla
gaffe. Ma la gaffe è compiuta e
tra le reazioni anti-Beppe c’è
perfino quella indignata del
presidente della Camera, Lau-
ra Boldrini.

LE REAZIONI
«Accostare topi, spazzatura ed
esseri umani - scrive la presi-
dente della Camera - non è poli-
tica, ma disprezzo. La demo-
crazia si basa sul rispetto delle

persone e delle differenze». Ni-
chi Vendola parla di barbarie
mentre il Pd insorge: «Vergo-
gna!». In Rete si scatena l’infer-
no. «Ecco che cosa è veramente
il #m5s. Pentastellati fuori, fa-
scisti dentro». O ancora, dopo
che Grillo 1 ha sbianchettato
Grillo 2, attenuando il senso
della sproposito iniziale: «Caro
Grillo dovresti sapere che In-
ternet non dimentica. Sei un fa-
scio anche se cancelli queste
tue perle».

MOVIMENTO DIVISO
Anche grillini protestano con-
tro il loro leader. Alcuni però lo
difendono: «Hai scritto, caro

Beppe, una nuda e cruda veri-
tà! E i finti buonisti radical chic
si mettano l'animo in pace».
Ma le polemiche contro Grillo
non si fermano neanche dopo
la sua marcia indietro: «Inter-
net non dimentica, anche se
cancelli queste tue perle...».

Il caso Grillo, che nel post
aveva definito il sindaco Mari-
no un vero è «proprio morto
che cammina», un «dead Mari-
no walking», diventa trend to-
pic.

LE IRONIE
C’è chi ironizza: «Grillo mette
sullo stesso piano topi, spazza-
tura e clandestini. Poi si scusa
con i primi due». E chi gli fa la
parodia: «Grillo twitta: Roma
sommersa da topi, spazzatura
e clandestini. Poi corregge: Ro-
ma sommersa da zoccole, mon-
nezza e negri. MarinoDimetti-
ti». Per ora, le uniche dimissio-
ni sono quelle che il Grillo 1 ha
consegnato al Grillo 2.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Usa-Messico
La barriera antiimmigrati più
grande del mondo. Circa mille
chilometri su tremila di confine

Il Papa: perdono per chi chiude le porte
E Salvini lo attacca: «Pensi agli sfrattati»

Grillo accosta topi e rifiuti ai clandestini. Poi si corregge

Ceuta e Melilla
Nel 1998 la Ue finanzia le prime
barriere antimmigrati nelle
due enclave spagnole in Marocco

Le altre barriere

Grecia-Turchia
Risale al 2012 l’installazione dei
primi 10 km di filo spinato
innalzato da Atene

Bulgaria-Turchia
Trenta km già realizzati e altri
130 in cantiere per impedire
il passaggio dei migranti

La polemica

`Annunciata la creazione di una barriera
di 170 km lungo tutto il confine con la Serbia

IL TWEET SU ROMA
VIENE MODIFICATO
MA ORMAI È TARDI:
SULLA RETE
SI SCATENANO
CRITICHE E PARODIE

BOLDRINI: «METTERE
INSIEME PERSONE
E SPAZZATURA
È SOLO DISPREZZO
LA DEMOCRAZIA SI
BASA SUL RISPETTO»
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Primo Piano

BERLINO Dall’emergenza migran-
ti alla guerra in Ucraina, passan-
do per la crisi libica e i rapporti,
diventati improvvisamente tesi,
tra il presidente Obama e Putin.
L’analisi della situazione mon-
diale che fa Henry Kissinger, 93
anni appena compiuti, è lucida.
A Berlino per premiare Giorgio
Napolitano, il premio Nobel ed
ex segretario di Stato americano
con Nixon e Ford, parla subito di
Italia: «La crisi dei rifugiati non
dovrebbe essere la crisi di un so-
lo paese - spiega - ma dell’Europa
nel suo insieme. E lo sforzo do-
vrebbe essere comune nel tenta-
tivo di risolverla e prevenire que-
sta tragedia umana».
L’Italia sta affrontando una
gravissima crisi dei profughi e
si sente abbandonata, chiede
appoggio dall’Europa ma fino-
ra con scarsi risultati. Cosa do-
vrebbe fare l’Italia per gover-
nare la crisi e, più in generale,
vede un ruolo più importante
dell‘Italia in Europa e nel mon-
do?
«La crisi dei rifugiati non dovreb-
be essere la crisi di un solo paese
ma dell’Europa nel suo insieme.
E lo sforzo dovrebbe essere co-
mune nel tentativo di risolverla e
prevenire questa tragedia uma-
na. Il ruolo dell’Italia è sempre
stato un ruolo di spicco sotto il
profilo umano e umanitario. Per
quanto riguarda poi i sentimenti
con l’America sono sempre stati
storicamente forti e sentiti».
La Libia è nel caos, l’occidente
ha commesso degli errori e la
situazione sembra fuori con-
trollo. Qual è secondo lei la via
di uscita?
«In Libia dobbiamo fare molta
attenzione alla situazione per-
ché è così precaria che si rischia
di fare ancora più danni. L’ob-
biettivo deve essere quello di ar-
rivare a una amministrazione
centrale che la comunità interna-
zionale sia anche pronta a rico-
noscere».
La crisi in Ucraina si aggrava e
l’accordo di Minsk non e’ anco-
ra messo in atto. Pensa ci sia il
rischio di una escalation mili-
tare?
«Penso che il rischio di questo
scenario sia reale ma è meglio
avere cautela a sbilanciarsi, non
voglio pronunciarmi per il ri-
schio di gettare olio al fuoco. È
necessaria una politica dei picco-
li passi per non complicare anco-
ra di più le cose. Sarebbe un erro-
re fatale tirare l’Ucraina da una
parte e dall’altra, considerarla
come un avamposto dei rispetti-
vi schieramenti. Il ruolo dell’U-
craina deve essere invece quello
di ponte fra Europa e Russia».
L’amministrazione Obama ha

adottato una politica più dura
con Mosca, dalle sanzioni al-
l’intenzione di inviare truppe
nell’Europa dell’est. È giusto
isolare Putin o sarebbe meglio
averlo come partner nella ri-
cerca di una soluzione in Ucrai-
na o altre priorità di sicurezza
come la lotta al terrorismo e la
stabilizzazione della Libia?
«È giusto procedere come fra
partner, questo è il compito della
diplomazia, ma la Russia è una
delle parti in causa e deve rispet-
tare gli accordi. Penso che il dia-
logo fra Stati Uniti e Russia sia
importante per l’equilibrio del
mondo. Questo dialogo va esteso
e Russia e Stati Uniti devono evi-
tare una politica di confronto
ostile».
Gli sforzi internazionali per ar-
rivare a un accordo con l’Iran
sul nucleare sembrano fare
progressi. Crede che Teheran
sia sincera o stia semplicemen-
te simulando come ha fatto per
anni in passato?
«Penso che Teheran sia sincera,

che cerchi davvero un accordo,
nel suo interesse. E i paesi occi-
dentali hanno bisogno della coo-
perazione della Russia per la lot-
ta internazionale al terrorismo,
nelle crisi regionali, la prolifera-
zioni di armi di distruzione di
massa, e la sicurezza alimenta-
re».
Quanto e’ grande il rischio che
la Grecia esca dall’euro e quali
sarebbero le conseguenze?
«La Grecia è sempre stata e sem-
pre sarà parte dell’Europa. Per
questo credo che dovrebbe rima-
nere nell’Unione europea, ma i
termini degli obblighi da lei sot-
toscritti negli accordi internazio-
nali devono essere rispettati.
Quale che sia il risultato spero
che l’interesse degli europei a
una Europa unita e dinamica
continuerà. La Grecia rappresen-
ta una vera sfida per l'Europa,
l'importanza della costruzione
europea è sempre stata cruciale
per noi, per questo spero che, in
ogni caso, l'Europa mantenga la
sua struttura».
Che ruolo ha avuto Napolitano
e quale legame la lega a lui?
«Napolitano era un dirigente del
Pc quando io ero nell’incarico
(segretario di stato Usa, ndr) e
per questo lo consideravamo un
avversario ma negli anni si è svi-
luppato un rapporto forte fra lui
e me. È un uomo di grande cultu-
ra, di grande umanità e sempre
attento alle relazioni transatlan-
tiche. Ha avuto un ruolo straor-
dinario sia all’interno delle rela-
zioni atlantiche sia fuori, all’in-
terno dell’Italia per tenere salda
la partnership. Questo premio (il
Premio Kissinger conferitogli ie-
ri sera a Berlino, ndr) è proprio
diretto a premiare le relazioni
fra l’America e l’Europa. E Napo-
litano è il primo italiano a rice-
verlo».
La Germania ambisce ad avere
un ruolo più importante nel
mondo, come si può vedere dal-
la sua partecipazione ai nego-
ziati sull’Ucraina o l’Iran. Pen-
sa che dovrebbe, come lei spe-
ra, ottenere un seggio nel Con-
siglio di Sicurezza Onu?
«La questione della Germania
nel Consiglio di Sicurezza va con-
siderata nel quadro della rifor-
ma delle Nazioni Unite, assieme
al Giappone e al Brasile, e non
come una questione separata. In
tale prospettiva sarei sì favorevo-
le a un seggio tedesco».
Oggi che sono passati tanti an-
ni dalla sua storica frase, che
numero di telefono fa quando
vuole chiamare l’Europa?
«Il numero di telefono lo posso
pure trovare, ma non trovo ri-
sposta».

Flaminia Bussotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE VERIFICHE Un soldato ucraino
in una voragine (foto AP)

L’intervista Henry Kissinger

`L’ex Segretario di Stato Usa: «La crisi dei migranti non è la crisi di un solo paese»
`E sul caos in Libia avverte: «Se si interviene si rischia di fare ancora più danni»

Spregiudicato ma
Nobel per la Pace

Ha premiato Napolitano
il «comunista preferito»

L’ACCORDO
BRUXELLES I governi dell'Unione
Europea ieri hanno trovato un ac-
cordo per prolungare le sanzioni
economiche contro la Russia,
adottate lo scorso anno per il ruo-
lo di Mosca nel conflitto tra il go-
verno di Kiev e i ribelli pro-russi
nell'Est dell'Ucraina. Nonostante
alcune obiezioni sollevate da Ita-
lia, Grecia, Cipro, Repubblica ce-
ca, Ungheria e Slovacchia duran-
te la riunione del Coreper - l'orga-
nismo che prepara gli incontri
tra i ministri - alla fine la decisio-
ne da parte degli ambasciatori
dei 28 è arrivata “per consenso”,
ha spiegato una fonte comunita-
ria. L'unità del fronte europeo
per ora è preservata, malgrado le

diverse crepe che stanno emer-
gendo dentro l'Ue sulla strategia
da tenere nei confronti del presi-
dente russo, Vladimir Putin. La
conferma da parte dei ministri
degli Esteri della decisione lune-
dì a Lussemburgo è considerata
una formalità e dovrebbe per-
mettere di togliere la questione
Russia, considerata politicamen-
te esplosiva, dall'agenda del Con-
siglio Europeo del 25 e 26 giugno.
La presenza del primo ministro
greco, Alexis Tsipras, oggi al ver-
tice economico di San Pietrobur-
go, dopo la visita di Putin in Italia
la scorsa settimana, alimenta i ti-
mori di una spaccatura tra i lea-
der dell'Ue. Altri temono nuove
rappresaglie da parte di Mosca,
dopo l'embargo sui prodotti agri-
coli europei e la lista nera delle

personalità Ue che non possono
entrare in Russia

APPROVATE D’URGENZA
Le sanzioni economiche contro
la Russia erano state approvate
d'urgenza nel luglio del 2015, do-
po l'abbattimento del volo MH17
sui cieli dell'Est dell'Ucraina, che
aveva provocato la morte di 298
persone, di cui 200 cittadini euro-
pei. Le misure colpiscono dura-
mente alcuni settori dell'econo-
mia russa, come banche, alcuni
colossi energetici e l'industria de-
gli armamenti, che non possono
finanziarsi sui mercati europei.
E' stato mantenuto anche l'em-
bargo su alcune tecnologie per
l'estrazione di petrolio. Gli amba-
sciatori dei 28, inoltre, hanno
prolungato di un anno le sanzio-

ni contro singoli individui e im-
prese, adottate dopo l'annessio-
ne della Crimea.

Confrontati a diverse violazio-
ni del cessate il fuoco previsto da-
gli accordi di Minsk 2 di inizio
febbraio, i capi di Stato e di gover-
no avevano già deciso che le san-
zioni sarebbero state prolungate,
ma senza precisare per quanto
tempo. La decisione di ieri è il

frutto di un compromesso tra chi
avrebbe voluto un alleggerimen-
to delle misure punitive e chi
chiedeva di estenderle per alme-
no un anno. L'Italia sarebbe a fa-
vore di un gesto di dialogo nei
confronti di Mosca, che non è so-
lo un partner economico impor-
tante, ma anche un attore essen-
ziale per risolvere alcune crisi in-
ternazionali. Alcuni paesi dell'
Est e il presidente del Consiglio
Europeo, Donald Tusk, insisteva-
no invece per rafforzare le san-
zioni come risposta all'ultima of-
fensiva lanciata dai ribelli
pro-russi nel Donbass. Il dibatti-
to si riaprirà prima della fine dell'
anno, quando scadranno anche
gli accordi di Minsk 2.

David Carretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RISCHIO DI UNA
ESCALATION MILITARE
IN UCRAINA È REALE
E IL DIALOGO CON PUTIN
È IMPORTANTE PER
L’EQUILIBRIO DEL MONDO

PENSO CHE TEHERAN
SIA SINCERA
NELLA TRATTATIVA
SUL NUCLEARE. SEGGIO
ONU ALLA GERMANIA?
PER ME SI PUÒ FARE

«Profughi, si muova la Ue
nessuno lasci sola l’Italia»

Guerra in Ucraina, altri sei mesi di sanzioni alla Russia

LA DECISIONE
DEGLI AMBASCIATORI
DEI 28 PAESI
A BRUXELLES:
LA NUOVA STRETTA
FINO A GENNAIO 2016

LA GRECIA ORA È
LA VERA SFIDA NELLA
UE. MA I TERMINI
DEGLI ACCORDI
SOTTOSCRITTI DEVONO
ESSERE RISPETTATI

IN CINA Con Mao Zedong nel ’73

REPUBBLICANO
Con il
presidente
Richard
Nixon
di cui è stato
più che un
fido
consigliere,
negli anni da
Segretario
di Stato

IN VATICANO Con papa Wojtyla

Segretario di Stato degli Usa
negli anni cruciali dal 1973 al
1977, Henry Kissinger, 92 anni,
nato Heinz Alfred Kissinger
(Fürth, 27 maggio 1923), è
considerato a tutt’oggi uno dei
più grandi esperti di politica
estera nel mondo. Statunitense
di origine tedesca, esponente
del partito Repubblicano, è
stato Consigliere per la
sicurezza nazionale e
Segretario di Stato durante le
presidenze di Richard Nixon e di
Gerald Ford tra il 1969 e il 1977.
Nel 1973 fu insignito del Premio
Nobel per la pace nonostante la
sua riconosciuta
spregiudicatezza in politica
estera, anche in campo militare.

Chi è

Lontani i tempi in cui era il suo
«comunista preferito», o «ex
comunista» come lo corresse
l'interessato: Giorgio Napolitano
è stato insignito a Berlino del
Premio Henry Kissinger. Il
premio gli è stato conferito per i
suoi meriti nel processo di
integrazione dell'Europa, dopo la
guerra e la divisione del
continente. Napolitano è il primo
italiano ad essere insignito del
prestigioso riconoscimento.

A Berlino
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L’intervista Francesco Pizzetti

IL CASO
ROMA La bomba telecontrollo è
scoppiata. Già in sede di delega il
dibattito era stato molto acceso,
poi il detonatore sembrava essere
stato disattivato con una formula-
zione “meno invasiva”. Ma il decre-
to attuativo riaccende le polemi-
che: la norma infatti esclude la ne-
cessità di un accordo sindacale o di
un’autorizzazione ministeriale
«per l'assegnazione ai lavoratori
degli strumenti utilizzati per ren-
dere la prestazione lavorativa» an-
che se attraverso questi stessi stru-
menti «derivi la possibilità di un
controllo a distanza del lavorato-
re». Il rischio è che l’azienda possa
scandagliare tutti i dati contenuti
nei telefonini, tablet e pc aziendali,
dall’elenco delle telefonate effet-
tuate a quello dei siti web visitati.
L’operazione in teoria è consentita
«ad ogni fine connesso al rapporto
di lavoro». Due soli obblighi previ-
sti: «al lavoratore deve essere data
adeguata informazione circa le
modalità d’uso degli strumenti e
l’effettuazione dei controlli»; deve
essere garantito «il rispetto del Co-
dice privacy».

A spiegare il senso della norma

è la relazione illustrativa che ac-
compagna il decreto sulla semplifi-
cazione delle procedure, varato la
settimana scorsa dal governo nel-
l’ambito del pacchetto Jobs act, at-
tualmente alle Camere per il neces-
sario parere consultivo.

LO STATUTO
La norma, che in sostanza abolisce
l’articolo 4 dello Statuto dei lavora-
tori, ha fatto andare su tutte le fu-
rie i sindacati. «Siamo al colpo di
mano» dice Serena Sorrentino, del-
la segreteria nazionale Cgil. Che
annuncia: «Daremo battaglia in
Parlamento e verificheremo con il
Garante della privacy se ciò si può
consentire». Contraria anche la Ci-
sl. «La norma non va bene e deve
essere cambiata. Questi aspetti co-
sì delicati per la vita di un lavorato-
re e di una lavoratrice, ma anche

per l’azienda, si devono gestire at-
traverso la contrattazione sui luo-
ghi di lavoro. Ci faremo ascoltare
anche nelle commissioni parla-
mentari» dice il leader Cisl, Anna-
maria Furlan. Sulle barricate an-
che la Uil: «Agiremo per chiedere
il cambiamento di questo provve-
dimento» dichiara Guglielmo Loy,
segretario confederale Uil. Sottoli-
neando: «Il sindacato prende atto
che la modernità e le nuove tecno-
logie possano determinare cam-
biamenti nelle relazioni tra i sog-
getti. Non si capisce, però, perché,
ancora una volta, questa deregola-
mentazione debba avvenire a van-
taggio della sola impresa».

LE TELECAMERE
Le novità, contenute all’art.23 del
decreto, riguardano sia i dispositi-
vi tecnologici (computer, tablet e
telefonini in dotazione ai dipen-
denti) che «gli strumenti per misu-
rare accessi e presenze», come i ba-
dge. Per quanto riguarda le teleca-
mere, invece, resta la situazione at-
tuale, ovvero occorre l’accordo sin-
dacale oppure l’autorizzazione mi-
nisteriale (per le imprese con più
unità dislocate in una o più regio-
ni). Il loro utilizzo, inoltre, deve es-
sere legato «esclusivamente per
esigenze organizzative e produtti-
ve, per la sicurezza del lavoro e per
la tutela del patrimonio azienda-
le».

Non solo i sindacati. Anche tra
le forze politiche c’è sconcerto.
Giorgio Airaudo di Sel definisce la
nuova norma sul controllo a di-
stanza una «mostruosità». Cesare
Damiano, presidente della Com-
missione Lavoro della Camera e
membro della minoranza Pd, ri-
corda che «la delega prevede un
controllo sugli impianti e non sul-
le persone» e quindi sarebbe bene
evitare di «far rientrare dalla fine-
stra quello che è uscito dalla por-
ta». Sul fronte opposto c’è il presi-
dente dell’omologa commissione
al Senato, Maurizio Sacconi, che
bolla come «puro antiquariato»
chi «si preoccupa degli impianti di
video sorveglianza del 1970».

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Il ”giallo” sarà risolto solo
dopo che la Cassazione avrà
scritto e depositato le motivazio-
ni della sentenza che ha annulla-
to la condanna per bancarotta a
6 anni e 9 mesi del sondaggista
Luigi Crespi. Il dubbio è che quel
verdetto possa essere la (para-
dossale) conseguenza dell’entra-
ta in vigore delle nuove norme
sul falso in bilancio varate dal go-
verno Renzi per una più incisiva
lotta alla corruzione. Perché è ve-
ro che il reato di false comunica-
zioni sociali, depenalizzato nel
2002, è stato ora inasprito, facen-
do lievitare le pene fino a otto an-
ni di carcere, ma secondo una ri-
costruzione del Corriere della Se-
ra la nuova norma si limiterebbe
a punire «fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero» e non

più anche le «valutazioni». Se co-
sì fosse, molti processi in corso,
come quello a carico di Crespi, ri-
conducibili ai falsi in bilancio
per valutazioni, rischierebbero
di finire al macero.

LA POLEMICA
Il condizionale è però d’obbligo,
perché sul punto i giuristi si divi-
dono: magistrati come France-
sco Greco e Raffaele Cantone,
sentiti in Commissione Giustizia
nel corso dei lavori parlamenta-
ri, sembrerebbero escludere
un’ipotesi così catastrofica. Tutti
ripetono che bisogna attendere
le motivazioni della Cassazione.
Nel frattempo, però, la politica si
divide. Il primo a lanciare l’allar-
me sul «buco pazzesco» è l’ex se-
gretario del Pd, Pier Luigi Bersa-
ni, che chiede al governo di cor-
rere ai ripari con una «correzio-
ne urgente» della nuova norma-

tiva. Il ministro della Giustizia,
Andrea Orlando, invita alla cau-
tela: «La Cassazione interviene
su un caso specifico. E' vero che
l'area di punibilità è stata estesa
ma senza leggere le motivazioni
non è possibile capirne la porta-
ta». Nessun intervento corretti-
vo, dunque, fintanto che la Su-
prema Corte non metterà nero
su bianco il perché la condanna
di Crespi sia stata annullata. Per
ragioni (politiche) assai diverse,

grillini e forzisti si trovano uniti
nel contestare la riformulazione
del falso in bilancio del governo
Renzi per lunghi mesi oggetto di
un difficile confronto tra i mini-
steri della Giustizia, dello Svilup-
po Economico e dell’Economia.
L’ex sottosegretario alla Giusti-
zia Giacomo Caliendo(Fi), ram-
menta di essere stato inascoltato
quando il Senato bocciò l’emen-
damento per reintrodurre l’inci-
so «ancorché oggetto di valuta-
zioni» che il governo aveva can-
cellato. Identica la denuncia di
Roberto Fico (M5S).

I PARERI
C’è da dire, tuttavia, che un simi-
le rischio non fu segnalato né dal
Consiglio superiore della magi-
stratura né da magistrati esperti
in reati economici ascoltati in
Parlamento. Tra essi anche il
procuratore aggiunto di Milano

Francesco Greco che aveva for-
mulato «un giudizio complessiva-
mente positivo» sulla nuova nor-
ma. E aveva aggiunto: «Ci sono si-
curamente alcuni problemi ma
penso siano superabili con l’inter-
pretazione. La nozione di “fatti”
era contenuta nel codice nella di-
zione del 1942. Eppure già allora,
e per tutta l’elaborazione che
c’era stata successivamente, la
dottrina più avveduta non aveva
dubbi sulla circostanza che l’in-
terpretazione sistematicamente
corretta del riferimento ai fatti co-
me oggetto di falsità autorizzasse
comunque a comprendere anche
le componenti valutative. Ritengo
che, in base alla giurisprudenza e
anche alla dottrina che si sono se-
dimentate sul falso in bilancio dal
1942 a oggi, questo problema, in
realtà, non dovrebbe sussistere».

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA «Non è corretto dire che la
nuova formulazione dell’artico-
lo 4 consenta il controllo a di-
stanza dei lavoratori». France-
sco Pizzetti, docente di Diritto
costituzionale all’Università di
Torino e già presidente dell’Au-
torità garante della privacy, non
ritiene che le nuove norme scon-
volgano l’assetto già esistente:
«Piuttosto direi che riprendono
le linee guida fissate in modo
molto preciso dal Garante nel
2007. Quelle indicazioni però
ora avranno forza di legge e
dunque vengono risolti in radi-
ce i problemi interpretativi che
si erano creati».
Lo Statuto dei lavoratori era
stato pensato e scritto in un
contesto legislativo preceden-
te all’era Internet.
«Esatto. Il vecchio articolo 4 ri-
fletteva essenzialmente l’am-
biente della fabbrica, la vecchia
catena di montaggio. A metà de-
gli anni 2000 si era posto il pro-
blema di regolamentare stru-
menti come le email, i telefonini
aziendali, poi sono venuti anche
i social network, gli smartphone
e così via. E il Garante aveva rite-
nuto che in questi casi era ne-
cessario informare il lavorato-
re, ma non servivano gli accordi
sindacali, perché le apparec-
chiature non erano finalizzate
al controllo dei lavoratori e
nemmeno a finalità produttive

o di sicurezza, come è il caso in-
vece delle telecamere».
Quindi per le telecamere e ap-
parecchi del genere non cam-
bia nulla?
«No, servirà sempre l’intesa con
i sindacati o in sua assenza una
richiesta al competente ufficio
del ministero del Lavoro. E di
fatto cambierà poco anche per
pc, telefoni e così via. La diffe-
renza principale sta nel fatto
che le linee guida del Garante
non erano una legge e quindi un

giudice poteva dare un’interpre-
tazione diversa. Ora è chiarito
definitivamente che in questi ca-
si l’accordo sindacale non serve.
Ma ripeto, attenzione a non con-
fondere tutto ciò con la possibi-
lità per il datore di lavoro di
mettere sotto controllo indiscri-
minatamente i lavoratori».
Quali sono le tutele?
«Il datore di lavoratore deve co-
municare in modo chiaro quale
sarà la propria policy di utilizzo
degli strumenti. Deve dire quin-
di - ad esempio - entro quali li-
miti i telefoni si possono usare
anche per chiamate personali,
in quali casi e con quali modali-
tà le email possono essere aper-
te in caso di assenza del lavora-
tore se contengono informazio-
ni necessarie per l’attività lavo-
rativa e così via. Tutte queste si-
tuazioni vanno previste e speci-
ficate nel modo più esplicito
possibile».
Basteranno queste comunica-
zioni ad evitare contenziosi?
«Per lo meno, se i contenziosi ci
saranno, potranno essere defini-
ti in modo più facile, grazie alle
regole aziendali chiare. Il lavo-
ratore saprà cosa gli è consenti-
to fare e potrà regolarsi. Il tutto
ricade comunque nella sfera
della protezione dei dati perso-
nali».

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Falso in bilancio, il giallo del buco nella nuova normativa

Il ministro Orlando

«Regole aggiornate, ma non è
licenza di spiare i dipendenti»

L’EX GARANTE:
«LE NUOVE NORME
RIPRENDONO
LE LINEE GUIDA
FISSATE NEL 2007
DALL’AUTORITÀ»

Lavoro, più facili
i controlli a distanza
su pc e telefonini
Sindacati all’attacco
`Nel Jobs Act abolito l’obbligo dell’accordo con le confederazioni
per verificare la prestazione lavorativa: resta il rispetto della privacy

Più semplice controllare pc e telefonini dei dipendenti

Disciplina dei controlli a distanza

*del Ministero del lavoro per le aziende dislocate in più territori ANSA

Impianti audiovisivi e altri strumenti
dai quali derivi anche la possibilità

di controllo a distanza dei lavoratori

NON SONO NECESSARI
accordo sindacale

o autorizzazione ministeriale

SERVE
accordo collettivo

previo
con rsu o rsa

IN MANCANZA
autorizzazione previa

della Direzione
territoriale del lavoro*

sia data al lavoratore adeguata informazione su siano rispettate le norme del

Codice della privacy
(decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196)

modalità d’uso
degli strumenti

effettuazione
dei controlli

Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro
a condizione che

L’articolo 23 del decreto legislativo varato dal Governo in attuazione del Jobs Act (attualmente all’esame
delle commissioni parlamentari, che hanno 30 giorni di tempo per esprimere un parere) detta nuove norme per i controlli
a distanza dei dipendenti delle aziende, riscrivendo quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori

Computer, tablet, telefonini
messi dall’azienda

a disposizione dei dipendenti

Badge e altri strumenti
per misurare accessi
e presenze al lavoro

CGIL: «COLPO DI MANO
SARÀ BATTAGLIA»
CISL E UIL: «NORMA
DA CAMBIARE»
DAMIANO: «LA DELEGA
DICEVA ALTRO»

LA CASSAZIONE ANNULLA
LA CONDANNA A 7 ANNI
AL SONDAGGISTA CRESPI
E FA SCATTARE DUBBI
SULLA COMPLETEZZA
DELLA RIFORMA



-TRX  IL:17/06/15    23:23-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 9 - 18/06/15-N:

9

Giovedì 18Giugno2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’intervista Pierpaolo Baretta

«Sui giochi andiamo avanti,
verso uno stop alla pubblicità»

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

Sottosegretario Pier Paolo Ba-
retta, tutti i decreti sul Fisco sa-
ranno approvati dal prossimo
consiglio dei ministri?
«Deciderà Palazzo Chigi sulla ba-
se di una valutazione complessi-
va».
Ma la delega sta per scadere,
non c’è il rischio di perdere
qualche pezzo?
«La scadenza del 29 giugno ci di-
ce che entro quella data dobbia-
mo presentare i testi, ma se la va-
lutazione fosse quella di un rie-
quilibrio temporale per non cari-
care il Parlamento di 7 decreti
che peserebbero su una sola
Commissione è chiaro che servi-
rebbe una proroga».

Non c’è anche un’altra conside-
razione legata al fatto che gio-
chi e catasto sono temi politica-
mente delicati?
«No, non direi. Stiamo lavoran-
do sodo su tutta la delega da tem-
po. Non c’è dubbio che i decreti
vanno presentati».
Parliamo dei giochi. Dopo un
confronto con il settore, ha
preparato un testo di riordino
complessivo molto articolato,
che si dice sia stato sfoltito da
Palazzo Chigi in diversi punti...
«La prima cosa che va detta è che
non c’è nessun insabbiamento
del testo. E poi non mi appassio-
na il dibattito sul numero degli
articoli, piuttosto mi concentre-

rei sui contenuti».
Ci sono alcuni nodi politici an-
cora aperti, come la riserva al-
lo Stato sulla regolamentazio-
ne del settore, contestata da
Regioni e Comuni. È possibile
un accordo?
«Abbiamo fatto passi avanti. La
riserva statale è un principio al
quale non vogliamo rinunciare,
garantisce il presidio della legali-
tà. Non c’è dubbio che in questi
anni Comuni e Regioni si sono
mosse legittimamente per tutela-
re una situazione che non era tu-
telata. Prima i Comuni erano la-
sciati soli a regolare la presenza
del gioco nei loro territori, ora in-
terveniamo con delle norme che

riducono le slot di 100 mila unità
e ne razionalizziamo la presen-
za. Un cambiamento di visione.
Penso che su questi presupposti
un accordo è possibile».
Altro tema rimasto aperto è
quello sulla limitazione della
pubblicità...
«La mia opinione è che dobbia-
mo fare dei passi in avanti. I limi-
ti legati alle fasce orarie sono un
palliativo. Se la partita è alle otto
di sera non è che il ragazzo di 12
anni va a dormire perché è fuori
dalle fasce protette. Il tema della
pubblicità, a cominciare da quel-
la legata allo sport, va affrontato
in maniera coraggiosa».
Si può arrivare all’estremo, il
divieto assoluto, modello siga-
rette?
«Bisogna fare delle valutazioni.
Non escludo niente. La pubblici-
tà è un tema sensibile».

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Semplificazioni,
sarà più facile fare
interpello al Fisco

I PROVVEDIMENTI
ROMA Tecnicamente il lavoro è fini-
to. Dopo una giornata di vertici in
cui si sono incontrati i consulenti
di Palazzo Chigi con gli sherpa del
Tesoro, i nodi dei provvedimenti
attuativi della riforma fiscale sa-
rebbero stati tutti sciolti. A comin-
ciare da quello più spinoso, l’intro-
duzione di un tetto del 3% del red-
dito entro il quale l’evasione non
sarebbe più reato penale. Il com-
ma ribattezzato Salva-Berlusconi
era stato introdotto da una ”mani-
na” alla vigilia di Natale dello scor-
so anno nel decreto sulla revisione
delle sanzioni penali per gli evaso-
ri e, alla fine, aveva affossato il
provvedimento. La norma non ci
sarà. La frode fiscale resterà un re-
ato penale. Sempre. E neppure ci
saranno altri sconti, come la depe-
nalizzazione delle false fatture fi-
no a mille euro che pure nel vec-
chio testo era stata inserita. Saran-
no invece fatte salire alcune so-
glie, come il tetto dopo il quale
l’omesso versamento Iva diventa
reato che passa da 50 mila a 150
mila euro. Ma se i nodi tecnici so-
no stati sciolti, rimangono aperte
alcune questioni politiche che po-
trebbero tenere ancora fermi i te-
sti sul tavolo di Palazzo Chigi. Non
è detto che domani, come inzial-
mente sembrava, il consiglio dei
ministri approverà i decreti. Se ne

parlerà più probabilmente la pros-
sima settimana. E non è neanche
detto che tutti i testi vedranno la
luce entro il 29 giugno, data ulti-
ma entro la quale le norme devo-
no essere approvate. La valutazio-
ne politica riguarderebbe al mo-
mento due parti della riforma: il
Catasto e i giochi. Sul primo pesa-
no i timori delle associazioni dei
piccoli proprietari, che temono
che il passaggio al nuovo sistema
dei valori di mercato possa com-
portare un aumento della tassazio-
ne sulla casa.

IL NODO
A pochi giorni dal pagamento del-
l’Imu e della Tasi, Matteo Renzi
non sarebbe del tutto convinto di
voler aprire questo fronte. Sui gio-
chi, invece, il fuoco di sbarramen-
to arriva dalle associazioni cattoli-
che, dai Comuni e dalle Regioni,
che con le norme del provvedi-
mento vedrebbero cadere tutte le
leggi di restrizione all’apertura di
sale sui loro territori che in questi

anni hanno deliberato. Ma a sug-
gerire uno slittamento dei tempi
ci sarebbero anche motivazioni
tecniche. Se anche tutti i decreti le-
gislativi fossero approvati la pros-
sima settimana, dovrebbero poi
avere il via libera definitivo ed es-
sere pubblicati in Gazzetta ufficia-
le per la fine di settembre. Il Parla-
mento avrebbe quindi meno di tre
mesi di tempo - incluso il periodo
di sospensione estiva dei lavori -
per dare il proprio parere su testi
complessi, di carattere estrema-
mente tecnico. Per cui il rispetto
della scadenza fissata potrebbe
configurare una compressione
dell’attività delle Camere. Resta il
fatto che per stabilire una nuova
proroga serve un intervento legi-
slativo, che eventualmente dovrà
essere deciso nelle prossime setti-
mane. Il nuovo termine potrebbe
essere fissato alla fine dell’anno o
anche nei primissimi mesi del
2016. Se così fosse, visto che la de-
lega è stata approvata nel marzo
dello scorso anno, la fase di attua-
zione si estenderebbe per altri due
anni. Per alcuni provvedimenti pe-
rò la pubblicazione del decreto le-
gislativo sarebbe solo il momento
iniziale della riforma: è il caso pro-
prio del catasto, il cui riassetto ri-
chiederà almeno cinque anni e
dunque terminerebbe nel 2021.

Andrea Bassi
e Luca Cifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco La frode rimane un reato
più tempo per il nuovo Catasto

`Spunta l’ipotesi di una proroga per alcune
norme, come quelle sul valore degli immobili

L’omesso versamento
dell’Iva diventa reato
oltre i 150 mila euro

Valori catastali legati
a quelli di mercato,
misura in metri quadri

I PUNTI

In arrivo anche la riforma
dell’interpello, uno strumento
attraverso il quale contribuenti e
impresepossonochiedere un
parere preventivo all’Agenzia
delle entrate sulla correttezza di
un comportamento fiscale che
intendonomettere in atto. Si potrà
utilizzare in caso di oggettiva
incertezza interpretativa di norme

Tra le novità del decreto fiscale
sulla revisione delle sanzioni
penali ci sarà anche l’innalzamento
da50 mila a 150mila euro della
soglia oltre la quale l’omesso
versamentodell’Iva diventa reato
penale.Una fattispecie,
quest’ultima, negli ultimi anni
esplosaper la mancanzadi
liquidità delle imprese.

Saranno imetri quadri e non più i
vani l’unità di misuradel catasto.
I nuovi valori saranno stabiliti in
base aquelli dimercato dei tre
anni precedenti, tenendo conto
anchedi parametri quali
caratteristichedell’edificio,
posizione e così via. È prevista
l’invarianza complessiva di
gettito: per alcuni il prelievo
aumenteràper altri sarà ridotto.

Pierpaolo
Baretta, il
vice di
Padoan con
delega sui
giochi

IL SOTTOSEGRETARIO
ALL’ECONOMIA:
NESSUN INSABBIAMENTO
DEL PROVVEDIMENTO
PER IL RIORDINO
DEL SETTORE

Pierpaolo Baretta

`I decreti al prossimo consiglio dei ministri
Salta la soglia di non punibilità sotto il 3%

SI STUDIA UN NUOVO
ALLUNGAMENTO
DEI TEMPI ANCHE
PER EVITARE
UN INGORGO
IN PARLAMENTO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
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«Nessuna crepa» nella difesa di
Antonio Azzollini, che sarà
ascoltato oggi alle 14 dai senatori
della Giunta per l’Immunità, ma
non sarà staccata la spina al
governo. Angelino Alfano,
parlando l’altra sera ad una
riunione dei gruppi congiunti di
Ap che, anche per il caso del
senatore pugliese, si
preannunciava infuocata, ha
sgombrato ogni dubbio dalla
possibilità che i centristi lascino
il governo. Ipotesi che, complici
anche i ballottaggi sfavorevoli a
Renzi, in Ap continua tuttavia a
tenere banco, alimentando il
malcontento di chi resta
convinto che, in termini di
consenso, la scelta di restare
nell'esecutivo non paghi. Nella
riunione serale dei
parlamentari centristi Alfano

ha ribadito l’opportunità di «una
forza che stia fra i due Mattei»
una forza che - è il dato rilevato
da Gaetano Quagliariello - ha
raggiunto il 5,8% sommando a
livello nazionale i voti di Ncd e
Udc. Il progetto, insomma, va
avanti, almeno fino al
referendum sulle riforme, è il
messaggio di Alfano.

IL FOCUS
ROMA I nuovi insegnanti che,
contrariamente alle aspettative,
non andranno ad aumentare il
corpo docenti. Le assunzioni di
precari disattese. In generale,
una minore efficienza delle
scuole, con piani già studiati,
improvvisamente irrealizzabili,
che andranno ad aggravare la
già difficile situazione di molti
istituti.

Si annuncia un ritorno sui
banchi nel caos, a settembre, se
la riforma della scuola non sarà
approvata a breve. E di fronte,
alle dinamiche politiche sem-
pre più complesse, si comincia-
no a contare i possibili, forse
probabili, danni. «La mancata
riforma - dice Mario Rusconi, vi-
cepresidente Associazione Na-
zionale Presidi - comporterà in-
nanzitutto l'impossibilità di in-
trodurre l'organico funzionale,
valutato in circa sette nuovi do-
centi per ogni scuola, che sareb-
bero stati impiegati per sup-
plenze, attività integrative o per
seguire le classi più difficili e,
magari, fare un lavoro indivi-
dualizzato sui ragazzi. Le scuo-
le saranno meno efficienti».
Non solo una stima, ma un'ana-
lisi valutata sul campo perché
gli istituti, con la "promessa" di
altri professori avevano iniziato
a strutturare in modo più artico-
lato i piani per il prossimo an-
no. «Si pensi all'importante ruo-
lo del vicepreside, di fatto elimi-

nato in tutte le strutture. Molte
realtà confidavano in queste fi-
gure per affrontare un'organiz-
zazione divenuta ingestibile.
Senza organico funzionale, la
scuola si troverà in uno stato di
confusione superiore a quello
già esistente».

AGGIORNAMENTO ADDIO
Senza riforma non ci saranno
neppure i rimborsi per l'aggior-
namento dei docenti. «Era una
chance importante. È da venti
anni che la clausola dell'aggior-
namento è stata tolta dai con-
tratti degli insegnanti ed è fon-

damentale che sia ripristinata.
Ora lo Stato non pagherà più
per la formazione dei professo-
ri».
I sindacati puntano l'indice sul-
le mancate assunzioni. «Non
c'è un provvedimento che dia
garanzia delle assunzioni al pri-
mo settembre - commenta Mas-
simo Di Menna, segretario UIL
Scuola - Ci saranno posti vacan-
ti e saranno circa ventimila
quelli che dovranno essere as-
segnati a persone con rapporti
precari di lavoro, in violazione
delle norme europee che vieta-
no di protrarre i contratti a ter-
mine oltre tre anni. Per la pri-
ma volta, il governo Renzi vio-
lerebbe le leggi Ue».
Sotto i riflettori, ancora, l'orga-
nico funzionale. «Il decreto c'è -
dice Di Menna - e ci sono le ri-
sorse. Si tratta di una reale op-
portunità che consentirebbe di
iniziare l'anno in modo positi-
vo, ma il governo vuole vinco-
larla a questioni che con essa
non hanno alcuna attinenza».
«È diventato un braccio di ferro
- conclude Rusconi - e mi pare
ci sia poca attenzione per i ra-
gazzi. Sarà l'Ocse poi a ricor-
darceli quando, nell'indagine
condotta ogni due anni, confer-
merà l'inefficienza per cui l'Ita-
lia brilla in graduatoria da an-
ni. Lo spread non è solo quello
dei Btp, ma anche la differenza
nella preparazione dei giova-
ni».

Valeria Arnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Conto alla rovescia per sal-
vare la riforma della scuola, ricu-
cire lo strappo interno al pd e as-
sumere centomila professori. Il
presidente della Settima commis-
sione del Senato Andrea Marcuc-
ci ha chiesto una pausa di due
giorni. In pallacanestro si chia-
merebbe un Tie breack. Il tempo
per trovare un accordo con le op-
posizioni e con la minoranza
dem per ritirare gran parte degli
emendamenti e votare un testo
modificato e corretto («ma non
stravolto»).

IL PIANO A
Le prossime ore serviranno a
mettere a punto una proposta di
mediazione che assorbe gran
parte delle obiezioni avanzate in
commissione: nel nuovo testo ci
saranno criteri più stringenti nel-
la valutazione di presidi. Una ri-
forma dell’articolo 18 che istitui-
sce lo School Bonus con un tetto
di 5000 euro per le donazioni di
privati e di 50 mila per le impre-
se. Verrà stabilita una quota fissa
per garantire anche gli istituti
scolastici svantaggiati e più ”po-
veri” grazie a un fondo ad hoc di
perequazione (il contributo oscil-
lerà tra il 10% e il 20%).

Miguel Gotor, senatore bersa-

niano, componente che ha pre-
sentato una ventina di emenda-
menti, tiene il punto: «Se il gover-
no vuole, domani si possono as-
sumere non 100 mila ma 130 mila
professori e poi discutere di tutto

il resto. Tanto più che il disegno
di legge prevede che alcuni punti
strategici partano dal 2016 e non
prima. Perché cercare allora una
forzatura? Lo scontro non serve
a nessuno». I dissidenti rigettano
le accuse, sommessamente la-
sciano intendere che sul banco
degli accusati ci sono loro ma so-
lo per mascherare l’inaffidabilità
dei centristi in fermento per il ca-
so-Azzollini. In commissione la
maggioranza è risicata. Ma Mi-
neo e Tocci, dissidenti dem han-
no votato finora con la maggio-
ranza (a differenza di Esposito,
Ncd). Tocci è disposto a fare un
passo indietro e a ritirare i suoi
emendamenti ma solo se ci sarà
lo stralcio, «non è vero che non si
possono fare tutte le assunzioni
in assenza del resto delle norme.
La chiamata degli insegnanti da
parte dei presidi, secondo il testo
in discussione al Senato, parte
nell'anno scolastico 2016-17. I
precari non devono pagare gli er-
rori del governo». Idem Stefano
Fassina che la pensa allo stesso
modo, «se le assunzioni si voglio-
no fare è solo un problema di vo-
lontà politica».

IL PIANO B
Se la proposta di mediazione
non passerà e non si ritireranno
gli emendamenti sarà scontro.
Renzi ha già fatto sapere ai suoi
che «non esclude» il ricorso alla
fiducia. Vorrebbe dire far saltare
tutte le ipotesi di mediazione e
togliere senso anche alla confe-
renza generale sulla scuola pro-
posta dal premier per i primi di
luglio. Di stralcio dell’articolo 10
il Pd infatti non vuole sentir par-
lare. Fallito l’ultimo tentativo si
passerà al piano B. Il governo si
presenterà in Aula e chiederà la
fiducia. È la forzatura che Renzi
e i renziani vorrebbero evitare. E
la vorrebbe evitare anche il mini-
stro all’Istruzione Giannini, con-
vinta che «non si possa rimanda-
re sempre la palla a un altro tem-
po della partita». Riferimento al
muro che si è alzato dalle opposi-
zioni. E mentre autonomi e Co-
bas anche ieri hanno manifesta-
to in piazza del Pantheon a Ro-
ma, i confederali (cui il governo
fa capire di voler addossare le
eventuali mancate assunzioni)
ora si chiedono che fine faranno
i precari. Domanda che ora si
fanno tutti.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Senza riforma istituti nel caos
e niente rimborsi per i docenti

Oggi Azzollini in Giunta, Ncd fa quadrato

Scuola, stop al Senato
Il premier rilancia:
pronto alla fiducia
`La commissione rinvia l’esame a martedì. Renzi pensa alla forzatura
Proposta di mediazione: tetto alle donazioni, chiamata diretta dal 2016

Stefania Giannini (foto LAPRESSE)

ANSA

Principali novità Nel ddl “Buona scuola”

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

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

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

CARTA
DEL PROF

Bando per costruzione di scuole 
altamente innovative

EDILIZIA 
SCOLASTICA

Per evitare la formazione di classi 
pollaio

ORGANICO
FUNZIONALE

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

DIRIGENTE
SCOLASTICO

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

STIPENDIO
INSEGNANTI

GIANNINI: «ASSUNZIONI?
NON C’È PIÙ TEMPO»
IL CAPO DELL’ESECUTIVO
A SINDACATI, SINISTRA
E OPPOSIZIONI:
BASTA DIRE SEMPRE NO

La richiesta di arresto dei pm di Trani

RIEMERGE IL NODO
DELLA MANCANZA
DI VICEPRESIDI
IL SINDACATO:
SI RISCHIA DI VIOLARE
LE DISPOSIZIONI UE
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FOSSOMBRONE
Revocata la cittadinanza onora-
ria di Fossombrone a Benito
Mussolini. L'altra sera nel cor-
so del Consiglio comunale l'as-
sessore Lustrissimini e il consi-
gliere Cipriani, entrambi di Ri-
fondazione, hanno presentato
una mozione con cui chiedeva-
no di revocare l'onorificenza ri-
conosciuta al Duce il 24 maggio
del 1924. Non un fatto insolito
per l'epoca. Durante il Venten-
nio infatti numerosi Comuni fe-
cero altrettanto su sollecitazio-
ne del partito nazionale fasci-
sta. Sindaco di Fossombrone al-
lora era Ulderico Carloni.
Con questa mozione, approvata
con i voti favorevoli della mag-
gioranza, l'ex consigliere pro-
vinciale Renzo Savelli, che ha
predisposto il provvedimento e
seguito passo dopo passo l'iter
su esempio di quanto fatto da
altri Comuni (vedi Rivoli nel To-
rinese), crede di aver riparato
ad un torto. «Era una prassi in
molti territori dell'epoca rico-
noscere la cittadinanza onora-
ria al Duce - commenta Savelli -
Per quanto riguarda Fossom-
brone la decisione non era lega-
ta al fatto che Mussolini, duran-

te il suo trasferimento dalla Ca-
pitale alla Riviera romagnola
per le vacanze estive, passasse
per il Furlo. Era solo l'imposi-
zione del partito fascista nei
confronti della città». Già, ma
perché proprio ora proporre la
revoca? «Perché solo l'anno
scorso sono venuto a conoscen-
za del fatto che Mussolini fosse
cittadino onorario. Ho pubbli-
cato un libro su Fossombrone e
mi sono imbattuto in certi docu-
menti del Ventennio». In consi-
glio il dibattito è stato molto ac-
ceso. La minoranza, che ha vo-
tato contro la mozione, ha accu-
sato Rifondazione e lo stesso Sa-
velli di voler rinnegare la storia
d'Italia. «Sciocchezze dette da
persone che non conoscono la
storia - continua Savelli - Non
c'è alcuna volontà di discono-
scere la storia dell'Italia. Biso-
gna però avere uno spirito laico
nel giudicare la storia. La citta-
dinanza onoraria viene ricono-
sciuta per meriti che Mussolini
non ha avuto. Anzi quello che il
Duce fece mise in ginocchio il
nostro Paese: la Seconda guerra
mondiale con i conseguenti
bombardamenti che distrusse-
ro anche Fossombrone. E noi
dovremmo lasciare la cittadi-
nanza onoraria a chi si è mac-
chiato di tutto questo? Abbia-
mo fatto giustizia».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Sport
La Vuelle vicina all’accordo
per fare restare Judge
Intanto, sul fronte dal calcio, il Comune prova a fare da mediatore
tra Vis Pesaro e Vismara con l’obiettivo di unire le forze
Servizi a pag. 47

Giorno & Notte
Gabicce Monte
torna ad essere
capitale
della disco dance
Salvi a pag. 43

«Ospedale, siamo a un bivio»
`Il sindaco Ricci ad un anno dalla sua elezione illustra i progetti futuri e traccia un bilancio
`«A Ceriscioli chiederemo risposte chiare sulle risorse, altrimenti si rinunci al progetto»

Cittadinanza
revocata al Duce
Savelli: «È stata
fatta giustizia»

Esami
Maturità, spopola
il saggio breve
e oggi scatta
la seconda prova
Sacchi a pag. 36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Nuovo ospedale, Ceriscioli ci di-
ca se ci sono le risorse per parti-
re. Se non ci riusciamo questa
volta, non parliamone più. Gof-
fi? Non posso bloccare la sua car-
riera, non mi opporrò al trasferi-
mento ad Ancona». E' iniziata in
ritardo, causa pioggia, la serata
per il primo anno di mandato del
sindaco Matteo Ricci. Ma, una
volta sistemati gli spettatori sot-
to il porticato, il primo cittadino
ha parlato per circa due ore,
snocciolando tutti i temi ammi-
nistrativi dei 12 mesi passati, con
un occhio anche al futuro. Tre
aggettivi per descrivere il lavoro
già svolto: unità, velocità e deter-

minazione. E un ampio passag-
gio politico sulla recente vittoria
di Luca Ceriscioli alle regionali.
«Sono stato più contento della
sua vittoria, rispetto alla mia in
Comune. Un anno fa eravamo
fuori da tutto, Spacca imperava,
questo territorio non esisteva, il
Pd era in frantumi - ricorda - In
sei mesi abbiamo rovesciato la
situazione, un risultato politico
straordinario. Sono convinto
che se la classe dirigente del no-
stro partito non fosse stata divisa
dieci anni fa, Giovanelli sarebbe
diventato governatore al posto
di Spacca».

Delbianco a pag. 35

IL DIBATTITO
IN CONSIGLIO
PERÒ È STATO
MOLTO ACCESO
L’OPPOSIZIONE:
«SI NEGA
LA STORIA»

Il tempo va rapidamente mi-
gliorando; specie al mattino vi
sarà ancora un pò di
nuvolosità residua sul sud del-
la regione e sui monti ma senza
precipitazioni, con venti mode-
rati settentrionali, in attenua-
zione in serata e mare mosso.
Domani, un cuneo anticicloni-
co riporterà maggiore stabili-
tà; di conseguenza il cielo sarà
sereno o poco nuvoloso ed il
clima termico molto mite, con
elevate escursioni termiche
diurne. Le temperature odier-
ne saranno comprese tra 15 e
25 ˚C, le minime oscilleranno
tra 5 e 15˚C.

Il meteo
Miglioramento
già da stamattina

I ladri fanno festa con dolci e champagne

Referendum. Unione Pian del Bruscolo
Montelabbate prepara la secessione

Entro l'estate la video-sorveglian-
za sulle circa trecento isole ecolo-
giche a Fano, contrasterà l'ab-
bandono dei rifiuti. Si tratterà di
telecamere mobili, che saranno
installate a rotazione in tutto il
territorio comunale, con maggio-
re assiduità nelle zone dove i
comportamenti incivili, di chi la-
scia immondizia vicino alle cam-
pane e ai cassonetti della raccol-
ta differenziata, sono risultati
più frequenti. «La spesa sarà a ca-
rico di Aset spa, mentre la gestio-
ne delle immagini sarà affidata
alla polizia municipale», ha detto
l'assessore Samuele Mascarin,
annunciando che il nuovo servi-

zio potrebbe essere operativo già
dalle prossime settimane. La de-
libera sul regolamento per la vi-
deo-sorveglianza è stata approva-
ta l'altro ieri dalla giunta comu-
nale e sostituisce un analogo atto
che risaliva al 2006 e che è stato
integrato con la possibilità di fa-
re controlli anche sulle isole eco-
logiche. «Prematuro quantifica-
re la spesa totale - ha aggiunto
l'assessore Mascarin - perché in
questo caso l'ultima parola spet-
terà ad Aset spa, ma in linea di
principio si stima che l'acquisto
di cinque o sei telecamere coste-
rà qualche migliaio di euro».

Scatassi a pag. 38

Il sindaco Ricci

All’Osteria Focara hanno aperto la cassaforte (nella foto), al punto vendita delle Cantine Carlini hanno
anche brindato a champagne. È stata una notte di furti, tra Pesaro e Montelabbate.  A pag. 37

Razzie nella notte. Nel mirino locali, negozie e aziende

Montelabbate vuole uscire
dall'Unione Pian del Bruscolo.
E si prepara a convocare un
referendum in autunno per
lasciare decidere ai cittadini.
Il sindaco grillino Cinza Ferri
ha inserito nell'ordine del
giorno del Consiglio
comunale in programma per
questa sera «l'atto di indirizzo
in merito al recesso del

Comune di Montelabbate
dall'Unione dei Comuni Pian
del Bruscolo». Con
l'approvazione dell'atto di
indirizzo si chiederà agli
uffici di predisporre una
relazione tecnica sulle
conseguenze che un'uscita
dall'ente potrebbe avere sui
servizi congiunti.

A pag. 37

Le videocamere
contro i furbetti
dell’immondizia
`Fano, saranno installate a rotazione
per vigilare trecento isole ecologiche
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Marche

`L'Assemblea legislativa
regionale delle Marche è stata
convocata ufficialmente lunedì
22 giugno, alle 10. Sarà la prima
seduta assembleare della
decima legislatura regionale e
sarà presieduta dal consigliere
anziano, il grillino GIanni
Maggi. All'ordine del giorno
l'elezione del presidente
dell'Assemblea e dei
componenti dell'Ufficio di
presidenza. Seguiranno le
comunicazioni del presidente
della Regione Luca Ceriscioli
sul programma di governo e la
composizione della giunta.

«Bene l'atteggiamento del
governo sulla questione dei
migranti. Un approccio
concreto e concentrato per la
risoluzione dei problemi». Lo
afferma il governatore Luca
Ceriscioli, al termine
della riunione al
Viminale.
« Emerge - continua -
la differenza tra chi
vuole gestire i flussi e
chi invece vuole usare il
problema solo per usarlo
politicamente speculando
sulle paure e le condizioni
economiche dei cittadini.
Certamente le contraddizioni
arrivano dove c'è inefficienza e
concentrazione in determinati
territori del fenomeno. Su

questo bisogna agire e su questo
si concentrerà l'azione del
governo e delle regioni,
portando a compimento
l'accordo del 2014. Tutti devono

fare la propria parte,
lavorare insieme per una

distribuzione equa dei
flussi superando la
logica della modalità
dei bandi prefettizi

che hanno il limite di
non prevedere

concertazione con i
comuni che poi si trovano a

gestire gli immigrati. Infine
occorre agire per snellire le
procedure che devono essere
più rapide per permettere di
chiarire nel più breve tempo
possibile chi ha diritto all'asilo».

ASSETTI
ANCONA «Prima di tutto l'unità». E
unità ormai è la parola d'ordine
con cui i democrat provano a ma-
scherare la spaccatura che si na-
sconde dietro alla nomina del
quarto assessore Pd. Dalla lotta,
combattuta a suon di documenti e
raccolte firme, tra Pietro Marcoli-
ni e Francesco Comi rischia di usci-
re vincitore Angelo Sciapichetti. E,
dicono i maligni, anche il Governa-
tore Luca Ceriscioli che in un col-
po solo vedrebbe rottamati i suoi
due ultimi avversari politici: il se-
gretario che vinse il contestato
congresso di un anno e mezzo fa e
l'avversario delle primarie.

VERSO LO SCONTRO
La nomina dell'eletto Sciapichetti,
che non scalpita affatto per entra-
re in giunta, ridurrebbe ad uno il
numero di assessorati esterni ed
inoltre sarebbe più in linea con
quel criterio di cambiamento su
cui il Governatore ha impostato
tutta la campagna elettorale. «Non
ho parlato con Ceriscioli ma vivo
la cosa con grande distacco: se il
mio nome si rivelerà quello più ag-
gregante risponderò "obbedisco"
al Governatore altrimenti rimarrò
volentieri in consiglio regionale a
fare il mio lavoro - dice Sciapichet-
ti - Tutti fanno il mio nome? E' co-

me la storia della Bella di Torriglia:
tutti la vogliono ma nessuno la pi-
glia». Ieri mattina lunga telefonata
tra lo stesso Marcolini e il presi-
dente di Regione. Marcolini ha ri-
badito la compattezza del suo
gruppo, che gode del sostegno di
Fiordomo ma dal quale si stanno
defilando Busilacchi e Giancarli,
ha ricordato il documento appro-
vato dalla direzione regionale del
partito con cui lo stesso Comi nei
mesi scorsi esprimeva la necessità
di assicurare una rappresentanza
in giunta ai protagonisti delle pri-
marie e, alla luce delle resistenze
dei comiani, ha chiesto di andare
alla conta in assemblea regionale
Pd sulla deroga al terzo mandato.
L'ex assessore infatti non crede al-
le parole del segretario che sostie-
ne di avere più di una settantina di
firme contrarie al terzo giro di gio-
stra per Marcolini. «Se così fosse
perché non convoca l'assemblea?
Non ha i numeri» dicono i suoi. E'
una fase di trattative convulse. I
marcolinani continuano a sostene-
re che non si può escludere chi ha
rappresentato il 47% del popolo
delle primarie e ribadiscono che «l'
ipotesi Marcolini non è tramonta-
ta». Ma non è ancora il momento
di tirare fuori il documento a soste-
gno dell'ex assessore che ieri ha
cercato sponde a Roma. Dal canto
suo il numero uno di piazza Stami-
ra, ormai escluso dalla giunta, do-

mani pomeriggio incontrerà i se-
gretari provinciali del Pd ed anche
gli eletti. A loro ribadirà i motivi
del "no" al terzo mandato di Mar-
colini sostenuti anche dagli ex ci-
vatiani. Anche se al Governatore,
in una giunta che presenterà 6 fi-
gure (5 assessori più il presidente)
alla prima esperienza a palazzo
Raffaello, potrebbe fare comodo
tenersi stretto un amministratore
di riconosciute capacità, come
Marcolini.

GLI ALLEATI
L'area civica della lista Unitixle-
Marche spinge Massimiliano Bian-
chini, che può contare anche sul
sostegno di Costamagna e dei so-
cialisti di Macerata, ma difficil-
mente le federazioni del Psi che
hanno eletto ossia Ancona (Piero-
ni) e Pesaro (Rapa) lasceranno spa-
zio ad altri. In pole restano dunque
i due eletti. Chi dei due? Dipenderà
anche da chi farà l'assessore Udc.
Lo scudo crociato continua a pun-
tare su una rosa di 4 nomi: Pettina-
ri, Camela, Viventi e Marconi. Ma
il Governatore vuole una donna. E
se dovesse prendere la pesarese
Bravi allora per i socialisti entre-
rebbe il dorico Pieroni in consi-
glio. Viceversa se, come si vocifera
nelle ultime ore, nell'Udc prendes-
se corpo l'ipotesi della segretaria
anconetana Claudia Domizio allo-
ra nei socialisti in giunta entrereb-
be il fanese Rapa.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Comi non ha i numeri»
Il gruppo pro Marcolini
si prepara alla conta

Gianni Maggi
presiederà l’aula

L’ex assessore e avversario
di Ceriscioli alle Primarie
Pietro Marcolini
Nel tono in basso
il governatore

`Il caso dell’ex assessore in Giunta spacca i democrat
Il segretario convoca vertici ed eletti per serrare le fila

SCIAPICHETTI:
«TOCCHEREBBE A ME?
DIREI “OBBEDISCO”»
UDC, UN SONDAGGIO
PER LA DOMIZIO
LA TERZA CASELLA ROSA

La prima seduta

«Migranti, tutti facciano la loro parte»

Il giovernatore a Roma
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Pesaro

`La Rsu del Comune di Pesaro,
rappresentando tutti i colleghi
dipendenti dell’Ente, interviene
sul tasso di assenza dei
dipendenti comunali. «Trovarsi
esposti a facili critiche di
assenteismo è inaccettabile per
persone che ogni giorno si
adoperano per offrire servizi ai
propri concittadini - scrive -
Scoprire che quello che da anni
è ormai sport nazionale, cioè la
caccia al dipendente pubblico
fannullone, è sbarcata anche a
livello locale provoca delusione
e amarezza. Il Settore Viabilità,
indicato nell'articolo come il
più assenteista, è formato da 4
persone di cui una in
aspettativa non retribuita.
Assenza questa, che pur non
pesando sulle tasche del
Comune in quanto appunto non
retribuita, fa già volare alla
percentuale del 25% il tasso di
assenza. E se si tiene conto che
nel mese di gennaio uno degli
altri tre dipendenti è stato
vittima di un grave incidente
che lo ha costretto a letto per un
lungo periodo, forse allora si
scopre che la tanto sbandierata
percentuale del 52% non è
indice di nulla - continua la Rsu -
se non del fatto che i due
colleghi rimasti si sono dovuti
sobbarcare di tutto il lavoro
dell’ufficio». «Pensare che due
dati presi dal sito del Comune -
aggiunge la Rsu - possa
dimostrare una tesi già data per
scontata nel nostro Paese (e
cioè che i dipendenti pubblici
sono privilegiati e vagabondi) ci
sembra quanto meno sintomo
di poca voglia di approfondire
le tesi che si sostengono. A noi
dipendenti del Comune (tanto
vituperati) viene ogni giorno
richiesta maggior
professionalità per tentare di
far funzionare l’Ente e provare
ad offrire servizi nonostante gli
ormai pochi soldi che lo Stato
centrale trasferisce agli Enti
locali".

IL BILANCIO
«Nuovo ospedale, Ceriscioli ci dica
se ci sono le risorse per partire. Se
non ci riusciamo questa volta, non
parliamone più. Goffi? Non posso
bloccare la sua carriera, non mi
opporrò al trasferimento ad Anco-
na». E' iniziata in ritardo, causa
pioggia, la serata per il primo anno
di mandato del sindaco Matteo
Ricci. Ma, una volta sistemati gli
spettatori sotto il porticato, il pri-
mo cittadino ha parlato per circa
due ore, snocciolando tutti i temi
amministrativi dei 12 mesi passati,
con un occhio anche al futuro. Tre
aggettivi per descrivere il lavoro
già svolto: unità, velocità e deter-
minazione. E un ampio passaggio
politico sulla recente vittoria di Lu-
ca Ceriscioli alle regionali. «Sono
stato più contento della sua vitto-
ria, rispetto alla mia in Comune.
Un anno fa eravamo fuori da tutto,
Spacca imperava, questo territorio
non esisteva, il Pd era in frantumi -
ricorda - In sei mesi abbiamo rove-
sciato la situazione, un risultato
politico straordinario. Sono con-
vinto che se la classe dirigente del
nostro partito non fosse stata divi-
sa dieci anni fa, Giovanelli sarebbe
diventato governatore al posto di
Spacca». Un rapporto di stima e
amicizia quello tra Ricci e Ceriscio-
li «siamo cresciuti insieme, a me
piace più menare, a lui più accosta-
re, parlando il linguaggio delle boc-
ce», ma ora anche un nuovo con-
fronto tra amministratori. «Se Lu-
ca vuole Nardo Goffi (dirigente all'
Urbanistica del Comune, ndr), c'è
la mia disponibilità, non posso fre-
nare la carriera di un professioni-
sta. Ma il punto è un altro, ci vuole
una Regione che consideri davve-
ro plurali le Marche».

TURISMO E PORTO
Due le emergenze principali indi-
cate dal sindaco: oltre al lavoro, la
sanità. «Gli ultimi cinque anni so-
no stati disastrosi in termini di rap-
porto con Ancona. Non ci sentiva-
mo neanche parte della Regione.
Ogni volta che abbiamo posto un
problema, gli amministratori re-
gionali hanno fatto melina, tanto
che ad un certo punto ho detto ai
miei assessori di parlare solo con i
tecnici. Abbiamo validi medici e
professionisti, l'organizzazione de-
gli Ospedali riuniti ha fatto qual-
che passo avanti, però non siamo

soddisfatti. Finché non si investe
nel nord delle Marche, continuere-
mo ad avere liste d'attesa lunghe,
mobilità passiva». Da qui la richie-
sta al nuovo presidente di un'inver-
sione di tendenza sulla sanità, e
una risposta chiara sul nuovo
ospedale. «Diamo un po' di tempo
a Ceriscioli per assestarsi, penso
che gli abbiano lasciato parecchia
polvere sotto il tappeto. Poi, tra
qualche settimana, chiederemo al-
la Regione se ci sono le risorse al-

meno per partire con il nuovo
ospedale. In seguito ci metteremo
d'accorso sul sito. Se l'operazione
non si avvia in questi cinque anni,
il nuovo ospedale non si farà più e
smettiamo di parlarne».
In chiave turistica, ieri Ricci ha ri-
cevuto la comunicazione ufficiale
dalla Ntv del ripristino di Italo in
estate, ma solo per i fine settimana
del mese di agosto. «Il ritorno dell'
alta velocità lo valutiamo positiva-
mente, perchè significa che la trat-

ta adriatica è fondamentale. Ma
continueremo a sollecitare la Ntv
affinchè le corse proseguano an-
che dopo agosto. Nel frattempo,
potremo contare sull'aumento dei
Freccia Rossa». Sul porto, Ricci ha
confermato che «finalmente sono
stati consegnati i lavori per la nuo-
va darsena. Potremo spostare le
imbarcazioni arenate nel fango all'
ingresso del porto canale. La solu-
zione è possibile perché abbiamo
fatto il dragaggio che dà alla nuova

darsena tre metri e mezzo d'acqua,
un intervento costato un milione e
mezzo. Dal prossimo anno, conclu-
sa l'emergenza, avremo il doppio
dei posti barca attuali. E pare che
sia arrivata l'offerta concreta sul
cantiere navale: se si confermerà
l'interesse (mezzo milione già ver-
sato di caparra, non recuperabile),
dopo anni di depressione si vedrà
un porto più vivo».

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INTENZIONI
«Va rimossa l'impalcatura di Pa-
lazzo Perticari, abbiamo aspettato
fin troppo tempo». La sollecitazio-
ne, rivolta all'imprenditore Fran-
co Signoretti, questa volta non ar-
riva dai commercianti del Corso
XI Settembre. Ma direttamente
dal sindaco Ricci, il quale auspica
che il cantiere per la messa in sicu-
rezza del Perticari si concluda al
più presto. Restando sul Corso,
nel primo tratto con il porticato
chiuso, «toglieremo le macchine
per dare respiro. Sistemeremo il-
luminazione e selciato della parte
iniziale di via Mazza». Ricci ha in-
dicato le priorità per l'investimen-
to del milione e mezzo di euro nel

centro storico. «Nuova vita a via
San Francesco - incalza - la gom-
ma per terra è una vergogna in
uno degli ingressi della città. Ab-
biamo sollecitato banche e condo-
minio, siamo pronti a pagare l'illu-
minazione, anche se non ci spette-
rebbe. Ma se non intervengono sul
resto, chiuderemo il portico. Non
ci si può approfittare della città. Se
si sistema la via, è un beneficio an-
che per le attività che ci sono». Tra
gli altri progetti, «su via Castelfi-
dardo interverremo sull'arredo ur-
bano. Così come nella parte tra Pe-
scheria e scuola d'Arte, che può es-
sere un luogo dell'identità e creati-
vità pesarese. In via Cavour rifare-
mo il selciato a settembre, sarà
una delle vie più vive della città.
Piazzale Olivieri vogliamo trasfor-

marlo nella piazza della musica,
togliendo i 7-8 posti auto presenti.
Ci sarà la nuova gestione del giar-
dino di Palazzo Ricci, che ristrut-
tureremo nella parte su via Sabba-
tini con tre milioni e mezzo di fon-
di europei - continua - E Chiudere-
mo la vicenda degli Orti Giuli, fini-
remo il bar, faremo l'illuminazio-
ne, metteremo a bando l'attività. A
chi la gestirà, daremo la custodia
dell'area». Poi passaggio sul vec-
chio palas di viale dei Partigiani:
«Ora è ristrutturabile e ci sono i
soldi grazie all'accordo tra Comu-
ne, Pesaro Parcheggi e Valter Sca-
volini, che si dimostra una volta di
più un grande pesarese. Sarà un
auditorium da 2mila persone per
Rof, congressi e sport. Vorrei inau-
gurarlo per il prossimo Rof».

«Pesaro tornerà ad essere il luogo dello spirito come per Pasolini»

`Ricci, un anno da sindaco e progetti futuri tra lavoro e sanità
Tre aggettivi per il suo operato: unità, velocità e determinazione

Tutti gli interventi, dall’hangar agli Orti Giulii

IL NEO DIRETTORE
ARTISTICO, ARMOCIDA
PRESENTA LA MOSTRA
DEL NUOVO CINEMA
CHE COMINCIA SABATO
«UNA RIPARTENZA»

`«Diamo tempo a Ceriscioli di assestarsi poi dica se ci sono le risorse
per il nuovo nosocomio unico, altrimenti smettiamo di parlarne»

«I RAPPORTI
CON ANCONA
NEGLI ULTIMI CINQUE
ANNI SONO STATI
DISASTROSI, PESARO
NON ESISTEVA»

«Ospedale, risposte chiare o si rinunci»

«Via S.Francesco, si sistemi
o chiuderò il portico»

«VIA L’IMPALCATURA
DI PALAZZO PERTICARI
NUOVO SELCIATO
IN VIA CAVOUR
E ARREDO URBANO
IN VIA CASTELFIDARDO»

«Vi spiego quel 50
per cento di assenze»

IL FESTIVAL
Comincia sabato la 51esima (me-
glio la 50+1) edizione della Mo-
stra internazionale del nuovo ci-
nema. Al timone del festival il
neo direttore Pedro Armocida.
Come ci si sente?
«Una grande responsabilità ma
anche la consapevolezza che
avendo imparato tutto da loro
non ci si può sbagliare. Forte an-
che dell'aiuto di Bruno Torri che
il festival l'ha fondato con Lino
Miccichè».
Lei ha parlato più volte di ri-
partenza del festival, cosa in-
tende?
«Un festival che dialoghi con la
contemporaneità delle varie for-
me artistiche. In questo senso va
anche la ricerca di riavvicinare
il pubblico più giovane al festi-

val. Per questo ho pensato a rin-
novare l'idea di giuria chiaman-
do studenti dalle università e
scuole di cinema di tutta Italia.
Pesaro deve tornare a essere il
"luogo dello spirito", come dice-
va Pasolini, dove le giovani gene-
razioni si possano formare cul-
turalmente».
Quale sarà il segno più eviden-
te del cambiamento?
«Il cambiamento ha bisogno di
un lavorio dall'interno costante
e profondo. Fermo restando che
questa è un'edizione di passag-
gio. Ho iniziato da questioni di
ordine pratico; la comunicazio-
ne del festival, il catalogo; il sito
che già da dieci giorni contiene
tutte le informazioni. Poi ho vo-
luto essere chiaro nei confronti
degli spettatori. Dividendo la
giornata in fasce riconoscibili.
Al mattino gli incontri con gli

autori e le tavole rotonde con
"Un caffè in Pescheria". Al pome-
riggio e la sera le proiezioni allo
Sperimentale nella nuova Sala
Pasolini e in piazza. Fino alla
mezzanotte di Palazzo Gradari
con le proiezioni fuori dallo
schermo».
Un festival fondato da Miccic-
chè e frequentato da gente co-
me Pasolini, Bertolucci, Ros-
sellini, Godard che apre la sua
cinquantunesima edizione
con "Lo Squalo" non le sembra
un pò una bestemmia?
«Un festival non può dimenticar-
si del passato del cinema. Ecco
l'omaggio a Pasolini che proprio
in questi giorni a Pesaro 50 anni
fa leggeva la relazione sul cine-
ma di poesia. Bertolucci poi lo
vedremo in Sala Pasolini in un
documentario dedicato a Gianni
Amico. Ma, allo stesso tempo, ci-

nema è anche quello di Spiel-
berg che proprio il 20 giugno del
1975, 40 anni fa, usciva nelle sale
statunitensi con “Lo squalo”
dando inizio ai blockbuster esti-
vi americani. Perché privare il
pubblico del piacere di assistere
a una proiezione sul grande
schermo piazza di uno dei film
più importanti della storia del ci-
nema?».
Sa che il sindaco Ricci si aspet-
ta da lei grandi cose?
«La fiducia è reciproca. Con lui
abbiamo iniziato un percorso
non rinviabile di consolidamen-
to finanziario, ancora prima che
economico, della Fondazione.
La strada è e sarà piena di sacri-
fici ma l'intenzione è quella di
rendere più forte la Mostra».
Dopo la Mostra ci sarà il Pesa-
ro Doc Fest, il festival di Zinga-
retti che va a pescare in un ter-

reno che è stato sperimentato
anche dal vostro festival. Non
si rischia di fare confusione?
«Credo che l'idea di programma-
re quasi tre settimane di cinema
a Pesaro sia una grande opportu-
nità non solo per la città ma per
tutte le Marche. Se lavoriamo in-
sieme con l'obiettivo di realizza-
re proposte culturali di alto livel-
lo non potremo che beneficiar-
ne tutti».
Sappiamo tutti che l'addio a
Spagnoletti è stato traumati-
co. Lei come l'ha vissuto?
«Giovanni è il professore con cui
mi sono laureato in storia del ci-
nema e con cui ho lavorato al fe-
stival per 15 anni. Da lui ho im-
parato molto e spero di esserne
un degno allievo».
.

Claudio Salvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rsu del Comune

Armocida
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Fano

`Un papà del comitato
solleva il caso: «Surgelati
e frutta non di stagione»

`In arrivo telecamere
mobili per le trecento
isole ecologiche

SCUOLE
Chiusura estiva accompagnata
da critiche per il servizio di refe-
zione scolastica. «L'Amministra-
zione fanese dovrebbe essere più
coerente almeno riguardo ai tre
cavalli di battaglia: prodotti bio-
logici e a chilometri zero, frutta
di stagione». L'ha detto Sergio
Ferri, genitore del comitato men-
sa in un asilo nido, contestando
la qualità sia della materia prima
sia il gusto del cibo. A scanso di
equivoci, l'assessore Samuele
Mascarin afferma che il cambio
di gestione, avvenuto dopo le fe-
stività pasquali, non incide in al-
cun modo sulla questione: «Il for-
nitore è lo stesso, i prodotti sono
gli stessi. Recepiamo comunque
la sollecitazione riguardo alla
frutta e per il prossimo anno at-
tueremo dei correttivi. Tra l'altro
annuncio fin d'ora che il menù
sarà pubblicato sul portale del
Comune, così le famiglie potran-
no verificarlo con facilità». Ferri
racconta di avere sollevato ap-

punti al servizio già prima della
nuova gestione: «Una volta ho
trovato una confezione di pro-
sciutto cotto piena di conservan-
ti, che è stata subito ritirata. Per
onestà affermo anche che in se-
guito provai una zuppa, era dav-
vero buona». Poi subentra la nuo-
va gestione della mensa e Ferri
resta critico: «Polpette di legumi
nel piatto, venti bambini non le
hanno toccate. Per forza, non si
mangiavano. Pure lo sformato di
lenticchie non era granché. Ho vi-
sto che si usano verdure surgela-
te: quale coltivatore locale surge-
lerebbe i propri prodotti? In tem-
po di ciliegie e meloni, per due
settimane si sono viste solo mele
e pere: è questa la frutta di stagio-
ne? Una volta sono state servite
due fragole a bambino. Brodo cal-
do quando all'esterno c'erano 30
gradi. Va bene il menù, ma un po'
di elasticità non guasterebbe».

LA REPLICA
Replica Mascarin: «Per i bambini
solo prodotti biologici. Quanto al-
la stagionalità, può capitare che
una o due volte all'anno si debba
ricorrere alla frutta convenziona-
le, perché non c'è abbastanza
prodotto per servire duemila
bambini. Ricordo che è il mini-
stero a definire la mela frutto di
stagione per nove mesi all'anno e
la pera per undici. Sono senza
dubbio i prodotti più facili da rin-
tracciare, ma non è vero che la re-
fezione scolastica porti a tavola
solo pere e mele, si cerca invece
di variare con ciliegie, meloni o
fragole. Analoghe e sporadiche
difficoltà di approvvigionamento
possono inoltre verificarsi con le
verdure. Direi in definitiva che si
tratta di una critica estempora-
nea. Il menù non è calato dall'al-
to, è invece discusso con i comita-
ti mense, che possono segnalare
prodotti sgraditi, e adeguato in
base alle esigenze». La refezione
si è già conclusa per quanto ri-
guarda i bambini delle primarie,
che hanno terminato l'anno sco-
lastico alcuni giorni fa. Per le
scuole dell'infanzia, invece, il ser-
vizio si protrarrà fino al 30 giu-
gno prossimo.

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

AMBIENTE
Entro l'estate la video-sorve-
glianza sulle circa trecento iso-
le ecologiche a Fano, contraste-
rà l'abbandono dei rifiuti. Si
tratterà di telecamere mobili,
che saranno installate a rotazio-
ne in tutto il territorio comuna-
le, con maggiore assiduità nelle
zone dove i comportamenti in-
civili, di chi lascia immondizia
vicino alle campane e ai casso-
netti della raccolta differenzia-
ta, sono risultati più frequenti.
«La spesa sarà a carico di Aset
spa, mentre la gestione delle
immagini sarà affidata alla poli-
zia municipale», ha detto l'as-
sessore Samuele Mascarin, an-
nunciando che il nuovo servi-
zio potrebbe essere operativo
già dalle prossime settimane.

La delibera sul regolamento
per la video-sorveglianza è sta-
ta approvata l'altro ieri dalla
giunta comunale e sostituisce
un analogo atto che risaliva al
2006 e che è stato integrato con
la possibilità di fare controlli
anche sulle isole ecologiche.
«Prematuro quantificare la spe-
sa totale - ha aggiunto l'assesso-
re Mascarin - perché in questo
caso l'ultima parola spetterà ad
Aset spa, ma in linea di princi-
pio si stima che l'acquisto di
cinque o sei telecamere costerà
qualche migliaio di euro, non di
più».

LA SORVEGLIANZA
L'abbandono dei rifiuti, che tra-
sforma in piccole discariche a
cielo aperto le piazzole delle
isole ecologiche, è un fenome-
no limitato a pochi incivili, che
però riescono a provocare con-
siderevoli danni: sporcano e di
conseguenza incrementano la
spesa per la raccolta differen-
ziata. «Riusciremo a mettere
un freno all'inciviltà - ha com-
mentato l'assessore Mascarin -
grazie all'effetto deterrente del-
la video-sorveglianza e delle
eventuali sanzioni, che ripaghe-
ranno i costi degli interventi
straordinari per la pulizia delle
isole ecologiche. Soprattutto
passerà il messaggio che gli
scorretti non la faranno franca
e saranno sanzionati». Ogni vol-
ta che sarà installata una teleca-
mera, utilizzando i pali della lu-
ce come supporti, i cittadini sa-
ranno avvertiti da appositi car-
telli. Il sistema dei controlli sull'
abbandono dei rifiuti prevede
sia il collegamento diretto con
la centrale operativa della poli-
zia municipale sia la registra-
zione e la conservazione in loco
delle immagini, in ogni caso
per un periodo non superiore
alla settimana. Il provvedimen-
to appena approvato dalla giun-
ta fanese è ora atteso in com-
missione e in seguito in consi-
glio comunale: è il frutto del la-
voro impostato dall'ufficio co-
munale all'Ambiente, dalla po-
lizia municipale, da Aset spa e
dai suoi ispettori ambientali.
L'ufficio Ambiente ha già effet-
tuato prove tecniche.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Telecamere di sorveglianza

Menù degli asili
la protesta è servita

Le videocamere
contro i furbetti
dell’immondizia

IL FESTIVAL
Storia, giornalismo di inchiesta e
la grande letteratura di Roland
Barthes i temi affrontati oggi dal
Festival Passaggi a Fano, negli
spazi del Chiostro delle Benedet-
tine e nella Chiesa San Domeni-
co. Si comincia dalla Storia, (ore
17.30 nel Chiostro) con il libro
«La resistenza perfetta» (Feltri-
nelli), di Giovanni De Luna che
converserà con la giornalista Si-
monetta Fiori, mentre in occasio-
ne del ventesimo anniversario
del massacro di Sebrenica, alle
21.30, sempre nel Chiostro, sarà
presentato il libro di Riccardo
Noury, «Srebrenica. La giustizia
negata» (Infinito edizioni), inter-
vistato da Ennio Remondino.
Ampio spazio al giornalismo
d'inchiesta a partire dal conve-

gno, alle 18 nella Chiesa San Do-
menico, che vede impegnati Vit-
torio Di Trapani (segretario Usi-
gRai), Giuseppe Giulietti (Artico-
lo 21), Giorgio Santelli (Rai-
news24), Valerio Cataldi (Rai
Tg2), conduce Stefano Corradino
(direttore Articolo 21) sul tema
«Illuminare le periferie: temi, fat-
ti, persone. La crisi del giornali-
smo d'inchiesta. Dalle carenze di
giornali e tv a libri, web e docu-
film». Nel Chiostro, alle 18.30,
l'incontro sarà con Gianni Barba-

cetto e Marco Maroni Excelsior
per il libro «Il gran ballo dell'
Expo» (Chiarelettere). Seguirà la
consegna del premio «Andrea
Barbato», un'opera dell'artista
Giovanni Bellantuono, a Bernar-
do Valli per il volume «La verità
del momento. Reportages
1956-2014» (Mondadori). Valli
dialogherà con Lapo Pistelli (vice
ministro degli Esteri) e il giornali-
sta Lorenzo Cremonesi. La gior-
nata si conclude con un omaggio
a Roland Barthes, a cento anni
dalla nascita, in occasione dell'
uscita de «Il Discorso amoroso.
Seminario a l'Ecole Pratique des
Hautes Etudes 1974-1976» segui-
to da «Frammenti di un discorso
amoroso», inediti di Roland Bar-
thes (Mimesis Edizioni). Ne par-
leranno Elisabetta Gesmundo,
Katia Migliori. Seguiranno le let-
ture di Lucia Ferrati.

LA SCULTURA
L'Amministrazione fanese non
perde la speranza di riavere la
statua del Lisippo, nonostante il
nuovo intralcio giudiziario, e in-
tanto prefigura un'accoglienza
degna di questo capolavoro dell'
arte greca classica, ora esposto al
museo Getty di Malibù, negli
Usa. «Prendo l'impegno di ragio-
nare subito su una sede adegua-
ta», ha detto ieri il vice sindaco
Stefano Marchegiani. Sembrano
due le soluzioni più efficaci: «Il
museo archeologico nella zona
del teatro romano, ora che l'ac-
cordo tra Comune e proprietà
dell'area sembra ben avviato, op-
pure palazzo Malatestiano». Im-
maginare una sede per il Lisippo
è un atto di ottimismo, dopo che
un cavillo (l'udienza per la confi-

sca dell'opera fu a porte chiuse,
doveva essere pubblica) provo-
cherà la ripetizione del procedi-
mento e la perdita di altri anni.
Avvocati e magistrati locali sono
però convinti di una cosa, molto
importante: il vizio procedurale
individuato dalla Corte costitu-
zionale non incide sulla sostanza
del processo, tutta a favore della
restituzione. L'Atleta di Fano, ri-
pescato al largo della nostra co-
sta nel 1964, era proprietà dello
Stato italiano quando fu trafuga-

to e il Tribunale di Pesaro ha sta-
bilito che sia da confiscare ovun-
que si trovi. «La soluzione più lo-
gica - ha proseguito Marchegiani
- mi sembrerebbe il futuro mu-
seo nell'area del teatro romano,
quando ne verremo in possesso.
L'Atleta di Fano sarebbe la punta
di diamante tra collezioni ar-
cheologiche di grande pregio, cui
sarebbero da associare tecnolo-
gie e contenuti innovativi. Qualo-
ra l'eventualità dell'antiquarium
non dovesse concretizzarsi, biso-
gnerebbe rivisitare gli spazi di pa-
lazzo Malatestiano. Alcuni qua-
dri nella pinacoteca dovrebbero
essere trasferiti nella chiesa di
San Pietro in valle, appena saran-
no conclusi i lavori di restauro, li-
berando di conseguenza una se-
de adeguata al Lisippo». Sarebbe
la stessa restituzione a facilitare
il finanziamento dei lavori.

Commissioni
è scontro
sulle regole
per il voto

Bambini a tavola, in alto l’assessore Mascarin

L’ASSESSORE MASCARIN:
«TUTTO BIO
E NON SERVIAMO SOLO
PERE E MELE. MA SIAMO
PRONTI AD ATTUARE
EVENTUALI CORRETTIVI»

CERTI COMPORTAMENTI
INCIVILI TRASFORMANO
LE AREE DEI CASSONETTI
IN VERE DISCARICHE
MA ENTRO L’ESTATE
SCATTANO I CONTROLLI

FERRI: «IL COMUNE
SIA COERENTE
CON I SUOI CAVALLI
DI BATTAGLIA: PRODOTTI
BIOLOGICI, FRESCHI
E A CHILOMETRI ZERO»

Passaggi tra storia e grandi inchieste Lisippo, il Comune ci spera ancora

NON SPAVENTA
LA DECISIONE
DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
IL VICESINDACO
ANZI PENSA
GIÀ ALLA SEDE

AMMINISTRAZIONE
Il principio «una testa un voto»
deve valere anche in commissio-
ne di garanzia e controllo, riba-
disce la vice presidente Marta
Ruggeri, grillina. A suo giudizio
sono sorprendenti le ragioni
con cui la maggioranza cerca di
motivare la proposta di un voto
ponderale (ogni commissario
rappresenterebbe numerica-
mente la consistenza del pro-
prio gruppo consiliare). «Anche
se non è scritto nel regolamento
- sostiene Ruggeri - il voto in
commissione è valso per testa e
non per gruppo. Non si tratta di
disinnescare trappoline e furba-
te delle minoranze, si tratta in-
vece di riconoscere il diritto
dell'opposizione: controllare il
lavoro della maggioranza. Si sta
cercando di indebolirlo e se il re-
golamento sarà cambiato, la
commissione non avrà più moti-
vo di esistere. Convocazione e
funzionamento dipenderanno
dal beneplacito della maggio-
ranza. Se poi un cortocircuito
c'è stato nella comunicazione ri-
guardo all'atto, è avvenuto tra
maggioranza e segreteria gene-
rale. Ho chiesto chiarimenti sul
caso e sono ancora in attesa del-
la risposta ufficiale. Solo per l'in-
sistenza di tutta l'opposizione si
è scongiurato che il regolamen-
to fosse già approvato dalla
giunta». Il voto ponderale sareb-
be «un attentato politico» secon-
do Luciano Benini di Bene Co-
mune, ex presidente di commis-
sione: «La maggioranza potreb-
be bloccare l'unico strumento
di verifica e controllo presiedu-
to dall'opposizione, negando il
numero legale o facendo valere
la superiorità numerica. Finora,
al contrario di quanto dica il
centrosinistra, la prassi seguita
era una testa un voto». Passan-
do alla politica, l'altra sera si è
riunita la segreteria Pd, che ha
rivendicato la successione del
presidente consiliare Renato
Claudio Minardi, presto in Re-
gione. In lizza Cristian Fanesi e
Rosetta Fulvi, ma la decisione
sarà presa al ritorno dalle va-
canze del sindaco Massimo Se-
ri. Si affievolisce l'ipotesi del
rimpasto («La giunta sta lavo-
rando bene», ha detto Stefano
Marchegiani), piace ancora la
proposta del settimo assessore.

ANCHE
UN OMAGGIO
AL SAGGISTA
BARTHES
IN OCCASIONE
DEI CENT’ANNI
DALLA NASCITA
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Un giovedì tutto di giovani
nella città della musica

FANO È ispirato alla cele-
berrima opera di
Shakespeare ma anche
agli altri racconti
precedenti e posteriori
il capolavoro
shakespeariano lo
spettacolo finale del
Teatro Linguaggi,
interpretato dagli
allievi del Laboratorio,
«Nati sotto contraria
stella - la storia di
Romeo e Giulietta»
(nella foto, la
locandina), in scena
sabato e domenica,
nell’ex chiesa di San
Leonardo, in via Cavour,
alle 21,30. La riscrittura
scenica è come sempre
trasformata in una
forma di racconto
corale dove la tragedia
dei due giovanissimi
amanti, nati sotto
contraria stella, e l'odio
funesto delle loro due
famiglie si fonde
nell'ambientazio-
ne dell'insolito
spazio scenico. Il
gioco è quello
del meta-teatro,
dove più attori
vestono i panni
dei due
protagonisti in un
continuo viavai di
sintesi e azioni, dando
vita ad un allestimento
tanto essenziale quanto
ricco. Comico e tragico
si mescolano in una
storia senza tempo che
ha la capacità di entrare
in contatto con
quell'eterno moto
interiore che
appartiene a tutti. In
scena ventisette attori
guidati dal regista
Fabrizio Bartolucci che
ha diretto i corsi di
teatro con la
collaborazione di
Sandro Fabiani, Elisa
Ridolfi, Maria Clelia
Rossini e il
coordinamento
laboratoriale di Marina
Bragadin. Biglietto 12
euro, prenotazione
obbligatoria: telefono
3384939900.

Teatro
Linguaggi

IL FESTIVAL
PESARO Svelati i nomi della quinta
edizione di Popsophia, filosofia
del contemporaneo, che si svolge-
rà per il terzo anno consecutivo a
Rocca Costanza dal 9 al 12 luglio
prossimi. L'ossimoro "Allegria di
Naufragi" sarà indagato e coniu-
gato da grandi nomi della filosofia
e della cultura italiana, tra cui
Massimo Recalcati, un gradito ri-
torno che dedicherà la sua Lectio
inauguralis del 9 luglio al naufra-
gio educativo, e ancora Remo Bo-
dei, Achille Bonito Oliva, Um-
berto Curi, Massimo Donà, Mau-
rizio Ferraris, Giulio Giorello,

Michela Marzano, Simone
Regazzoni. Tra le novità

di questa edizione, la
collaborazione con il
Conservatorio Rossi-
ni che tradurrà il te-
ma del viaggio e della
tempesta in meravi-

gliosi brani pianistici
da Schubert a Beetho-

ven e, novità assoluta, una
rassegna realizzata in collabo-

razione con la "Semaine de la Pop
Philosophie" di Marsiglia e Bru-
xelles, con il direttore artistico
Jacques Serrano che porterà in
Italia alcune performance inedite
e controverse, in bilico tra il lecito
e l'illecito. Dopo Recalcati, il 10 lu-
glio Adriano Fabris com-
pirà un dolce naufragio
da Nietzsche a Vasco
Rossi, traghettato dal-
la musica dell'ensem-
ble Popsound, alla
scoperta della vita se-
greta della canzone
italiana, mentre sabato
11 luglio sarà il turno del-
lo spettacolo ideato e diretto
dal regista Paolo Nanni, dedicato
all'istrionica figura di Giorgio Ga-
ber. Il 12 luglio conclusione del fe-
stival con un viaggio filosofi-
co-musicale nel dialogo impossi-
bile tra il notissimo sociologo e
psichiatra Paolo Crepet. Tutto il
programma su: www.popsophia.
it.

GASTRONOMIA
PESARO Un fine settimana partico-
lare a Novilara e la partenza del-
la seconda edizione dei
week-end gastronomici in ver-
sione estiva sono le iniziative che
la Confcommercio rilancia per
l'estate, per un'offerta aperta a
turisti e cittadini assai allettante.
Visto il successo dello scorso an-
no, "Suoni e Sapori" si fa in tre e
l'itinerario enogastronomico
per le vie e le piazzette del Castel-
lo di Novilara alla riscoperta del
borgo storico e delle proposte cu-
linarie tradizionali dei tre risto-
ranti del posto (il Giogo, Dalla
Maria, Locanda Ricci), si svolge-
rà oggi per poi proseguire giove-
dì 9 e 30 luglio. Una cena "itine-
rante" che proporrà piatti tipici
accompagnati da una proposta
musicale. L’iniziativa, che per
motivi logistici avrà una disponi-
bilità limitata, darà quindi la pos-
sibilità a pesaresi e turisti di
muoversi da un ristorante all’al-
tro per degustare, seduti ed al-
l’aperto, il piatto proposto da
ogni singolo ristorante in un am-
biente che in certe serate diventa
davvero affascinante. Stasera sa-
rà ospite un trio acustico di mu-
sica italiana, la Microband 3.0.

I «Week gastronomici d(a)ma-
re» propongono quest'anno ben

13 menù completi a base di
pesce (con eccezioni No-

vilara e Ginestreto)
proposti da ciascun
ristorante due volte
al mese (il giovedì o
la domenica sempre
a cena) con un ottimo

rapporto qualità/prez-
zo da vedersi certamen-

te in un’ottica promoziona-
le per l’esercizio che per il terri-
torio. Nonostante le difficoltà
economiche l'attenzione degli
operatori verso la loro clientela
si esprime nel contenere la spesa
con un massimo di 25 euro per
menù a base di pesce e di 20 per
la carne. Info
0721698261-698205.

Il cortile e, sotto, OlivaQuella stella
contraria
su Romeo
e Giulietta

L’EVENTO

P
er tre giorni Gabicce tornerà
ad essere la capitale della di-
sco music. Esattamente co-
me sul finire degli anni ’70,
inizi ’80, quando due locali
storici come la Baia degli

Angeli e l'Eden Rock, erano diven-
tati il punto di riferimento del po-
polo delle discoteche in tutta Euro-
pa. Ed oggi, come allora, Gabicce si
prepara a diventare nuovamente
punto di incontro e di divertimen-
to, luogo di magici richiami. L'idea
di rinverdire i fasti della dance an-
ni Settanta e delle discoteche è ve-
nuta a Cristina Tassinari, condut-
trice Rai nata a Forlì ma con casa
nella Perla verde. «È qui che mi è
venuta l'ispirazione per Disco Diva

(il festival che da venerdì a sabato
animerà Gabicce Monte e Mare
con la buona musica). Era il 7 di-
cembre, giorno del mio complean-
no e guardando il panorama mi è
venuta l'ispirazione. Qui tutto mi
ricorda gli anni Settanta, c'è un cli-
ma suggestivo, particolare, un'aria
che mi rimanda a quei tempi. E poi
con due locali "simbolo", perché
non fare una rassegna? L'ho pro-
posta al sindaco ed ecco nata Disco
Diva». E assicura: «Sarà fantastica;
non faremo una sagra di paese ma
cercheremo di ricreare quel clima,
con ospiti internazionali e la mag-
gior parte dei protagonisti».

IL PROGRAMMA
Ed in effetti scorrendo il program-
ma Disco Diva offrirà parecchi
spunti ed occasioni per divertirsi
al ritmo di dance. Ospiti interna-
zionali del venerdì saranno i Gib-
son Brother che si esibiranno alle
ore 21 in piazza Valbruna (ingresso
libero). Furono uno dei primi grup-
pi ad introdurre l'Eurodisco, stile
che mescola il genere disco con il
blues e il rock. A seguire Kenny
Carpenter uno dei padri della dan-
ce dj resident del famoso Studio 54

di New York (ci lavorò per 20 an-
ni). Sabato altro protagonista in-
ternazionale sarà Leroy Gomez,
voce solista del gruppo Santa
Esmeralda, che nel 1977 divenne
celebre in tutto il mondo con una
cover del brano Don't Let Me Be
Misunderstood. A seguire support
band: Three Gees. Il dj set di saba-
to sarà a cura di Daniele Baldelli,
dj alla Baia degli Angeli negli anni
'70. Madrina dell'evento sarà la
modella venezuelana Jennipher
Rodriguez. Ma saranno tanti i dj
set che animeranno l'aperitivo in
strada, dalle ore 18, in piazza Val-
bruna. I protagonisti saranno tra
gli altri: Enrico il Pazzo dj al Ban-
diera Gialla e speaker radiofonico
di Radio Sabbia; Enrico Filippini,
dj radiofonico dal 1975 e dj dei club
dance nel 1976; Pierre Leonardi dj
di musica disco e funky anni '70;
Soul Brother Company, trio com-
posto da Alberto Gabbricci, Jer-
ry De Maio e Massimo Zompanti.
Dalle 19, nelle strade di Gabicce
Monte, andrà in scena la Fashion
Parade, sfilata di moda anni ’70
che animerà il borgo.

Claudio Salvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutta domani una manifestazione che farà rivivere
la magia degli anni Settanta con i protagonisti di allora
quando Eden Rock e Baia degli Angeli dettavano legge

C’era una volta la dance
e Gabicce era la capitale Popsophia

svela gli ospiti
A luglio i big
della cultura

Sabato e domenica
all’ex chiesa
di San Leonardo
a Fano
lo spettacolo
del regista Bartolucci

In alto Jennipher Rodrighez
a sinistra Cristina Tassinari,
ideatrice di «Disco diva»

Il castello di Novilara

CONCERTI
PESARO Un giovedì tutto all’inse-
gna della musica. Alle 21 in
Piazza del Popolo si chiude
l’edizione 2015 del Festival gio-
vani per la musica, organizza-
to dall’Orchestra sinfonica Ros-
sini, con un concerto gratuito
offerto alla cittadinanza e ai tu-
risti. Al termine delle audizio-
ni, svoltesi nei giorni scorsi, so-
no stati scelti dieci ragazzi, di-
visi in tre sezioni: sezione can-
tanti con musiche dei Queen,
Alberto Ambrogiani, Fabio
Mammarella, Eleonora Maz-
zotti; cantanti programma li-
bero, Laura Lucertini, Valen-
tina Mazza, Sara Minelli,
Chiara Ruspini; gruppi musi-
cali Bric à Brac, Flat Bit, Pa-

gnini Band. Sempre alle 21, nel
cortile del Centro per l’impiego
di Pesaro in via Luca della Rob-
bia 4 è prevista l’esibizione del
duo Bartoloni/Dominici di
Sonàrt Orchestra Sinfonica
Rossini, nell’ambito del pro-
gramma di eventi estivi «Enjob
the Music», ad ingresso libero.
Infine alle 21 a Rocca Costanza
prosegue il Grand Festival con
giovanissimi artisti provenien-
ti da Russia, Bielorussia, Litua-
nia, Austria ed altri paesi euro-
pei. Il Grand Festival è promos-
so e organizzato dall’associa-
zione bielorussa «L’Onda delle
Idee» e da «La vie en Rose» di
Pesaro, con diversi patrocini
(tra cui Comune di Pesaro e Ca-
mera di Commercio di Pesaro e
Urbino) e collaborazioni. L’in-
gresso è libero.

L’IDEA È VENUTA
ALLA CONDUTTRICE TV
CRISTINA TASSINARI
TANTISSIMI OSPITI
MADRINA LA MODELLA
JENNIPHER RODRIGUEZ

Suoni e sapori
si farà in tre

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;

(animazione)                                                                      19.50

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                                          22.10

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

con Scott Eastwood, Melissa Benoist, Britt Ro-

bertson (drammatico)                                                 19.40

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

nson, Alexandra Daddario, Carla Gugino (fanta-

scienza)                                                                                 22.40

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

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                   21.50

Sala 4     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,

Shia LaBeouf (azione)                                                  19.50

Sala 5     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    19.45-22.30

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                          20.10-22.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Chiuso

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                    19.45-22.30

Sala 2     Albert e il diamante magico di Karsten Kiilerich;

(animazione)                                                                     20.30

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

Chris Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard

(azione)                                                                                  22.45

Sala 3     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                           19.45-22.30

Sala 5     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                         20.00-22.40

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

Shia LaBeouf (azione)                                                  19.45

Sala 6     Insidious 3 di Leigh Whannell; con Dermot Mul-

roney, Stefanie Scott, Lin Shaye (horror)       22.40

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     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA



Matteo Ricci a Palazzo Gradari ha festeggiato il suo primo anno da sindaco

Tagli e investimenti, tempo di Bilancio
Quattro assessori in commissione Cultura: novità per sport, turismo e attività produttive

μAppuntamento per il 2 agosto nella Tim Cup

Canestrari al lavoro
per il Fano che verrà

μMaturandi soddisfatti

Comunicazione
e tecnologie
i temi vincenti

In cronaca di Pesaro e Fano

Fano

Sono stati 4 gli assessori che
hanno esposto, in prossimità
del Consiglio, il bilancio del
proprio settore ai componenti
della Commissione Cultura
presieduta da Francesco Tor-
riani. Tre sono gli aspetti mes-
si in luce dall'assessore Sa-
muele Mascarin che, in uno
scenario di difficoltà a rispon-
dere a tutte le esigenze, è riu-
scito ad aumentare gli stanzia-
menti di circa il 10 per cento.

Foghetti In cronaca di Fano

μRubate le caramelle

Furto all’Osteria
Molti danni
e dolce bottino

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Un anno fa, poche settimane
dopo la sua elezione, parlava
già di "sole assicurato", unio-
ni di comuni e revisione ur-
banistica della città. Dodici
mesi dopo, il sindaco Matteo
Ricci torna ad annunciare co-
me continuerà a cambiare la
città in pochi mesi. A tutto
tondo con l'evento "Un anno
da sindaco" entra nel detta-
glio di luoghi e contenitori
strategici: dal centro storico
al piazzale della Libertà, dal-
la Pescheria al Corso XI Set-
tembre, oltre ad intervenire
su turismo, attrattive com-
merciali e spiagge.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Col confermatissimo tecni-
co Alessandrini in volo verso
Lima per trascorrere una va-
canza in compagnia della fi-
glia, il direttore sportivo del
Fano Canestrari comincia a
lavorare sulla squadra che il
2 agosto scenderà in campo
per la prima gara ufficiale,
con il debutto del Fano nella
Tim Cup, diritto acquisito
grazie alla fantastica annata
appena conclusa, che gli
consentirà di affrontare una
squadra di Lega Pro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAFESTA

Matteo Ricci, il sindaco tutto sprint
“Continueremo ad andare veloci”. Cose fatte e progetti a un anno dalla sua elezione

Il ds Roberto Canestrari

μIl presidente al Viminale per l’incontro con Alfano di Regioni e Anci. “C’è chi specula sul problema”

Immigrazione, l’apertura di Ceriscioli
μInterviene il Pd nazionale

Toto giunta
E’ pressing
su Sciapichetti

BuroniA pagina 3

Roma

Accoglienza, tutti schierati
sul fronte dell’accoglienza,
Veneto e Liguria no. “Bene
l'atteggiamento del Governo
sulla questione. Un approc-
cio concreto e concentrato
per la risoluzione dei proble-
mi. Emerge la differenza tra
chi vuole gestire i flussi e chi
invece vuole usare il proble-
ma solo per usarlo politica-

mente speculando sulle pau-
re e le condizioni economi-
che dei cittadini”. Sono le pri-
me parole del pesidente della
Regione Marche Luca Ceri-
scioli, al termine della riunio-
ne sull’immigrazione al Vimi-
nale. “Certamente - prose-
gue - le contraddizioni arriva-
no dove c'è inefficienza e con-
centrazione in determinati
territori del fenomeno. Su
questo bisogna agire e su

questo si concentrerà l'azio-
ne del governo e delle regio-
ni, portando a compimento
l'accordo del 2014. Tutti de-
vono fare la propria parte, la-
vorare insieme per una distri-
buzione equa dei flussi supe-
rando la logica della modali-
tà dei bandi prefettizi che
hanno il limite di non preve-
dere concertazione con i co-
muni che poi si trovano a ge-
stire gli immigrati. Infine oc-
corre agire per snellire le
procedure che devono essere
più rapide per permettere di
chiarire nel più breve tempo
possibile chi ha diritto all’asi-
lo”.

NesticòA pagina 2

Le tracce
della novità

FRANCESCODURANTE

Belli, i temi della maturità?
Belli sì, e di quel tipo di
bellezza che gli studenti

sanno apprezzare di più, visto
che - almeno in teoria - soltan-
to in minima parte prevede un
impegnativo lavoro preparato-
rio. C’erano, ovviamente, ed
erano uniti dalla comune ricor-
renza anniversaria, anche il te-
ma letterario...

Continuaa pagina 9

CINZIA CONTI

Torna il sole sull'industria
balneare italiana, uscita
con le ossa rotte da un

2014 pesantemente condizio-
nato anche dal meteo. Le varie
località hanno sfruttato i ponti
primaverili per “registrarsi” in
attesa di una stagione estiva
che, nelle previsioni, offre indi-
catori positivi, con un aumento
degli arrivi e delle presenze sia
dall'Italiasia dall'estero...

Continuaa pagina 9

μAPitti Uomo

Le Marche
giocano
all’attacco

Ritorno
al mare

Ancona

Presentati gli otto finalisti di Mu-
sicultura. Alla serata di chiusura
presenti molti big tra cui Vec-
chioni, capossela, Syria e il Ban-
co del Mutuo Soccorso.

MarinangeliA pagina 6

TEMPO DI ESAMI

L’EVENTO

μIl mercato evidenzia le difficoltà della Serie A

Tevez vuole andarsene
Ibrahimovic non torna

GiacominiNello Sport

Il presidente Luca Ceriscioli

TEMPO DI VACANZE

Piero Cesanelli

μAnche tanti big sul palco

Gli otto finalisti
di Musicultura

Bruno Barbieri

SPORT

Ancona

Marche ancora protagoni-
ste a Pitti Uomo. Con due
“testimonial” importanti.
Lo chef Barbieri e l’attrice
Asia Argento. Il volto noto
di Masterchef ha presenta-
to la “capsule” realizzata in
collaborazione con la Com-
pagnia del Denim di Serra
de’ Conti. Per Asia Argen-
to incontro con Nenella Im-
piglia.

VitiA pagina 4
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“Bene l’atteggiamento del
Governo, approccio

concreto”. Ma i governatori
Zaia e Toti non ci stanno

MASSIMONESTICO’

Roma

Un hub (un centro di prima ac-
coglienza) in ogni regione, de-
roghe al patto di stabilità per i
Comuni che accolgono migran-
ti, rafforzamento dello Sprar (il
Sistema di accoglienza per ri-
chiedenti asilo), accelerazione
delle procedure di valutazione
dell’asilo, riequilibrio delle pre-
senze degli stranieri ospitati su
tutto il territorio nazionale (78
mila). Su quest’ultimo punto,
c’è stata una spaccatura ieri al
Viminale nel corso dell’incon-
tro tra il ministro dell’Interno,
Angelino Alfano, i presidenti
delle Regioni e l’Anci.

Sono stati i governatori di
Veneto e Liguria (era assente il
governatore lombardo Roberto
Maroni, che è tuttavia sulla stes-
sa posizione) a dire no a nuovi
arrivi di migranti nelle proprie
regioni. Il piano di redistribu-
zione del Viminale comunque
proseguirà. Nei prossimi giorni
previsto un incontro di Regioni

e Anci con il premier Matteo
Renzi, prima del vertice euro-
peodel 25 e 26 giugno.

Sono alcuni numeri a dare
l’idea dello squilibrio che attual-
mente si registra nell’ospitalità
delle persone sbarcate (170 mi-
la nel 2014 e 58.659 ad oggi nel
2015). Secondo il piano concor-
dato in un’analoga riunione del
mese scorso, la Lombardia è in
debito di 2.216 migranti: ne
ospita 6.745 invece degli 8.861
previsti sulla base di dimensio-
ni, numero di abitanti e Pil). Il
Veneto è sotto di 1.929 (ne ha
3.072 rispetto ai 5.002 previ-
sti). È invece in credito di 3.432
presenze il Lazio: ne ha 8.482
invece dei 5.050 previsti. Nelle
Marche dall’inizio dell’anno so-
no stati accolti 1.700 migranti:
la regione non dovrebbe essere
né in credito, né in debito. Man
mano che arriveranno nuovi
stranieri, dunque, saranno al-
lertate le prefetture delle regio-
ni in debito, risparmiando quel-
le in credito, in primis la Sicilia
che ospita il 19% del totale dei
migranti.
Un esordio senza strappi per

Luca Ceriscioli, neo presidente
delle Marche, alla sua prima
conferenza Stato-Regioni. “Be-
ne l’atteggiamento del governo
sulla questione - è il suo com-
mento al termine della riunione
al Viminale - Un approccio con-
creto e concentrato per la riso-
luzione dei problemi”. Non ri-
sparmia l’attacco: “Emerge la
differenza tra chi vuole gestire i
flussi e chi invece vuole usare il
problema solo politicamente,
speculando sulle paure e le con-
dizioni economiche dei cittadi-
ni”. Certamente - prosegue - “le
contraddizioni arrivano dove
c’è inefficienza e concentrazio-
ne in determinati territori del
fenomeno. Su questo bisogna
agire e su questo si concentrerà
l’azione del Governo e delle Re-
gioni, portando a compimento
l’accordo del 2014. Tutti - insi-
ste - devono fare la propria par-
te, lavorare insieme per una di-
stribuzione equa dei flussi supe-
rando la logica della modalità
dei bandi prefettizi che hannoil
limite di non prevedere concer-
tazione con i comuni che poi si
trovano a gestire gli immigra-
ti”. Un ultimo appello: “Occor-
re agire per snellire le procedu-
re che devono essere più rapide
per permettere di chiarire nel
più breve tempo possibile chi
ha diritto all’asilo”. Ceriscioli
apre convinto.

Luca Zaia (Veneto) invece
non ci sta. “Ho ribadito al mini-
stro Alfano - dice - il no del Ve-
neto ad accogliere altre perso-
ne. Abbiamo già dato e non sia-
mo disponibili ad averne di
più”. E Giovanni Toti (Liguria)
chiede al Governo “di spiegare
ai cittadini come intende bloc-
care gli sbarchi prima di man-
dare altre persone nei nostri
territori”. Zaia e Toti sono inol-
tre scettici sui risultati, illustrati
da Alfano, del Consiglio dei mi-
nistri dell’Interno europei di ie-
ri a Lussemburgo.

Critico verso i colleghi il pre-
sidente della Conferenza delle
Regioni, Sergio Chiamparino.
Le Regioni, sottolinea, “sono
pronte ad attuare il piano di ac-
coglienza concordato con il Vi-
minale e la posizione contraria
di alcuni governatori è soltanto
politica”. Alfano e l’Anci, inol-
tre, sono giunti ad un accordo
sullo smantellamento dei cam-
pi rom. “Occorre smantellarli”,
sostiene Alfano. Ma, precisa il
presidente dell’Anci, Piero Fas-
sino, superare i campi rom si-
gnifica superare quelli esistenti
per avere soluzioni più civili,
nessuno ha in mente le ruspe di
Salvini. Il governo creerà un
fondo apposito sulla base del
quale Comuni e Prefetture fa-
ranno gli interventi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ceriscioli: c'è chi specula sugli immigrati
Il presidente a Roma per l’incontro Regioni-Anci con il ministro Alfano. Il Viminale: “Tutti accolgano”

Roma

Il presidente Sergio Chiampa-
rino ha convocato una seduta
della Conferenza delle Regio-
ni e delle Province autonome
per oggi, alle 11 e 30 a Roma.
All’ordine del giorno i punti
che saranno poi trattati nel
corso della Conferenza Unifi-
cata e della Conferenza Sta-
to-Regioni previste per le 14 e
14 e 30 previste sempre a Ro-
ma.

Fra i temi che saranno trat-
tati durante la Conferenza
Unificata di oggi rientrano:
l’intesa sullo schema di decre-
to del ministro dello Sviluppo
economico, recante “Linee
guida nazionali per la certifica-
zione energetica degli edifici”;
l’intesa sullo schema di decre-
to del presidente del Consiglio
dei ministri recante l’approva-

zione del Piano nazionale in-
frastrutturale per la ricarica
dei veicoli alimentati ad ener-
gia elettrica; il parere sul dise-
gno di legge annuale per il
mercato e la concorrenza; il
parere sullo schema di decre-
to legislativo recante attuazio-
ne della direttiva 2013/30/Ue
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 giugno 2013,
sulla sicurezza delle operazio-
ni in mare nel settore degli
idrocarburi.

In Conferenza Stato-Regio-
ni è invece previsto il parere
sullo schema di decreto del mi-
nistro delle Politiche agricole
alimentari e forestali recante
“Misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e l’e-
radicazione di Xylella fastidio-
sa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica italiana”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

La Camera ha approvato marte-
dì scorso il decreto Agricoltura,
che contiene diverse misure a
favore del settore latte, olivico-
lo, della pesca e dell’acquacol-
tura e per aiutare le imprese col-
pite dalla Xylella fastidiosa. “Il
decreto stanzia 32 milioni al
Fondo settore olivicolo oleario -
riferisce il deputato anconetano
Pd Emanuele Lodolini; 21 milio-
ni per permettere l’accesso al
Fondo di solidarietà nazionale
alle imprese agricole che hanno
subìto danni a causa di eventi al-
luvionali e di infezioni di organi-
smi nocivi ai vegetali (Xylella fa-
stidiosa, cinipide del castagno e
flavescenza dorata); oltre 2 mi-

lioni per rifinanziare il Fondo di
solidarietà nazionale della pe-
sca e dell’acquacoltura”.

Con il decreto - continua Lo-
dolini - si dà una risposta a 35
mila allevatori italiani, si raffor-
za la filiera creando un unico or-
gano interprofessionale, analo-
gamente alla normativa france-
se e spagnola si dispone che il
ministero delle Politiche agrico-
le possa riconoscere solo un’Or-
ganizzazione interprofessiona-
le per ciascun prodotto agrico-
lo, gruppo o settore. Il livello di
tutela degli allevatori viene ele-
vato con la stipula di contratti
scritti della durata minima di
dodici mesi e con l’inasprimen-
to delle sanzioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro degli Interni Angelino Alfano

L’EMERGENZA
SBARCHI

μConvocata per oggi da Chiamparino

Conferenza unificata
per tutti i territori

μIl deputato Pd Lodolini dettaglia le cifre

“Ecco i 55 milioni stanziati
con il decreto Agricoltura”
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FEDERICABURONI

Ancona

La formazione della giunta di
Ceriscioli volge al capitolo fina-
le: l’assemblea legislativa è per
lunedì 22, alle 10. Sarà la pri-
ma seduta assembleare della
decima legislatura regionale.
All’ordine del giorno, l’elezio-
ne del presidente del Consiglio
e dei componenti dell’Ufficio
di presidenza. Seguiranno le
comunicazioni del presidente
sul programma di governo e la
composizione della giunta che
per ora registra ancora difficol-
tà. Il Pd dovrebbe aver chiuso
il cerchio con l’ingresso di An-
gelo Sciapichetti, maceratese.
Il già consigliere tuttavia, da
molti dato in area marcolinia-
na ma anche vicino a Comi,
non sarebbe propenso ad ac-
cettare l’incarico. Avrebbero
dunque ripreso quota contatti
frenetici dove a spingere, per
avere un segnale di cambia-
mento di rotta, è ancora l’area
marcoliniana che vorrebbe ri-
mettere in pista l’ex assessore
in giunta e avere un proprio
rappresentante alla presiden-
za del Consiglio, per la quale ri-
tornerebbe in pole Antonio
Mastrovincenzo. Così sarebbe-
ro stati coinvolti anche i vertici
nazionali del partito, Guerini e
la Serracchiani. Nel frattem-
po, i comiani stanno spingen-
do Sciapichetti ad accettare
l’incarico: per il segretario re-
gionale del partito la presenza
del consigliere è fondamentale
per avere un “sostegno” e,
quindi, bloccare la strada a
Marcolini contro il quale al
presidente, l’altro ieri, Comi
ha presentato un documento
in cui ha raccolto oltre 85 fir-
me tra i componenti dell’as-
semblea regionale, e cioè la
maggioranza. Un atto presen-
tato per evitare una conta san-
guinosa dentro il partito ma
che, a questo punto, si rende-
rebbe inevitabile. Per il resto,
la squadra dem, salvo imprevi-
sti, sarà composta da Manuela
Bora, Anna Casini e Fabrizio
Cesetti. Per la presidenza del
Consiglio, dato il contesto sem-
pre fluido, i giochi potrebbero
riaprirsi tra Mastrovincenzo,
Busilacchi e perfino il sociali-

sta Pieroni. Enzo Giancarli, in-
vece, dovrebbe essere il nuovo
capogruppo regionale.

Problemi, però, restano an-
che sul fronte degli alleati: Ce-
riscioli ha chiesto la terza don-
na visto che anche in Consiglio
sono poche. L’Udc ha presen-
tato tre uomini: il segretario
del partito, Antonio Pettinari,
l’ex assessore Viventi e l’ex
consigliere Valeriano Camela.
Ma è una donna, Loretta Bra-

vi, professoressa di Carpegna
di Pesaro, in pole e su cui si re-
gistrerebbe sia il placet dell’U-
dc sia di Popolari Marche e sul-
la quale, dunque, si potrebbe
convergere anche se, in queste
ultime ore, starebbe prenden-
do consistenza anche la candi-
datura di Claudia Domizio, se-
gretaria provinciale Udc.

Divisi su due sponde sono i
socialisti tanto da sollecitare
l’intervento del viceministro

Riccardo Nencini per trovare
una sintesi che punterebbe
proprio su Bianchini, primo
della lista civica di Macerata:
oggi il nodo dovrebbe scio-
gliersi su Bianchini che “rap-
presenta il mantenimento del
nostro progetto”, fa sapere
l’ex assessore Costamagna.
Per ora, le due parti restano di-
vise. Le federazioni di Pesaro e
di Ancona, che hanno eletto
due consiglieri, sono con il se-
gretario regionale Lorenzo Ca-
traro: la loro richiesta è quella
di un assessore interno, Piero-
ni o Rapa in pole position, o
esterno socialista che potreb-
be essere, a parte lo stesso Ca-
traro su cui grava la sfiducia
(non ancora formale, da sotto-
lineare) del partito, anche An-
tonio Gitto, segretario provin-
ciale del partito. Tra i sociali-
sti, ci sarebbe anche una don-
na come Adele Berti, ex sinda-
co di Fratterosa. L’altra parte
dei socialisti, con la federazio-

ne di Fermo e Macerata, fa ca-
po all’ex assessore regionale
Ivo Costamagna e vorrebbe co-
me assessore, appunto, Massi-
miliano Bianchini, primo della
lista civica di Macerata. Scelta
civica, invece, presenta Linda
Elezi di Jesi e lo stesso Denis
Sansuini mentre i Verdi spin-
gono per Carrabs e l’Idv per
l’ex assessore regionale Ninel
Donini e Vania Longhi.

Intanto, ieri sono stati uffi-
cializzati i componenti della se-
greteria del presidente della
Regione: oltre a Thalassa Vo-
na, portavoce, e Fabio Sturani
come capo della segreteria,
viene confermata la presenza
di Eliana Maiolini, già candida-
ta alle regionali e che comince-
rà già da lunedì prossimo, e
Debora Buoncompagni. In at-
tesa, anche la nomina di Ro-
berto Oreficini a Capo di Gabi-
netto e di Raimondo Orsetti
nello staff del governatore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

In attesa della prima seduta del-
l’assemblea legislativa, il segreta-
rio regionale del Pd, Francesco
Comi, e i vicesegretari Gianluca
Fioretti e Valerio Lucciarini han-
no convocato per domani alle
14,30 i segretari provinciali del
partito e, successivamente, alle
16, i consiglieri eletti del gruppo
Pd. Oggetto dell’incontro sono
le priorità programmatiche del
Pd nei primi cento giorni della
nuova legislatura e l’insediamen-
to degli organi di governo e del
consiglio regionale.

Giusto il tempo di inaugurare
la nuova stagione ed è subito
Matteo Ricci, sindaco di Pesaro,
in occasione del suo bilancio di
un anno di attività, a scendere in

campo per dare il benvenuto al
suo concittadino.

“Un anno fa - dice - eravamo
fuori da tutto: Spacca imperava,
questo territorio non esisteva, il
Pd era in frantumi. In sei mesi,
abbiamo rovesciato la situazio-
ne, un risultato politico straordi-
nario. Ceriscioli ha fatto una
grande campagna elettorale: so-
no più contento della sua vittoria
in Regione che della mia a Pesa-
ro un anno fa”. Quindi, il leit mo-
tiv. “Abbiamo proposto il cam-
biamento ma con un ammini-

stratore solido, sconfiggendo il
poltronismo e il peggio della po-
litica. Siamo cresciuti insieme,
abbiamo caratteristiche diverse:
a me piace più menare, a lui ac-
costare, parlando il linguaggio
delle bocce. Ma prevale il proget-
to politico-amministrativo e la
nostra sinergia”. A proposito di
Nardo Goffi, dirigente Urbanisti-
ca di Pesaro, che potrebbe entra-
re nello staff del presidente, Ric-
ci evidenzia: “C’è la mia disponi-
bilità, non è questo il punto. Il no-
do è avere una Regione che con-
sideri davvero plurale le Mar-
che. Vogliamo essere considera-
ti come gli altri e Ceriscioli lo fa-
rà”.

Insomma, il Pd si fa bello e si
rilancia in gran spolvero. Così, è
ancora Ricci, in veste di vicepre-

sidente Anci, intervenendo al
consiglio nazionale dei Comuni
italiani ieri a Roma, a sollecitare
le riforme. “Vogliamo aiutare
Governo e Parlamento a proce-
dere nel completamento del pro-
cesso di riforma del Paese. Per
questo, oltre a un Senato federa-
le con più sindaci, chiediamo di
rivedere il numero delle Regio-
ne e avviare un ragionamento se-
rio anche sul numero dei Comu-
ni”. Ricci è tornato a discutere
sul numero delle Regioni. “Venti
sono troppe, è arrivato il mo-
mento di accorparle”, insiste,
mentre, nel nuovo Senato, “de-
vono esserci più sindaci ed è
inaccettabile che vengano eletti
dai consiglieri regionali”.

fe.bu.
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Fermo

“Sanitàesociale”sonoil tema
dell’incontrocon ilneo presidente
delleMarcheLucaCeriscioli, che
sabatoapriràaFermola12esimafesta
dellaComunitàdiCapodarco.
Cerisciolisarà intervistatodal
presidentedella Comunitàmonsignor
VinicioAlbanesi.All’incontro
parteciperàancheilneosindaco di
FermoPaoloCalcinaro.

L’incontroavràunepilogo particolare.
MonsignorAlbanesi infatti registrerà
davantiallaplateadi Capodarcoil
primodeisuoicommentialVangelo
cheverrannotrasmessiapartiredal
29agostonelprogramma“ASua
Immagine”suRaiUno. Unaprima
puntataacui nellesettimane
successiveseguiranno lealtreda
registrarenellesedi localidella
Comunitàdedicateall’accoglienzadi
disabili,malatipsichiatrici, immigrati,
minori.
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Ceriscioli a Capodarco intervistato da don Vinicio

Ancona

Il presidente chiede la so-
spensione del concorso per
stabilizzare 13 dirigenti re-
gionali e il consigliere pen-
tastellato giù assapora
l’aria di cambiamento. “Be-
ne ha fatto il presidente Ce-
riscioli a raccogliere l’invi-
to del Movimento 5 Stelle e
a chiedere la sospensione
del concorso per i 13 diri-
genti regionali da stabiliz-
zare”. Lo afferma il consi-
gliere regionale, e candida-
to presidente alle ultime re-
gionali, Gianni Maggi.
“L’approfondimento e la
chiarezza, infatti - seguita -
sono d’obbligo in una sto-
ria tormentata che passa
attraverso la bocciatura
dello Stato del primo con-
corso interno, una leggina
ad hoc bocciata anch’essa
dalla Corte Costituzionale
per illegittimità, l’avviso di
mobilità senza che si tro-
vasse, in tutti gli enti pub-
blici delle Marche, nessun
dirigente idoneo a ricopri-
re l'incarico”.

Maggi cita alcuni dei
“precari di lusso” ed evoca
“conflitti di interesse an-
che nella commissione che
avrebbe dovuto giudicare i
candidati”. E deduce: “Si
può immaginare il com-
prensibile imbarazzo di Ce-
riscioli”. E ancora: “In que-
sta situazione così fluida il
Movimento 5 Stelle si augu-
ra che il presidente Ceri-
scioli, dopo aver fermato la
prova del concorso, sappia
risolvere al meglio questa
grana e faccia ritornare tra-
sparenza e legalità nelle
funzioni più delicate della
Regione”, aggiunge Mag-
gi. Che conclude: “Il Movi-
mento 5 Stelle è sempre
pronto a fare la sua parte in
favore della legalità e della
trasparenza”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μRicci, sindaco di Pesaro, scende in campo per dare il benvenuto al suo concittadino. “E’ un risultato politico straordinario”

“Spacca imperava, abbiamo rovesciato la situazione”

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

Sopra, in una
foto d’archivio i
tre contendenti
Sciapichetti e
Comi (i primi
due da sinistra)
e Marcolini che
chiude a destra
A lato, Guerini

E’ sempre pressing su Sciapichetti
Il Pd dovrebbe aver chiuso con l’ingresso in giunta del maceratese che tuttavia non sarebbe propenso ad accettare

μIl consigliere M5S

Ok di Maggi
“Molto bene
sospendere
il concorso”

E in attesa dell’assemblea
legislativa, Comi convoca
i segretari provinciali Pd

e i consiglieri eletti

LEMANOVRE
APALAZZO

LAPOLEMICA

LAFESTA

 Giovedì18Giugno2015 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Pesaro

Il programma della quinta edi-
zione di Popsophia, filosofia
del contemporaneo - con il so-
stegno di Regione Marche, Co-
mune di Pesaro e del nuovo
main partner nazionale Enel -
promette di animare l'estate
con 4 giornate dedicate all'os-
simoro di ungarettiana memo-
ria: "Allegria di Naufragi". Ben
13 rassegne, 6 mostre, 47 ospi-
ti e 50 appuntamenti coinvol-
geranno il pubblico dal pome-
riggio a notte inoltrata con
conferenze, spettacoli, mo-

stre, proiezioni e performance
nella suggestiva cornice di
Rocca Costanza, trasformata
in isola felice per i naufraghi
reduci dalla tempesta del vive-
re contemporaneo. Tra le no-
vità di questa edizione, la colla-
borazione con il Conservato-
rio Rossini di Pesaro che tra-
durrà il tema del viaggio e del-
la tempesta in meravigliosi
brani pianistici da Schubert a
Beethoven. Per l'apertura del
festival, giovedì 9 luglio, ci sa-
rà il grande ritorno a Pesaro di
Massimo Recalcati, che dedi-
cherà la sua Lectio Inaugura-
lis al naufragio educativo. Una
serata che coinvolgerà studen-

ti e insegnanti anche con la
presenza della dirigente dell'
Ufficio Scolastico Regionale
Maria Letizia Melina. Imman-
cabili gli appuntamenti con i
grandi nomi della filosofia e
della cultura italiana tra cui
Remo Bodei, Achille Bonito
Oliva, Umberto Curi, Massi-
mo Donà, Maurizio Ferraris,
Giulio Giorello, Michela Mar-
zano, Simone Regazzoni e
moltissimi di altri. Tutti, coin-
volti in appuntamenti inediti,
regaleranno al pubblico scia-
luppe di salvataggio dal nau-
fragio contemporaneo. Ogni
sera, alle 21.30, si accenderan-
no i riflettori sul cortile della

Rocca con i philoshow, gli
spettacoli di musica e filosofia
che rappresentano ormai una
delle cifre culturali di Pop-
sophia. Il primo, venerdì 10 lu-
glio, con il filosofo Adriano Fa-
bris: un dolce naufragio da
Nietzsche a Vasco Rossi, tra-
ghettato dalla musica dell'en-
semble Popsound, alla scoper-
ta della vita segreta della can-
zone italiana. Sabato 11 luglio

sarà il turno dello spettacolo
ideato e diretto dal regista Pa-
olo Nanni, dedicato all'istrioni-
ca figura di Giorgio Gaber.
Nelle pause Marcello Venezia-
ni inquadrerà il percorso dell'
artista, che con la sua lucida
ironia ha sempre saputo inter-
pretare le complesse amarez-
ze dell'esistenza. Il festival si
chiude, domenica 12 luglio,
con un dialogo impossibile tra
il notissimo sociologo e psi-
chiatra Paolo Crepet e la cop-
pia cantautorale italiana che
meglio ha saputo narrare il
naufragio sentimentale perso-
nale e universale: Battisti-Mo-
gol. Un viaggio filosofico-mu-
sicale, nel sorriso e nel pianto,
tra le tempeste amorose che
accompagnano l'esistenza di
ciascuno di noi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Continueremo ad andare veloci”
Ricci, un anno da sindaco: sanità, turismo, infrastrutture e marketing del territorio

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Un anno fa, poche settimane do-
po la sua elezione, parlava già di
"sole assicurato", unioni di co-
muni e revisione urbanistica del-
la città. Dodici mesi dopo, il sin-
daco Matteo Ricci torna ad an-
nunciare come continuerà a
cambiare la città in pochi mesi.
A tutto tondo con l'evento "Un
anno da sindaco" entra nel detta-
glio di luoghi e contenitori strate-
gici: dal centro storico al piazza-
le della Libertà, dalla Pescheria
al Corso XI Settembre, oltre ad
intervenire su turismo, attratti-
ve commerciali e spiagge. Non è
nuovo a format-evento e dopo
gli "Stati generali del centro" lo
scorso 11 maggio, è tornato a par-
lare alla città nel cortile di Palaz-
zo Gradari, dove ha annunciato
le cose che vedranno la luce fra
l'autunno e la primavera 2016. Il
meccanismo per essere veloci e

determinati, come a lui piace ri-
cordare, si sostanzia in una frase
"piccoli interventi con risorse co-
munali e grandi opere con risor-
se extraregionali ed europee"
questa la strategia che porterà
interventi e benefici, parola del
sindaco. Si parte dai progetti di
riqualificazione: a partire dal
2016 ci sarà subito un milione di
euro che sarà speso per il rifaci-
mento di via San Francesco. Sa-
rà rimosso l'attuale strato di
gomma che fa da ingresso ad
una delle porte del centro e che
verrà sostituito dal porfido oltre
all'installazione di una nuova il-
luminazione pubblica. "Più volte
in questi mesi - racconta Ricci -
abbiamo sollecitato i condomini
e le banche che si trovano sulla
via, proprietari del suolo, a colla-
borare accollandosi il rifacimen-
to della pavimentazione mentre
il Comune metterebbe proprie
risorse per l'illuminazione. In
giunta, proprio questi giorni ab-
biamo deciso che questa sarà la
priorità, non possiamo rimanda-
re, se non interverranno anche
le singole proprietà chiuderemo
l'accesso al portico. Si tratta di
un intervento che andrà di pari
passo anche con l'apertura di
una nuova attività enogastrono-
mica: i giovani gestori dello Scu-
diero andranno ad occupare la
parte superiore del Palazzo, e co-
sì via San Francesco dovrà esse-
re una nuova porta d'ingresso al
centro ma anche un luogo in cui
sorgono nuove attività. Altra
priorità d'investimento sarà il

Corso dove sarà sistemato fra
selciato e illuminazione il primo
tratto di via Mazza, poi passere-
mo a via Castelfidardo e alla Pe-
scheria, dove partiranno i lavori
di messa in sicurezza fino ad arri-
vare alla sede della Scuola d'Arte
Mengaroni, proprio in quel trat-
to sarà creata una piazzetta. Le
altre risorse le impiegheremo
anche per il selciato di via Ca-

vour e Piazza Olivieri, che diven-
terà così piazzetta della musica.
L'altra novità che però rientra
fra le opere più grandi, è il recen-
te arrivo che ci è stato comunica-
to, di 3 milioni e mezzo di Fondi
Europei per la ristrutturazione
di Palazzo Ricci e la sua destina-
zione a spazio ad hoc per la musi-
ca. E poi ci sono gli Orti Giuli, an-
che in questo caso, dopo mesi di

dibattito e polemiche, la soluzio-
ne arriverà a breve con un bando
per la gestione del bar, la manu-
tenzione mentre il Comune farà
la nuova illuminazione. Partiran-
no anche gli interventi in zona
mare, su Piazzale della Libertà
già a ottobre, e il 2016 sarà anche
l'anno di Viale Marconi con 500
mila euro da investire".
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Il presidente apre un guerra pubblica tra istituzioni legate al Comune

Salucci, affondo contro Chiocci
“Dimissioni o un nuovo Ente”

Popsophia, lectio inauguralis di Recalcati

Tra i protagonisti Achille
Bonito Oliva, Umberto Curi
Massimo Donà, Michela

Marzano e Simone Regazzoni

Il giornalista Michele Romano intervista Matteo Ricci

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Un’accorata difesa della musi-
ca come linguaggio universale
la cui qualità sta nella capacità
di suscitare emozioni. La firma
Saul Salucci, presidente dell’or-
chestra Sinfonica Rossini, con
l’obiettivo di chiedere pubblica-
mente le dimissioni del presi-
dente dell’Ente Concerti Gui-
dubaldo Chiocci o in alternati-
va “la creazione altra istituzio-
ne che gestisca i soldi pubblici
elargiti per la stagione musica-
le pesarese”. Vecchie ruggini

ma questa volta Salucci alza il
tiro e prende di mira una delle
massime istituzioni musicali di
Pesaro (con la quale peraltro
ha in corso un contenzioso le-
gale). Il presidente Chiocci è ac-
cusato da Salucci di “retrogra-
de distinzioni tra musica d'arte
e musica d'intrattenimento, di-
stinzioni obsolete, storicamen-
te sbagliate. Per Salucci inoltre
“la gestione di fondi prevalente-
mente pubblici di Ente Concer-
ti esige una terzietà ed un equi-
librio che non appaiono” in chi
ha “il pregiudizio per cui alcuni
artisti non meritano di accede-
re alla musica d'arte”. Ovvero
una forma di “intolleranza arti-

stica e culturale altissima” che
ha fatto dire a Chiocci a propo-
sito della Sinfonica: “si sta spe-
cializzando in una musica di in-
trattenimento sinfonico”. Nel
sostenere questo Chiocci ha of-
feso, secondo il presidente Sa-
lucci “Mozart, Rossini, Puccini,
la città di Pesaro, il Vaticano e
le più alte autorità straniere
che hanno scelto la Sinfonica
per commemorare le vittime
dello tsunami”. E ancora, le
persone decedute, i cari soprav-
vissuti alla catastrofe laddove
la Musica eseguita dall'orche-
stra di Pesaro (in realtà l’Orche-
stra di Pesaro e Provincia come
riconoscono i protocolli firmati

con il Comune e la Provincia)
ha portato conforto alle forti
emozioni di tutto un popolo an-
cora sconvolto”. Una difesa ac-
corata che rischia però di diven-
tare un boomerang per Salucci
poichè destinata a creare un
certo imbarazzo istituzionale

visto che chiama in causa il sin-
daco e lo fa con una lettera pub-
blica. L’orchestra Sinfonica
Rossini infatti è un’istituzione
cittadina, e con tale dicitura ap-
pare nel portale della cultura
del Comune, dal Comune rice-
ve sostegno economico e l’uti-

lizzo di una splendida sede al
Bramante. Ha un legame om-
belicale con l’attuale ammini-
strazione tanto che nella recen-
te tournee in Cina ha goduto
della vicinanza del vice sinda-
co, suscitando non poche per-
plessità. Dunque un vero corto-
circuito istituzionale che, così
per fare un esempio, potrebbe
essere paragonato all’imbaraz-
zo che creerebbe la richiesta di
dimissioni del presidente del-
l’Aspes pubblicamente richie-
sta dal presidente della Multi-
servizi. E per quanto Salucci ri-
tenga che: “Le parole offensive
(di Chiocci) richiedono un in-
tervento del sindaco Ricci, che
esamini a fondo la posizione di
Ente Concerti, delle sue cari-
che imperiture avulse dalla re-
altà democratica e si arrivi im-
mediatamente ad una sostitu-
zione delle persone che rico-
prono il ruolo dirigenziale in
questo ente” difficilmente riu-
scirà a coinvolgere il sindaco.
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Pesaro

Furto al ristorante ma solo
per fare il pieno di caramelle
e dolciumi da banco. All'Oste-
ria Focara di Fiorenzuola,
che è ospitata nei locali della
Società Operaia Maschile di
Mutuo Soccorso, i gestori del
locale, hanno denunciato il
furto ieri mattina, all'apertu-
ra poco dopo le 8. Sul posto la
polizia per i rilievi di rito. Il
furto potrebbe essere avvenu-
to a notte inoltrata o di prima
mattina. Forse una bravata,
tant'è che i ladri non trovan-
do denaro, si sono acconten-
tati di diversi dolciumi esposti
all'ingresso del ristorante, do-
ve è posizionato il banco bar.
I ladri sono entrati passando
sul retro del locale, hanno pri-
ma forzato una finestra che
guarda al campo sportivo sot-
tostante, a fianco dell'ingres-
so principale, ma non riuscen-
do ad aprire l'infisso lo hanno
rotto con una pietra o un sas-
so. Una volta all'interno sono
saliti al piano rialzato dove si
trovano alcuni tavolini ma an-
che un piccolo vano ad uso uf-
ficio, dove i gestori conserva-
no parte della contabilità del
ristorante, documenti e dove
ripongono il fondo cassa. Si
sono diretti subito ad una pic-
cola cassetta metallica chiusa
a chiave, hanno praticato un
foro pensando che ci fosse del
contante ma dentro non c'era
alcun fondo cassa e così sono
scesi al bar. Non hanno tocca-
to né bottiglie di liquori, né i
vini ma hanno fatto razzia di
caramelle, chewingum,
snack e leccalecca.
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Pesaro

Leultimeparoledelsindacosono
stateper il secondocaselloe
l'ospedaleunico."Laprossima
settimanacisaràconsegnatoda
Autostradeilprogettodefinitivo
delsecondocasello.Neiprimi
mesidel2016partiranno i
cantieriperchiudersia fine
2017".Sullasanità il sindacoha
detto:"DiamotempoaLuca
Cerisciolidiassestarsi in Regione,
credoche ivecchiamministratori
abbianolasciatotantapolvere
sotto il tappeto.Nonsi parlioradi
localizzazione,diamotempoa
Lucadicapireeverificareche
tipodi risorsestatalioregionalici
sonodavveroperrealizzare la
strutturaunica,solo dopoci
metteremod'accordosulsito”.

Secondo casello
E’ in arrivo
il disegno definitivo

“Piccoli interventi con
risorse comunali e grandi

opere con risorse
extraregionali ed europee”

L’EVENTO

PROGETTIFUTURI
ECOSEFATTE

LAPOLEMICA

Saul Salucci, presidente dell’orchestra Sinfonica Rossini

Furto
all’Osteria
Un dolce
bottino

La titolare mostra i danni

L’AGENDA
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Orario estivo alla mediateca Montanari

Fano

Dal16giugno scorsoècambiato
anchel'orario della mediateca
Montanaricheanched'estate
continuaad essereuncentro
culturaleparticolarmente
frequentato,data lasua intensa
attivitàdianimazionepergrandie
perbambini.Rispettoagli anni
scorsisonostati introdottealcune
modificheperveniremeglio
incontroallenecessità degli
utenti.Adesempio mentresono
staticonfermati igiornidi
chiusuradidomenicaelunedì e
l'attivitàdelmartedìdalle 16.30
alle20, il mercoledì laMemo
resteràaperta dalle9 alle13del
mattinoedalle 16.30alle 20nella

secondapartedellagiornata. Il
giovedì ilpubblicopotràaccedervi
dalle16.30alle 23,mentre il
venerdì leporte resteranno
apertedalle9 alle13edalle 16.30
alle20,cosìcomeil sabato.
Trascorrereunaserata allaMemo
nelleoree neigiornisuddetti,
potrebbeessereun
appuntamentoriccodisorprese
pertutta lafamiglia. Il10 luglio
prossimolamediatecafesteggerà
ilsuoquintocompleanno esarà
ungiornoriccodi iniziative.Lo
stessoassessoreMascarin ha
definito ilcentroculturale, come
lasecondapiazzadella città,un
luogodi ritrovoin cuigliutenti
sonosempre in continuo
aumento. Intutta l'estatesono
statiorganizzati ben37
appuntamenti.

Quattro assessori alla corte di Torriani
In commissione Cultura i tagli e gli incentivi nei settori sport, turismo e attività produttive

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono stati ben 4 gli assessori
che hanno esposto, in prossimi-
tà dell'appuntamento consilia-
re, il bilancio del proprio setto-
re ai componenti della Com-
missione Cultura presieduta
da Francesco Torriani.
Tre sono gli aspetti messi in lu-
ce dall'assessore alle Bibliote-
che Samuele Mascarin che, in
uno scenario di tagli e di diffi-
coltà a rispondere a tutte le esi-
genze, è riuscito ad aumentare
gli stanziamenti di circa il 10
per cento, investendo nel setto-
re 315.000 euro, di cui la voce
più consistente è considerata
quella del personale. Da 4.000
a 12.000 euro sono aumentate
le risorse per la promozione,
mentre da 10.000 a 14.000 eu-
ro hanno subito ugualmente
un aumento quelle a disposizio-
ne per l'acquisto di libri e rivi-
ste. In realtà è sempre troppo
poco,"ma in un clima di crisi
come quello che travaglia il bi-
lancio comunale - ha messo in
evidenza Mascarin - non si è
potuto fare di più!". Ecco che
acquista sempre più importan-

za la collaborazione con il pri-
vato, cui si si dà la possibilità di
effettuare donazioni, concorre-
re al recupero delle opere d'ar-
te, sponsorizzare manifestazio-
ni. A questo proposito, in en-
trata e in uscita si è ipotizzata
una cifra di 12.000 euro. Tra
l'altro è aumentato anche il

contributo del Comune alla
Fondazione Federiciana che è
passato da 5.000 a 10.000 eu-
ro.

Nel settore della Cultura il
taglio più vistoso, messo in evi-
denza dall'assessore Marche-
giani, riguarda 100.000 euro
sottratti alla Fondazione Tea-
tro, una cifra che però è stata
riequilibrata in seno alla situa-
zione contabile generale, dalla
entrata di 104.000 euro prove-
niente dalla Regione per il Di-
stretto Culturale Evoluto. Al
Museo Civico, le cui entrate so-

no appena di 6.600 euro all'an-
no, sono stati attribuiti 10.000
euro. Nel settore Turismo ri-
spetto al 2014 sono venuti a
mancare 111.000 euro, anche
se si sono mantenute tutte le
manifestazioni estive eccetto il
Carnevale. Il Festival Passaggi
è stato finanziato a regime con
20.000 euro, Fano Jazz riceve-
rà un maggior contributo da
70.000 a 100.000 euro, men-
tre il nuovo allestimento del
cortile Sant'Arcangelo a teatro
all'aperto, costerà 30.000 eu-
ro. Il nuovo spazio sarà inaugu-

rato il 27 giugno con la conse-
gna dei diplomi agli studenti
della scuola media Padalino.
Confermate Musica a Corte, la
Notte Rosa, l'Incontro Polifoni-
co Malatestiano di settembre, i
Concerti d'organo di S. Maria
Nuova. Con i fondi assegnati al
suo assessorato Caterina Del
Bianco che ha ricevuto la dele-
ga allo Sport, ha garantito alle
società sportive un contributo
a pareggio delle utenze se que-
ste ultime si trovassero in diffi-
coltà.

Alla Colle Marathon sono

stati confermati 2.500 euro, al
Torneo Nazionale degli Scac-
chi 1.500; tuttavia se i tagli con-
tinueranno non è stato escluso
che qualche impianto verrà
chiuso. Infine l'assessore Carla
Cecchetelli è riuscita a confer-
mare la Fiera Agricola, Sapori
e Aromi d'Autunno, la Mostra
Mercato dell'Antiquariato con
la novità di ospitare nelle ex
chiese Sant'Arcangelo e San
Leonardo gli antiquari con pez-
zi di pregio, la Fiera di San Bar-
tolomeo.
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Marchegiani difende
l’esigenza di allargare la

giunta ma ammette anche le
urgenze di equilibrio del Pd”

Fano

Il più titolato ad avanzare le pre-
tese del Pd, a proposito degli
equilibri di giunta e della sosti-
tuzione del presidente del Con-
siglio Comunale, ruolo a cui sta
per rinunciare Renato Claudio
Minardi eletto in Consiglio re-
gionale, è il segretario Stefano
Marchegiani. A lui abbiamo

chiesto: è vero che il Pd ha avan-
zato la richiesta di esprimere il
settimo assessore? "Al momen-
to non abbiamo fatto nessuna ri-
chiesta, ma non nascondo che
l'esigenza di un nuovo assessore
in giunta, vada valutata nell'am-
bito della maggioranza, nell'otti-
ca di ricoprire tutte le esigenze
del lavoro amministrativo. E' ov-
vio che, essendoci varie compo-
nenti all'interno del Pd, l'asse-
gnazione del settimo assessore

al nostro partito, aggiusterebbe
megliogli equilibri interni. Dato
che non credo che, al momento,
si effettuino rimpasti, il posto in
più in giunta solleticherebbe
specialmente i giovani che vor-
rebbero fare esperienza; di tut-
to questo però dobbiamo anco-
ra discutere al nostro interno.
Per il momento è di attualità ti-
rare le somme sul risultato delle
recenti elezioni e riflettere so-
prattutto sull'assenteismo degli

elettori, nonché fare un consun-
tivo sul primo anno di attività
della giunta". Essendoci in giun-
ta tre componenti femminili, è
ipotizzabile l'ingresso di un'al-
tra donna? "Innanzi tutto biso-
gna definire quale delega il nuo-
vo arrivo riceverà, valutare le
sue competenze e le sue capaci-
tà. Io non ne farei una questione
di genere. Questo vale anche
per il nuovo presidente del Con-
siglio Comunale, il quale deve

avere la prerogativa di essere in
grado di rappresentare tutta la
civica assise, di avere una buona
capacità di regia e di essere im-
parziale". In vista di questi im-
portanti appuntamenti i dissa-

pori con Noi Città si sono risana-
ti? "Sono dissapori che in realtà
noi non avvertiamo, perché le
legittime e a volte non condivisi-
bili prese di posizione personali,
fanno parte del dialogo e del
confronto tra forze che fanno
parte della stessa coalizione. Se
vi sono valutazioni differenti,
noi cercheremo di risolverle
con una sintesi politica all'inter-
no dell'alleanza".
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Il teatro all’aperto nel
cortile del Sant’Arcangelo
costerà 30.000 euro e sarà
inaugurato il 27 giugno

Fano

Salvata miracolosamente dal
maltempo che doveva incom-
bere sul litorale per tutta la
giornata, ieri si è svolta nel
chiostro delle Benedettine
l'inaugurazione del Festival
Passaggi. A dare il via alla ker-
messe, dovevano esserci il sin-
daco di Fano Massimo Seri, in-
sieme al presidente della giun-
ta regionale Luca Ceriscioli,
ma entrambi si trovavano lon-
tano dalle proprie sedi, uno in
Spagna, l'altro a Roma e quindi
il privilegio è toccato al vice sin-
daco Stefano Marchegiani, al
presidente della associazione
organizzatrice Cesare Carna-
roli, e al presidente della fonda-
zione Burri, Bruno Corà. E' ini-
ziata così una cinque giorni
densa di presentazioni di libri
da parte di giornalisti, politici e
uomini di cultura. Oggi, alle 17,

nella chiesa di San Domenico,
interverrà Stefano Pivato, au-
tore de "Al limite della docen-
za. Piccola antropologia del
professore universitario" con
Corrado Zunino di Repubbli-
ca. Alle 18 seguirà un dibattito
sulla crisi del giornalismo d'in-

chiesta tra Vittorio Di Trapani,
segretario Usig Rai, Giuseppe
Giulietti di Articolo 21, Giorgio
Santelli di Rai News 24 e Vale-
rio Cataldi di Rai Tg 2; conduce
Stefano Corradino di Articolo
21. Alle ore 22 sarà la volta di
un confronto sui 2Cento anni

dalla nascita di Roland Bar-
thes. I frammenti e il Discorso
amoroso" con la psicoterapeu-
ta Elisabetta Gesmundo e Ka-
tia Migliori, dell'Università di
Urbino. Nel chiostro delle Be-
nedettine, dalle 17.30 in poi si
parlerà di storia con Giovanni
De Luna, autore de "La resi-
stenza perfetta" intervistato da
Simonetta Fiori di Repubblica;
di inchiesta con Gianni Barba-
cetto e Marco Maroni che pre-
senteranno il libro "Excelsior,
il gran ballo dell'Expo". Alle
19.30 verrà consegnato a Ber-
nardo Valli, autore de "La veri-
tà del momento. Reportages
1956 - 2014", il premio intesta-
to ad Andrea Barbato; il pre-
mio è un'opera d'arte opera
dell'artista fanese Giovanni
Bellantuono. Alle 21.30 segui-
rà sempre nel chiostro delle
Benedettine, in occasione del
20˚ anniversario della strage di
Srebrenica, un dibattito sull'
opera di Riccardo Noury "Sre-
brenica la giustizia negata, con
il giornalista Ennio Remondi-
no. Sempre oggi, alla Memo,
dalle 16 alle 20, si terrà la pri-
ma lezione del Laboratorio di
Scrittura di Gabriele Dadati.
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“Settima delega, necessaria ma non per ora”
ILRIMPASTO

Francesco Torriani presidente della
commissione Cultura. Tra le
informazioni emerse nell’incontro
anche il raddoppio del contributo del
Comune alla Fondazione Federiciana

I CONTI
DELCOMUNE

Ospite d’onore Eliseo Mattiacci. Oggi arriva Riccardo Noury

Taglio del nastro per Passaggi
l’unico festival sulla saggistica

Lo scultore Eliseo Mattiacci e il presidente della fondazione Burri, Bruno Corà

Fano

Sono stati 15 ragazzi a tentare
la fortuna inseguendo il so-
gno di diventare famosi. Do-
menica scorsa il Green Bar al
Lido ha ospitato una tappa
delle selezioni di "Mister Ita-
lia Marche", il concorso nazio-
nale di bellezza ideato da
Claudio Marastoni e rivolto ai
ragazzi che hanno il desiderio
di diventare modelli o perso-
naggi della Tv. In gara erano
giovani tra i 17 e 32 anni, che
hanno sfilato con abiti da sera
e beachwear di fronte ad una
giuria composta di sole don-
ne. L'organizzazione per le
Marche era curata da Full
Service e durante la serata so-
no state assegnate cinque fa-
sce, conquistate soprattutto
da pesaresi. Lorenzo Biondi,
23enne di Pesaro, si è aggiudi-
cato il titolo di Modello d'Ita-
lia, mentre il 27 enne pesare-

se Zakaria Choudi quello di
Volto più bello d'Italia; l'unico
fanese sul podio è stato Ian
Ceccoli, 16 anni, che è stato
elettoUomo ideale, mentre la
fascia di Mister talento è an-
data a Vasyl Kysil, 20 anni di
Loreto. Infine Mirko Mando-
lini è stato premiato nella ca-
tegoria Un bello per il cine-
ma. La prossima tappa delle
selezioni sarà il 28 giugno a
Senigallia. Il concorso rappre-
senta un bel trampolino per
quei giovani intenzionati a
farsi notare, infatti ha lancia-
to volti noti come Karim Ca-
puano, Marco Mazzanti, Raf-
faello Balzo, Giuseppe Lago e
Giorgio Ronchini. Lo scorso
anno il titolo di più bello d'Ita-
lia è andato al napoletano
Giacomo Fariello, che così è
riuscito a partecipare al pro-
gramma televisivo "Uomini e
donne".
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Al fanese Ceccoli la fascia dell’uomo ideale

Mister Italia Marche
Sul podio due pesaresi
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Nuove tecnologie ispirano gli studenti
Il tema più gettonato tra i maturandi fanesi: piace anche la letteratura con il premio Nobel Malala e Calvino

Fano

Saràresopiù accogliente il
giardinodellaresidenzaprotetta
diBellocchi. Infatti CasaSerenaè
risultata lavincitrice dellaterza
edizionedelconcorso"Insieme
peril nostroQuartiere", lanciato
alivellonazionaledaBricocenter
echeprevede lapartecipazione
discuole,associazioniegruppi di
cittadinicon deiprogettidi
riqualificazionedispazicomuni.
Lavotazionesiè svoltaon lineed
havisto comepiù votato,con
169preferenze, ilprogetto di
CasaSerenadiBellocchi,che
prevedel'installazione didue
gazeboelafornitura dimateriale
perriverniciaretavoli epanche
esterni.Lariqualificazionedel
giardinoporteràbeneficialle
ospitidella strutturaprotetta,
chepotrannogoderedinuovi
spazidiaggregazione e
socializzazione.Mai gestoridi
CasaSerenahannovoluto
condividere la lorovittoriacon i
secondiclassificati, cioèlascuola
dell'infanzia"Bimbe eBimbi"
semprediBellocchi, checon
partedellavincitapotrà
provvedereallasistemazionedel
refettorio.Le passateedizioni
delconcorsoeranostatevinte
dallascuolamaternaGirasoledi
Centinarola,chehaportatoalla
sistemazionedegliarrediedella
facciata,edaiCittadini attividi
SanLazzarocheeranoriuscitia
migliorare l'areaverdedi
quartiere.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La più gettonata tra gli studen-
ti del Campus di Fano è stata la
traccia del saggio scientifico
sulle nuove tecnologie, che è
apparsa come una tematica
molto vicina al modo di sentire
e di vivere degli studenti, spe-
cialmente per quanto riguarda
l'uso dei telefonini e degli smar-
tphone che hanno provocato
un radicale cambiamento nelle
relazioni personali. La prima
prova d'esame di maturità che
si è svolta ieri, non ha comun-
que spaventato più di tanto, gli
studenti che hanno avuto mo-
do di trovare tematiche a loro
congeniali. Ad esempio, Vanes-
sa Mei, una delle prime che ha
consegnato il suo elaborato, tra
i ragazzi che hanno frequenta-
to il liceo di via Tomassoni, ha
scelto il tema di ordine genera-
le che richiedeva un commento
su un brano di Malala per riflet-
tere sul diritto all'istruzione.
"La giovane pakistana - ha det-
to Vanessa - mi ha subito im-
pressionato per il coraggio di-
mostrato nell'opporsi alle in-
giustizie in vigore nel suo Pae-
se". Giulia Montanelli, invece,
ha condiviso con molti altri stu-
denti il saggio tecnologico sui
nuovi sviluppi della comunica-
zione. "L'ho trovata - ha eviden-
ziato - una traccia sulla quale
era possibile effettuare molte
riflessioni. C'era molto da dire

sull'influenza che le nuove tec-
nologie esercitano sui giovani,
considerando i pro e i contro,
grazie anche ai documenti alle-
gati, ben comprensibili, coinci-
si e tali da arrivare direttamen-
te al punto ". A questi ha ag-
giunto le sue esperienze perso-
nali Maria Chiara Renier, trat-
tando l'argomento da un punto
di vista particolarmente criti-
co. In genere l'uso del telefoni-
no inizia all'età di 11 - 12 anni,
per sicurezza, ma poi diventa
un mezzo privilegiato di comu-
nicazione, anche per litigare
tra le coppie, come ha messo in
evidenza Maria Chiara. Anasta-
sia Peruzzini, invece è stata an-
ch'essa attratta dalla figura di
Malala, la più giovane premio
Nobel per la pace. Marco Vitali
del Liceo Scientifico ha privile-

giato il tema del Mediterraneo
e le sfide del XXI secolo, parten-
do da un excursus storico e ana-
lizzando più da vicino il feno-
meno della immigrazione: una
mare che unisce e un mare che
divide". Un duplice aspetto che
Eleonora Simoncini ha svilup-
pato nel tema della comunica-
zione, attribuendo ai cellulari il
merito di facilitare i rapporti e
la critica di far perdere il con-
tatto umano. Così hanno fatto
Stefano Diotallevi sempre del-
lo Scientifico, sentendo il tema
molto vicino alla web genera-
tion e Giuditta Falcioni del Pe-
dagogico. Rita Berardi, infine,
particolarmente preparata
nell'analisi del testo ha scelto il
testo di Calvino: "Il sentiero dei
nidi di ragno".
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Casa Serena vince
il concorso
del Bricocenter

TEMPO
DIESAMI

A sinistra Vanessa Mei, Maria Chiara Renier, Anastasia
Peruzzini e Giulia Montanari ( Classico). Sopra Rita
Berardi e Giuditta Falcioni ( Pedagogico). Sotto Marco
Vitali, Eleonora Simoncini e Stefano Diotallevi (Scientifico)
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INSIEMEConsiglieri e attivisti ‘grillini’ in unamanifestazione pubblica

«LEGGENDO le motivazioni
della sentenzadellaCorte deiCon-
ti è chiaro come la gestionePddel-
la Provincia sia stata un disastro
che ricadrà sulle spalle dei cittadi-
ni». Lo affermano in una nota
congiunta i consiglieri comunali
del Movimento 5 Stelle eletti nel
territorio provinciale di Pesaro
Urbino, unitamente a Piergiorgo
Fabbri, neo consigliere regionale,
sulla base della sentenza delle se-
zioni unite della Corte dei Conti
che abbiamo pubblicato ieri. «Du-
rante tutta la campagna per le Re-
gionali il fedelissimo Tagliolini
ha sbandierato ai quattro venti
quanto la Provincia da lui ammi-
nistrata fosse virtuosa mentre era
chiaro a tutti, sin dall’udienza del
25 marzo, che fosse soccombente
nella presentazione del rendicon-
to 2012. Tagliolini ha fatto del
proprio ente un indegno mezzo
di propaganda, nascondendo la
verità ai propri cittadini e attri-
buendo a se e al suo partito, il Pd,
delle doti da amministratore mai
viste».

L’ATTACCOdei grillini è al pre-
sidente in carica, che, com’è noto,
è subentrato dameno di un anno,
ma ha un altro obiettivo. «In real-
tà, però,Tagliolini è solo una vitti-
ma, come tutti i cittadini della
Provincia, dell’approssimazione e
dell’incapacità di chi lo ha prece-
duto – prosegue la nota dei consgi-
lieri delMovimento 5 Stelle – alla
presidenza dell’ente, colui che ora
amministra la città di Pesaro a
suon di proclami, il sindaco Mat-
teoRicci. Lo stesso che si è dimes-
so primadell’approvazione del bi-
lancio del proprio ente, al fine di

non rischiare di essere ineleggibi-
le alla carica di primo cittadino».

«OVVIAMENTE le conseguen-
ze della disastrosa amministrazio-
ne Ricci – chiosano i pentastellati
– ricadranno sui cittadini, che si
vedranno sottratti di due milioni

e mezzo di euro in un momento
in cui tutte le strade provinciali
stanno cadendo a pezzi, provocan-
do disagi inauditi alla popolazio-
ne e limitando la ripresa economi-
ca di tutto il territorio. Tagliolini
avrebbe fattomeglio a non propa-
gandare un ‘tesoretto’ immagina-
rio (l’avanzo di amministrazione

del bilancio 2014, ndr), visto che
l’esito della pronuncia era noto da
tempo. Quanto a Ricci, farà mai
ammenda per la sua incompeten-
za?».

FIN qui la critica politica delMo-
vimento 5Stelle. E’ il caso di riepi-
logare che la Corte dei Conti con-
testa l’operaazione della società di
cartolarizzazione ‘Valore Immobi-
liare’, che la Provincia ha effettua-
to nel 2012, «per evitare gli effetti
immediati dell’uscita dal patto di
stabilità». In pratica la Provincia
ha inserito a bilancio 4,3 milioni
di euro versati dallaValore Immo-
biliare che a sua volta li aveva otte-
nuti come prestito dalla Banca
dell’Adriatico, ponendo come ga-
ranzia il patrimonio trasferito dal-
la stessa Provincia per una cifra
complessiva di oltre 8 milioni di
euro.

UN evidente spostamentodi debi-
ti al di fuori del perimetro dell’en-
te locale («Loha inventato ilmini-
stroTremonti e lo ha fatto lo stes-
so stato centrale», commentavano
ieri mattina in Provincia) che ha
evitato l’uscita dal Patto di stabili-
tà con tutti i problemi che avreb-
be creato. Uscita che avverrà ora,
con tanto di penalizzazione per il
bilancio attuale della Provincia.
«Prevediamo un 20% di sanzione
rispetto ai 4,3 milioni di sbilan-
cio. Il che vuol dire circa 860mila
euro in meno. Ma nel bilancio
2016», spiega il presidenteDanie-
le Tagliolini. Una brutta tegola
per un ente già alla fame: «Que-
st’anno non hanno rispettato il
patto ben 45 province in Italia. Il
problema sarà fare il bilancio non
stare nel patto».

«LaCorte deiConti conferma:
gestione della Provincia disastrosa»
Il M5S attacca Tagliolini, ma punta Ricci: «Quando farà ammenda?» «È STATO necessario di-

sturbare il Prefetto e il Mi-
nistero dell’Interno per
avere un parere sulla con-
formità - o meglio sulla
non conformità - alle nor-
me vigenti, dello Statuto
dell’Unione dei Comuni
del San Bartolo e del Fo-
glia?».Ad attaccare è il con-
sigliere di opposizione di
Mombaroccio Emanuele
Petrucci. Che aggiunge:
«La richiesta di parere ri-
guardava la mancata indi-
cazione nello Statuto delle
funzioni associate e l’inade-
guata rappresentanza delle
minoranze consigliari dei
comuni associati. La rispo-
sta del Prefetto e del Mini-
stero , è stata tempestiva e
puntuale.Ci si chiede: biso-
gnava interpellare il prefet-
to e ministero per capire
che la legge va rispettata?
E il mega staff giuridico
delComune diMombaroc-
cio che ruolo ha svolto in
tutta la faccenda? E i segre-
tari comunali dei Comuni
associati hanno avuto nul-
la da osservare su uno Sta-
tuto chiaramente illegitti-
mo? Lo Statuto votato dal
Comune di Mombaroccio
(e dagli altri Comuni) non
garantisce la rappresentan-
za delleminoranze; ciò vio-
la un principio fondamen-
tale della democrazia. Cosa
ne pensa della vicenda la
minoranza berlusconiana
delComune diMombaroc-
cio che si è preoccupata
unicamente che fosse ga-
rantita per se stessa unapol-
trona?».

UNIONE COMUNI

Petrucci attacca:
«Servivadisturbare

il prefetto?»

LASANZIONEE’ SCONTATA,MANEL2016
DOPOLASENTENZA, E’ AUTOMATICA L’INFRAZIONESULPATTO
DI STABILITA’ DEL 2012: «SENONCAMBIANO LENORMECI SARA’
UNASANZIONEDI 860MILAEURONELBILANCIODEL 2016»

INODIDELLAPOLITICA

UNALTRO anno con la casermadella Polizia in viaOrazioFlac-
co. L’incontro stamattina in prefettura dei vertici della Provincia
(il presidente Daniele Tagliolini ed il vice Maurizio Gambini) e
prefetto e questore hanno dato unanuova tempistica per il trasferi-
mento della caserma di polizia e di parte degli uffici della questura
da via Orazio Fallco all’edificio ex-Inpdap di viale Manzoni.
«CI HANNO detto – sottolinea il presidente della Provincia Ta-
gliolini - che tra passaggi burocratici e lavori di adattamento per
sistemare l’ex-Inpdap ci vorrà ancora un anno».Di qui il prolunga-
mento dell’affitto fino a luglio 2016. Salvo altre proroghe.

QUESTURA LAVORI ALL’EDIFICIO EX-INPDAP

Un altro anno in via Flacco
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E’ PASSATO quasi un anno da quan-
do, per la prima volta senza freni, il ve-
scovoArmandoTrasarti ha squarciato il
velo della «opportunità» lanciando un
monito forte e chiaro alla politica:
«quando non c’è lavoro non c’è dignità.
I poveri sono di tutti anche del potere
economico: non possiamo far finta di
non vederli, delegare tutto a chi fa mise-
ricordia e ci si rompe quotidianamente
le ossa. Chi ha ruoli culturali politici eco-
nomici tenga il timone della città. Solo
così possiamo non affondare. E la città
della Fortuna sarà una città dei fortuna-
ti». Da quella volta il vescovo di Fano
Fossombrone Cagli Pergola non ha per-
so occasione per ricordare alla politica
quello che deve essere suo ruolo, così co-
me all’economia e al Terzo Settore: «Fa-
te qualcosa, metteteci la faccia. I preti
stanno sulla barca e affrontano la tempe-
sta, non stanno sulla riva a guardare.
Nonabbiamo vocazionimadiamodigni-
tà. Ci sono preti non perfetti ma la mag-
gior parte di loro stanno sulla barca.Me-
glio peccare facendo qualcosa di bene

che essere puliti non facendo niente. Fa-
nesi, politici... entrate nella barca, paga-
te dazio in questo mondo».
Ora è tornato il momento di parlare di
questi temi. E così sabato alle 9.30 mon-
signor Trasarti incontrando le associa-
zioni sociali ed economiche alCentroPa-

storale di via Roma affronterà i temi del-
la responsabilità degli imprenditori, dei
professionisti, delle associazioni di vo-
lontariato e delle cooperative, delle ban-
che, sulla necessità di non disgiungere
mai l’economia dalla politica, e quindi
dal suo controllo democratico, ed il cor-
retto atteggiamento da tenere nei con-
fronti dei migranti. Sarà l’occasione per
fare il punto su idee e progettima soprat-

tutto sulla capacità di fare rete tra questi
soggetti al fine di rafforzare la coesione
sociale del nostro territorio.

QUEST’ANNO il tema che utilizzerà il
vescovo per guidare la riflessione è quel-
lo della responsabilità: sia la responsabi-
lità individuale, sia la responsabilità dei
soggetti collettivi che saranno presenti
all’incontro: «Oltre a chiedere ciò che
debbono fare gli altri, le Istituzioni pub-
bliche in primis, dobbiamo chiederci an-
che ciò che deve fare ciascuno di noi, in
forma singola e inmodo collettivo. Cosa
devono fare le persone, le imprese, la so-
cietà civile? Tutti gli attori sociali, e gli
attori economici hanno una responsabi-
lità specifica nel loro ambito di impe-
gno, ma insieme hanno anche una re-
sponsabilità comune, quella di trovare
ogni forma possibile per riuscire a lavo-
rare insieme». Infine l’accenno ai temi
del rispetto dell’ambiente, in conseguen-
za dell’enciclica di Papa Francesco su
questo importante e delicato tema che
coinvolge tutti.

ti.pe.
PASTOREMonsignor Trasarti
incontrerà le parti sociali sabato alle 9.30

RICHIAMO ALLA RESPONSABILITÀ
«Oltre a chiedere cosa fanno
gli altri dobbiamo chiederci cosa
siamo pronti a fare ciascuno di noi»

APPELLO IL VESCOVO PREPARA L’INCONTROCON LE FORZE PRODUTTIVE

«Povertà, bisogna lavorare insieme»

UNSUCCESSO di pubblico
che è andato ben oltre
le aspettative degli
organizzatori per “Imperfetti
sconosciuti” il cortometraggio
realizzato dall’Ufficio
per le Comunicazioni Sociali
della Diocesi di Fano
Fossombrone Cagli Pergola
per la regia di Luca Misuriello,
proiettato lunedì scorso
al cinema Politeama di Fano
gremito di gente. «E’ stata
una grande emozione –
ha sottolineato Enrica Papetti,

direttore dell’Ufficio diocesano
per le Comunicazioni Sociali
e autrice del corto – vedere così
tante persone alla proiezione
del nostro cortometraggio.
Un ringraziamento particolare
va al vescovo Armando
che ha creduto in noi».
«Non è un cortometraggio
ideologico – ha messo in
evidenza il vescovo – ma

narrativo, che ci aiuta a
riflettere prendendo spunto
anche dal Messaggio di Papa
Francesco per la Giornata
Mondiale per le Comunicazioni
Sociali. Mi auguro che nelle
nostre case ci sia ancora
l’abitudine di spegnere la tv
e raccontarsi il quotidiano con
le sue emozioni, sensazioni
e difficoltà».

Gabriele Darpetti direttore
dell’Ufficio diocesano
per i Problemi Sociali ha posto
l’accento sull’importanza,
per quanto riguarda le
problematiche legate al mondo
del lavoro, di non isolarsi,
ma di puntare a fare rete con
altri soggetti.
«La perdita del lavoro fa
perdere dignità e autorevolezza

e può essere causa di rotture
familiari. Per far sì che ciò
non accada, occorre non
isolarsi, ma chiedere aiuto
anche a strutture che da questo
punto di vista possono essere
efficaci». Presente alla serata
anche l’assessore ai Servizi
Sociali Marina Bargnesi
la quale si è complimentata
per la realizzazione
di “Imperfetti sconosciuti”, che
ha definito ricco di suggestioni
e stimoli per riflettere sul tema
della famiglia.

CONTRIBUTI AFFITTI, C’E’ TEMPOFINOAL25

IMPERFETTI SCONOSCIUTI TANTAGENTE ALCORTOREALIZZATODALLADIOCESI

«Spegnete la tv e parlate delle vostre emozioni»

ULTIMI giorni per presentare domanda ai Servizi Sociali del Comune
per ottenere il contributo sull’affitto 2015. Gli interessati
al bando emesso dall’ufficio casa pubblicato all’albo pretorio
fino al 25 giugno possono presentare domanda sulla modulistica
predisposta dal servizio (in via S. Eusebio Infotel. 0721/887653-645-644),
scaricabile anche dal sito web. La modulistica può essere
infine ritirata anche all’Urp in piazza XX Settembre.
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SI CONCLUDONO consolidan-
do una collaborazione importante
nel giorno della Festa Europea del-
la Musica, i “Concerti di Mezzo-
giorno” del teatro della Fortuna.
Domenica (alle 11) la chiusura del-
la rassegna di musica da camera fa-
nese sarà infatti affidata ai Solisti
dell’Accademia lirica di Osimo,
nel segno della «volontà della Fon-
dazione teatro della Fortuna di la-
vorare con uno sguardo sempre più
attento alla qualità della proposta e
alle nuove generazioni sia per quan-
to riguarda gli artisti sia il pubbli-
co».L’appuntamento è l’ultimodel-

la stagionemusicale ed ha una dop-
pia valenza simbolica, sia per la da-
ta scelta sia per i contenuti. Il 21
giugno è il giorno della FestaEuro-
pea dellaMusica. Con questo even-
to si consolida poi la collaborazio-
ne con l’Accademia Lirica di Osi-
mo iniziata con la produzione di
“L’elisir d’amore”. L’istituzione
osimana è un’eccellenza culturale
marchigiana, istituzione interna-
zionale unica in Italia che affina il
talento di allievi che arrivano da
ogni parte del mondo. È stata fon-
data nel 1979 per formare e perfe-
zionare nell’arte lirica giovani can-

tanti di provenienza internaziona-
le sotto la guida di autorevoli mae-
stri – tra gli altri, LellaCuberli, Rai-
naKabaivanska,WilliamMatteuz-
zi – e curare il loro inserimento nel
mondo del teatro lirico, segnalan-
doli ai responsabili delle Istituzio-
nimusicali. Attualmentene è diret-
tore artistico Vincenzo De Vivo,
già direttore artistico del Teatro
San Carlo di Napoli e considerato
tra le figure di spicco del panorama

internazionale. Sul palco del Tea-
tro della Fortuna saliranno quindi
il soprano Yukie Ishioka, il mezzo-
sopranoAnastasiaPirogova, il teno-
re Takaya Ehara e il baritono Ma-
harram Huseynli, accompagnati
da Mirca Rosciani al pianoforte,
propongono un programma intito-
lato “Un palco all’Opera”.
DaMozart a Puccini. Una carrella-
ta di undici brani che traccia un ar-
co compreso tra la summadellamu-
sica settecentesca e gli albori del
Novecento storico, passando per
Donizetti, Rossini, Verdi, Leonca-
vallo e Saint-Saëns.L’appuntamen-
to è organizzato dalla Fondazione
Teatro con l’associazione Amici
del teatro della Fortuna, l’Orche-
stra Sinfonica Rossini, il Conserva-
torio Rossini, l’Accademia d’Arte
lirica di Osimo, con il coordina-
mento artistico diNoris Borgogelli
e la collaborazione organizzativa di
Irene Grascelli.

WEEKEND in scena per 27
giovani attori fanesi del “Labo-
ratorioLinguaggi”. Sabato e do-
menica, nell’ex Chiesa di San
Leonardo in via Cavour, alle
21.30Teatro Linguaggi presen-
ta “Nati sotto contraria stella –
la storia di Romeo e Giulietta”,
spettacolo finale interpretato da-
gli allievi del laboratorio. «E’
ispirato alla celeberrima opera
di Shakespeare ma anche ai di-
versi altri racconti precedenti e
posteriori al capolavoro shake-
speariano – spiega il regista Fa-
brizio Bartolucci che ha diretto i
corsi di teatro conSandroFabia-
ni, Elisa Ridolfi, Maria Clelia
Rossini –.Una riscrittura sceni-
ca in forma di racconto teatrale
corale dove la tragedia dei due
giovanissimi amanti prende for-
ma nell’insolito spazio scenico
offerto dalla ex chiesa di San
Leonardo. Un gioco meta-tea-
trale dove una rosa composta da
più attori vestiranno i panni dei
due protagonisti in un continuo
viavai di sintesi e azioni, dando
vita a un allestimento tanto es-
senziale quanto ricco.E dove co-
mico e tragico si mescolano in
una storia senza tempo che ha
la capacità di entrare in contat-
to con quell’eterno moto interio-
re che appartiene a tutti».
«L’allestimento propone un pun-
to di vista da cui guardare una
storia che è insieme favola e
dramma con uno sguardo sospe-
so tra visionarietà e ironia» con-
clude Bartolucci. Lo spettacolo
è infatti concepito come un ‘site
specific’ , una ambientazione a
cui daranno vita i 27 attori del
laboratorio guidati dal regista
Bartolucci e il coordinamento la-
boratoriale di Marina Braga-
din. Lo spettacolo è realizzato
con il patrocinio dell’assessorato
alla Cultura del comune. Posto
unico 12 euro, posti limitati con
prenotazione obbligatoria.
Info: 338.4939900.

LABORATORIO
LINGUAGGI

L’eterna storia
d’amore
diRomeo
eGiulietta

Festa amezzogiorno
per lamusica europea
Si concludono i concerti domenicali

UNPALCOALL’OPERA
DaMozart a Puccini il repertotio
proposto dall’accademia osimana

E’ PARTITO, ieri, Passaggi Festival. All’inaugurazione era pre-
sente EliseoMattiacci, la cui opera “La locomotiva” accoglie gli
ospiti e i visitatori del Festival. Aportare i saluti della città, il vice
sindacoStefanoMarchegiani (Seri è fuori Fano) e per laRegione
c’erano i neo consiglieri regionali Boris Rapa e Renato Claudio
Minardi. Da quest’ultimo l’impegno per un maggiore sostegno
della Regione al Festival. Ricco anche il programma odierno con
il conferimento al giornalista Bernardo Valli (ore 19.30, Chiostro
delleBenedettine) del premioAndreaBarbatoPassaggi d’Inchie-
sta. PrimaValli converserà con Lorenzo Cremonesi del Corriere
della Sera su “La verità del momento. Reportages 1956-2014”
(Mondadori). Oggi sarà anche la giornata per “Illuminare le sto-
rie, illuminare le periferie: fatti, cose, progetti, persone”. Tre gli
incontri per dare voce a chi non ne ha, con un ruolo importante
che è quello del servizio pubblico: conRiccardoNoury, presiden-
te di Amnesty Italia, (alle 21.30, al Chiostro delle Benedettine)
per parlare della guerra dimenticata in Bosnia e poi di immigra-
zione (ore 18, Chiesa San Domenico) con Stefano Corradino di-
rettorediArticolo 21 eVittorioDiTrapani segretario del sindaca-
to giornalisti Rai. Poi la storia delle storie, la «periferia» di una
malattia, la Sla, i temi del fine vita legati con Monica Olioso, la
compagna di Max Fanelli, 54 anni, di Senigallia, malato di Sla
dal 2003 ( ore 18, ex Chiesa di San Domenico).

PASSAGGI FESTIVALGLI OSPITI DI OGGI

‘LaLocomotiva’ diMattiacci
apre la kermesse dei saggi

INAUGURAZIONEUnmomento dell’apertura
a cui ha preso parte lo scultore Eliseo Mattiacci
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NON SOLO la Confcommercio
e i campeggiatori, ma a protestare
contro i parcheggi per i camper a
Sassonia sono anche i residenti.
«Unabattaglia che portiamo avan-
ti da anni – commentano – sia per
i parcheggi camper in viale Rug-
geri sia per via degli Schiavoni».
Quello che contestano i residenti,
come la stessa Confcommercio, è
l’uso improprio delle aree sosta.
Aree nelle quali i camper, come
qualunque altra autovettura, do-
vrebbero solo parcheggiare con il
divieto di esporre sedie, tavoli, let-
tini e tende. «Per ora sono com-
parse solo sedie – commentano i
residenti –, ma a luglio e agosto,
non ci sono regole: tende, lettini e
perfino tavoli abbelliti con i fio-
ri».

CHI ABITA nella zona di Sasso-
nia 3, tre settimane fa, ha avuto
un incontro con il sindacoMassi-
mo Seri, ma le spiegazioni non
sembrano aver placato gli animi.
«E’ un problema che esiste da
vent’anni – insiste una residente
–, da quest’anno, però, l’Ammini-
strazione ha concesso su viale
Ruggeri il permesso per altri due
parcheggi. Perché proprio qui?
Non si potevano trovare spazi ido-
nei al Lido o a Gimarra?».
Al Comune sono stati sollecitati

da parte dei residenti maggiori
controlli: «Non bastano 50 euro
dimulta per chi espone sedie, ten-
de o quant’altro. Una cifra così
bassa non è un deterrente. E poi
bisognerebbe sensibilizzare i ge-
stori». E ancora: «Se un camper
in sosta davanti al parcheggio del
Politeama stendesse le tende,met-
tesse fuori tavoli e sedie, i vigili ur-
bani interverrebbero? Credo pro-
prio di sì, altrettanta severità chie-
diamo per i parcheggi di Sasso-
nia».

A SCATENARE la «guerra» dei
campeggi era stata alla fine di apri-
le Confcommercio che, attraverso
il suo presidente, aveva protestato
per i «tre nuovi parcheggi cam-
per» autorizzati dall’Amministra-
zione Seri in Sassonia. Addirittu-
ra il direttore provinciale di Conf-
commercio,AmerigoVarotti, ave-
vaminacciato il ricorso allamagi-
stratura perché secondo l’associa-
zione certe decisioni «danneggia-
to gli albergatori e i campeggiato-
ri». Ovviamente i gestori dei par-
cheggi, regolarmente autorizzati,
continuano la loro attività, men-
tre i residenti sono sul piede di
guerra in attesa del momento
clou della stagione, quando i par-
cheggi si riempono di camper e
«non ci sono regole».

VIALE RUGGERI
Il problemaera già sentito
ma il Comuneha concesso
altri due permessi

ACCAMPAMENTO
Due immagini
del parcheggio
di via Ruggeri
in zona Sassonia,
l’accusa è per l’uso del
posteggio
che verrebbe
trasformato
in un camping
vero e proprio
durante i mesi
estivi

Sedie, tavoli, tende e lettini
Se questo è un parcheggio...
Nuove tensioni per i camper
Dopo laConfcommercio protestano pure i residenti


