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Il vertice
I governi europei
riuniti a Roma
un progetto contro
l’effetto serra
Ventura a pag. 15

Siria, l’Isis mina le rovine di Palmira

L’intervento
«Nel Pd romano c’era
un clima feudale»

Il documento
Compromesso sull’accoglienza
Niente quote ma “ripartizione”

ROMA Allarme in Siria per il patri-
monio storico archeologico di Pal-
mira. I terroristi dell’Isis avrebbe-
ro collocato mine e ordigni esplo-
sivi tra le rovine romane del sito
patrimonio dell’Unesco occupato
a maggio. Non si sa se per argina-
re un’eventuale avanzata delle for-
ze governative o solo per procede-
re alla distruzione del luogo ar-
cheologico, che secondo recenti
testimonianze provenienti dalla
città siriana avrebbe già subito no-
tevoli danni anche a causa dei
raid aerei dell’aviazione di Assad.
Lo riferisce l'Osservatorio per i di-
ritti umani siriano (Ondus). E no-
tizie drammatiche dal fronte del-
l’Isis, giungono anche da Mosul,
“capitale” del califfato in Iraq.

Tinazziapag. 11

Atene e l’euro

La Ue non può
permettersi
soluzioni
provvisorie

Asse italo-francese per un maggior coinvolgimento comunitario Il retroscena
Tutte le strategie
per scongiurare
lo scenario Grexit

Reazione choc a Napoli
Camorra, catturato il boss latitante
la folla tenta di aggredire i carabinieri

ROMA Il sindaco della Capitale,
Ignazio Marino, alla Festa del-
l’Unità attacca la destra: devo-
no tornarenelle fogne.Gelo del
ministroMaria Elena Boschi. Il
primo cittadino poi ribadisce:
«Non mollo, vado avanti». Ma
la Boschi non fa sconti: «In poli-
tica l’onestà non basta, se serve
sì allo scioglimento». Alla festa
dem nessun esponente nazio-
nale, solo Orfini che invoca un
«cambiodi passo».

Ajello eCanettieri
alle pag. 6 e 7

Calcio
Under 21, solo 0-0
con il Portogallo
Europeo e Olimpiadi
sono a rischio
Nello Sport

`Oggi vertice decisivo. La mossa di Tsipras: più tasse su redditi alti e imprese. Nodo aliquote Iva
`I creditori offrono aiuti per 18 miliardi ma chiedono ulteriori sacrifici. Il ruolo chiave della Bce

LeandroDelGaudio

H
anno messo in strada anche
donne e ragazzini, pur di im-
pedire che Luigi Cuccaro fi-
nisse in cella. Hanno piazza-

to davanti alle auto dei carabinie-
ri, o all’esterno della caserma di
Torre Annunziata, anche mino-
renni incensurati pur di manife-
stare il proprio affetto per il pre-
suntobossdi Barra.

Apag. 14

FabrizioBarca

C
aro Direttore, sono pas-
satemenodi48oredalla
nostra valutazione dei
circolidel Pdromano.

Apag. 6

Il nuovo tour
Jovanotti show
tra tecnologia
sentimenti
e ospiti virtuali
Molendini a pag. 19

CAUTELA E SUCCESSI
PER IL CAPRICORNO

Missione militare antiscafisti, c’è l’ok
Renzi a Hollande: migranti, troppi no

BRUXELLES Ultimapropostaper
convincere i creditori e la Ue,
la Grecia è al bivio. Oggi il ver-
tice decisivo: accordo o de-
fault. Il piano del premier elle-
nico Tsipras prevede più tasse
su redditi alti e imprese. Resta
il nodo delle aliquote Iva. I cre-
ditori offrono aiuti per 18 mi-
liardima chiedono più sacrifi-
ci. Decisivo a questo punto il
ruolo della Bce. L’ultimo tenta-
tivodinegoziato, primadiuna
crisi maggiore che potrebbe
portare a un’uscita della Gre-
cia dalla zona euro, è iniziato
ieri pomeriggio.

Manciniallepag. 4 e 5

Nuovo piano, la Grecia ci prova

DavidCarretta

C
ontrolli sui capitali,
cambio di maggioranza
di governo e un nuovo
piano di salvataggio per

evitareunaGrexit.
Apag. 5

Marino in trincea
attacca la destra
Il gelo della Boschi
`Il sindaco: devono tornare nelle fogne
`Il ministro: se serve sì allo scioglimento

BuongiornoCapricorno! Terra,
acqua, aria, fuoco. I quattro
elementi astrali sono presenti
nel vostro cielo e incidono sulla
vostra espansione e sul vostro
benessere,ma non tutti e non
sempreagiscono in maniera
armonica.Noi, a differenzadei
vostri oppositori (in aumento
dopo il 23), crediamo di
conoscere le influenze future e
sappiamoche ce la farete,ma
oraè meglio proseguire con
cautela.Non in amore, però!
Che entri l’estate nel vostro
cuore, auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Menafraapag. 2

MarcoConti

U
na baguette per due, l’abbraccio e un «ci vedia-
mo giovedì a Bruxelles». A dispetto delle im-
magini provenienti da Ventimiglia, non c’è
tensione tra Francia e Italia. Tantomeno tra

Hollande e Renzi, ieri all’Expo per discutere dimi-
granti eGrecia.

Apag. 3
Pironealle pag. 2 e 3

I migranti sugli scogli al confine di Ventimiglia (foto ANSA)
A fianco i leader Matteo Renzi e Francois Hollande (foto LAPRESSE)

Luigi Cuccaro (foto ANSA)

MarcoFortis

L
a crisi finanziaria greca e
l’inconcludenza europea so-
no estremamente preoccu-
panti perché ci stanno por-

tando in un territorio completa-
mente sconosciuto, dove ogni
passo può essere imprevedibi-
le, col rischio di reazioni a cate-
na non scritte nei manuali di
economia. Questa nefasta pro-
spettiva, conseguenza di un
braccio di ferro non tra due at-
tori forti politicamente ma tra
due attori molto deboli (imper-
sonificati da Jean-Claude Junc-
ker e Alexis Tsipras), può met-
tere in discussione il futuro di
un grande traguardo che pare-
va definitivamente acquisito,
cioè l’euro, la moneta comune
chenon ha davvero colpe di tut-
to ciò.Aprendo le porte al caos.
Detto questo, l’ormai immi-

nente epilogo della estenuante
agonia di Atene ci appassiona
tuttavia ben poco per due ragio-
ni. Infatti, se dalla riunione del-
l’Eurogruppo di oggi scaturirà
una soluzione per evitare il de-
fault sarà comunque solo un ar-
tificio posticcio e soltanto tem-
poraneo, probabilmente propi-
ziato da un atteggiamento (tar-
divamente) generoso della can-
celliera Angela Merkel (pronta
forseora, come invecenon lo fu
nel 2011, a sacrificare un po’ del-
la sua popolarità in patria in
nome del bene comune euro-
peo) e non certo da un rinsavi-
mento dei leader greci, che defi-
nire “allo sbando” èdir poco.
Ma, in quanto posticcia (co-

munquemeglio di niente e dun-
que perciò preferibile ed auspi-
cabile a un nulla di fatto) l’even-
tuale soluzione positiva che po-
trebbe profilarsi oggi o nei gior-
ni successivi non ci porterà in
ogni casomolto lontano.

Continuaapag. 10
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Primo Piano

IL PIANO
ROMA L’ottimismo tra Renzi e Hol-
lande, anche in tema di immigra-
zione e accoglienza ai richiedenti
asilo, non è solo un elemento for-
male, assicurano gli sherpa che la-
vorano all’intesa in vista del verti-
cedi venerdì prossimo.

LA MEDIAZIONE SUI TERMINI
Anzi, al di là di quel che dichiara
pubblicamente, l’intesa con il pre-
sidente della Repubblica francese
sembra essere cosa fatta anche
sulla ripartizione dei quarantami-
la richiedenti asilo (dei quali
24mila almomento ospitati in Ita-
lia), promessa dal presidente del-
la commissione europea Jean
Claude Junker. Decisiva per sbloc-
care l’empasse è stata la scelta di
eliminare i termini indigeribili:
via la parola ”quote” da tutti i testi
dell’accordoche sarà discussonel
vertice del 25 e 26 giugno. E via
anche l’espressione ”obbligato-
rie”, convertita nella più blanda
”vincolanti”. Più in generale, la
maggior parte dei paesi inizial-
mente contrari all’intesa con Ita-
lia eGrecia in temadi accoglienza
(l’accordo sui respingimenti in
mare, al contrario, sta proceden-
do molto più speditamente) sem-
bra essere disposta ad accettare
una formulazione in cui si parli di
redistribuzione su base ”volonta-

ria”ma ”vincolante”. In sostanza -
ed è questo il punto oltre il quale
l’Italia, appoggiata dalla Germa-
nia, non intende cedere - non ci sa-
rà un vero e proprio obbligo di
partecipare al meccanismo delle
quote,ma di fatto l’intesa raggiun-
ta il 26 sarà inderogabile per tutti
quelli chedirannosì. «Inpassato -
spiegano gli esperti - è capitato
che, nonostante i buoni propositi,
le intese volontarie non portasse-
ro a nulla perché semplicemente,
siglata l’intesa, nessuno aderiva».
Sembrano elementi puramente
formali, ma per un’Europa espo-
sta alla costante crescita dei parti-
ti nazionalisti ed euroscettici po-
trebbero essere determinanti e in
ogni caso sono stati utilissimi a
convincereHollandeapiegarsi ad
un accordo già benedetto anche
dalla governatrice tedescaAngela
Merkel.
Non a caso ieri, il viceministro

degli Interni Filippo Bubbico spie-
gavadi essere ottimista: «Secondo
me l’intesa si farà. Magari sfuma-

ta,ma si farà».

IL BLOCCO DELL’EST
Il vero nodo a questo punto sono
gli stati dell’Est. In particolare la
Polonia, paese di provenienza del
presidente del consiglio europeo
DonaldTusk. Il governopolacco è
ancora sotto shock dopo la vitto-
ria alle presidenziali dell’iper na-
zionalista Andrzej Duda e guarda
con estrema preoccupazione alle
elezioni politiche di ottobre. In
analoghe condizioni sono altri pa-
esi ad est, per non parlare dell’ol-
tranzistaUngheria.
Questi paesi potrebbero effetti-

vamente condurre la trattativa in
acque pericolose, con due rischi
quasi altrettanto gravi. Il primo è
che non accettino l’intesa, sebbe-
ne imassimi vertici europei si sia-
no espressi a favore. L’altro è che
una volta arrivati al sì, finiscano
per definire questa ripartizione
europea un’intesa ”una tantum”,
da non ripetere in futuro. Dal pun-
to di vista politico, per l’Italia sa-
rebbe un boomerang, visto che a
prescindere dallo spostamento di
poco più di ventimila persone,
quel che davvero interessa il no-
stro paese e mettere in discussio-
ne gli accordi di Dublino (che im-
pongono che il paese di prima ac-
coglienza sia anche quello che
ospita stabilmente il rifugiato).

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’abbraccio tra Matteo Renzi e François Hollande all’Expo (foto LAPRESSE)

L’intesa sul nuovo documento:
la ripartizione è «vincolante»

DAL PATTO CHE SARÀ
DISCUSSO AL CONSIGLIO
DEL 25 SCOMPARE
L’ESPRESSIONE «QUOTE
OBBLIGATORIE»
PESA IL VETO DELL’EST

IL CASO
ROMA «Lavorare insieme, basan-
dosi su solidarietà e responsabili-
tà». E’ questa la frase condivisa
sull’immigrazione dal premier
italianoMatteo Renzi e dal presi-
dente francese François Hollan-
de al termine dell’incontro bilate-
rale svoltosi ieri in occasione del-
la visita del leader francese a
Expo. In pratica la Francia rico-
nosce, come anche in altre occa-
sioni, che il problemadell’ondata
immigratoria è un tema europeo
ma non sblocca l’accordo sulle
quotedi rifugiati cheandrebbero
suddivisi fra i vari Paesi. Tuttavia
Hollande ha sottolineato che il
costo dei rimpatri da effettuare
per i non-rifugiati andrà addebbi-
tato all’Europa e non ai singoli
paesi.
Insomma un disgelo a metà,

quello fra Italia e Francia. Condi-
to da una conferenza stampa dai
toni cordiali e dal buon umore di
Renzi che non si è lasciato scap-
pare una battuta sulla baguette

(«E’ meglio con la Nutella») rife-
rendosi alle recenti sortite con-
tro la notissima crema italiana
delministro SegoleneRoyal.

LE DIFFICOLTÀ
Nella conferenza stampa con-
giunta Renzi ha spiegato che nel
bilaterale si è parlato di immigra-
zione come uno dei «temi più dif-
ficili da affrontare. Pensiamoche
debba però prevalere binomio so-
lidarietà e responsabilità: va det-
to un chiaro ”no” all’isteria e an-
che agli egoismi». «Dobbiamo
trovare soluzioni tecniche: è un
problema dell’Europa e dobbia-
mo risolverlo tutti insieme», ha
sottolineato il premier. Spiegan-

do anche che «l’accordo di Dubli-
no è quanto di più negativo per
l’Italia, ma è un accordo e va ri-
spettato con intelligenza e buon
senso».
Hollande ha sottolineato la «gra-
vità» del tema dell’immigrazio-
ne: «E’ una concezione dell’Euro-
pa e delmondo che dobbiamo af-
frontare. L’Europa ha delle rego-
le che non cambiano di fronte al-
le minacce: dobbiamo usarle per
proteggercima anche per affron-
tare i problemi». Il riferimento al-
le regole (previste dal Trattato di
Dublino) è servito al presidente
francese per spiegare i controlli
dei gendarmi transalpini al varco
di Ventimiglia che di fatto blocca-
no l’espatrio dall’Italia di centina-
iadimigranti.
Bocciata anche la formula delle
quote, che secondo Hollande
«crea confusione, non ha senso
per le persone che hanno diritto
all’asilo». Il presidente francese
ha affermato che «l’Europa deve
aiutare l’Italia» e si è detto anche
disponibile a «dare mezzi per re-
gistrare le popolazioni alle fron-
tiere».
I due leader, ha spiegato Renzi,
hanno discusso anche della crisi
greca: «Stiamo lavorando su solu-
zione che permetta alla Grecia di
restare nell’euro, ma deve lavo-
rarci anche il governo greco. Per-
ché ci sia accordo lo sforzo de-
v’essere reciproco». Hollande ha
parlato di responsabilità e solida-
rietà anche di fronte alla Grecia:
«Non abbiamo tempo da perde-
re: ogni giorno conta, le negozia-
zioni devono continuare per tro-
vareunaccordo. Le regole vanno
applicate in modo che la Grecia
possa avere i finanziamenti che
aspetta». Il presidente francese
ha sottolineato di non essere «né
ottimista né pessimista» sulla cri-
si greca, ma ha ribadito che «sul-
la Grecia si deve mettere a punto
una possibile traiettoria, perché
la sua possibile uscita dalla zona
euro non sarebbe una cosa positi-
va né per il Paese né per il resto
dell’Europa».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi-Hollande:
migranti tema Ue
Ma sulle quote
veto francese
`Disgelo a metà al vertice di Milano. Il premier: né isterie
né muri. Il presidente: «I rimpatri spettano all’Europa»

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
«SE NON CI
SARÀ LA SOLIDARIETÀ
DELL’UNIONE, SCATTA
IL PIANO B: PRONTI
A FARE DA SOLI»

Il piano sui rifugiati

Italia
24.000

Grecia
16.000

Germania
21,91%

Francia
16,88%

Spagna
10,72%

Polonia
6,65%

Altri
38,72%

Olanda
5,12%

4.051

5.258

9.295

2.573

1.595

1.228

QUOTA PAESE DI DESTINAZIONE
N. profughi trasferiti dall'Italia

PAESE DI ARRIVO
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RenzieHollandesidividonounabaguette.E il premier: «È
meglioconunpo’diNutella...».Hollandesorridee tace.

«Meglio con un po’ di Nutella...»

La foto Sfida a colpi di baguette

IL RETROSCENA
ROMA Una baguette per due, l’ab-
braccio e un «ci vediamo giovedì
a Bruxelles». A dispetto delle im-
magini provenienti da Ventimi-
glia, non c’è tensione tra Francia
e Italia. Tantomeno tra Hollande
e Renzi, ieri all’Expo per discute-
re di migranti e Grecia. D’altra
parte i due leader hanno un pro-
blema in comune che difficilmen-
te potrebbero risolvere scarican-
do da una parte all’altra del confi-
ne un po’ di migranti. E se la Le
Pen sta ad Hollande come Salvini
sta a Renzi, è ovvio che i due espo-
nenti socialisti stiano lavorando
affinché l’Europache conta, e che
ha fondato la Comunità, segni un
punto rispetto ai partiti xenofobi
ed euroscettici nel vertice di fine
settimana.

URLO
Il terzomotore, oltre RomaPa-

rigi, che spinge per trovare una ri-
sposta convinta al problema del
traffico di migranti è Berlino, ma
la novità è la disponibilità di Lon-
dra. Un contributo, quello ingle-
se, che esclude - trattati allamano
- l’assorbimento di qualunque
quota dimigranti,ma che si sta ri-
velando decisivo per avviare la
missione militare - alla quale sta
lavorando l’Alto rappresentante
FedericaMogherini - che dovreb-
be spezzare alla radice il business
degli scafisti.
Paolo Gentiloni, responsabile

della Farnesina, sarà oggi a Bru-

xelles per una riunione decisiva
in vista del Consiglio Europeo di
giovedì. Obiettivo dei Ventotto li-
mare gli ultimi aspetti della mis-
sione ”Eunavfor Med” che lady
Pesc è riuscita a mettere in piedi
dopo un paio di mesi dal Consi-
glio europeo straordinario del 23
aprile. Settecento pagine, dodici
milioni di euro. Un anno di lavo-
ro. Aerei, navi e droni per stron-
care il business dei barconi.
L’operazione, dopo il via libera
dei capi di Stato e di governo, do-
vrebbe scattare in una settimana
e sarà guidata dall’ammiraglio
Enrico Credendino nel quartier
generalediRoma.

FLUSSI
La prima fase, quella più facil-

mente operativa e alla quale po-
trebbero partecipare anche paesi
del Nord Africa come Tunisia ed
Egitto, prevede lamappatura - at-
traverso i droni - delle rotte dei
trafficanti di esseri umani, delle
loro sedi operative e la ricostru-
zione dei flussi di denaro che
spesso alimentano il traffico d’ar-
mi. Al lavoro delle intelligence,
soprattutto francesi, inglesi ed
italiane, seguirà la seconda fase.
Ovvero l’intervento militare, con
navi e aerei, per operazioni in ac-
que internazionali, tese a distrug-
gere i barconi quando rientrano
verso la Libia o trasportano cari-
chidiversi damigranti.
Il terzo step, ovvero la distru-

zionedei barconi in acque libiche
e l’intervento militare su territo-
rio libico, verrà deliberato dai

Ventottoma sarà condizionato al
via libera del Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite e presup-
poneunaccordo tra le fazioni che
in questo momento ”governano”
laLibia. Se tutto filerà liscio come
sembra e si augura Renzi, entro
la fine del mese l’operazione do-
vrebbe partire e l’ondata di sbar-
chi, diminuita già in questi giorni
malgrado il bel tempo, potrà de-
crescere in tempi rapidi.

OBBLIGO
Se la Mogherini lavora per

chiudere l’accordo sulle 700 pagi-
ne del piano operativo, Juncker,
presidente della Commissione,
spinge per sciogliere il nodo della
ripartizione dei migranti aventi

diritto d’asilo. I Paesi dell’Est Eu-
ropa hanno ammorbidito le posi-
zioni e un contributo deve averlo
dato anche la richiesta avanzata
dal polacco Tusk, e che giovedì
verrà discussa, di confermare le
sanzioni a Mosca. Sandro Gozi,
sottosegretario agli Affari Euro-
pei, tiene il punto sulla ripartizio-
ne ”vincolante”, ma per l’Italia è
importante la sostanza e quindi
lascia chenon si parli di ”quote” o
di ”obbligo”. Parole che irritano
le opinioni pubbliche di tutti o
quasi i Paesi europei e che co-
stringono i rispettivi capi di Stato
e di governo, a fare la faccia fero-
ce.Almeno in pubblico.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Mappatura delle rotte e dei flussi di danaro
poi navi e aerei nelle acque internazionali

IRA DI MARONI:
MANDO LE ASL
A FARE I CONTROLLI
A VENTIMIGLIA
LA SITUAZIONE
SI STA SBLOCCANDOMigranti a Catania (foto LAPRESSE)

`I due leader al lavoro per arrivare giovedì
anche al sì dell’Unione al pattugliamento

Ieri altri 740 sbarchi: 150 portati in Toscana, gli altri al nord

Missione militare anti-scafisti
pronto l’ok, c’è anche Londra

«Secontinuacosì, dovremo
chiudere il confine»: paroladel
presidentedelgoverno ticinese
NormanGobbi chedi fronte
all'afflussodi rifugiati e
migrantiprovenientidall'Italia
evocamisuredrasticheper fare
pressionesui «Paesi chenon
rispettano i loroobblighi». Il
numerodei richiedenti asilo in
Ticinoèchiaramentecresciuto
negliultimigiornieoggi sono il

doppiodiunanno fa,dichiara
Gobbi inun'intervista
pubblicatadaldomenicale
elveticoNZZamSonntagecitata
dall'agenziadi stampasvizzera
Ats.E«se l'afflussodi rifugiati
chegiungonodall'Italia
continuacosì, dovremo
chiudere temporaneamente le
frontiere»,minaccia
l'esponentedellaLegadei
Ticinesi.

Canton Ticino: pronti a chiudere i confini

La Svizzera

I NUMERI

ROMA In 740 sono arrivati ieri
mattina a Crotone, a bordo di
una nave battente bandiera lus-
semburghese. E altri 600 giunge-
ranno stamane a Salerno, su un
mercantile tedesco, seguiti da
200 diretti in Sicilia. Per tutti il
Viminale ha già detto che si ap-
plicherà la regola fissata la scor-
sa settimana, nel corso del verti-
ce con Anci e Regioni: una ripar-
tizione dei richiedenti asilo che
punti al riequilibrio, secondo il
meccanismo delle quote, tra chi
ha già accolto più del previsto e
chi finora ha negato assistenza. I
numeri delle prime partenze, av-
venute ieri in giornata, dicono
già molto: su 740 migranti, 150

andranno inToscana, 100 ciascu-
no per Lombardia, Veneto e Pie-
monte, mentre gli altri saranno
ripartiti in numeri comunque in-
feriori o uguali a cinquanta in al-
cune regioni del Centro-Sud,
escluso il Lazio che ha già supe-
rato la quota prevista in propor-
zione agli arrivi. Dunque, rispet-
tivamente, 50 andranno nelle
Marche, 30 in Molise, 22 in Emi-
lia Romagna, 20 in Basilicata e i
rimanenti in Calabria (ma non
nel Cara di Sant’Anna isola Capo
Rizzuto nel quale sono già ospi-
tate 1.329persone).

LA RESISTENZA
Maroni ha ovviamente ribadi-

to di essere contrario all’arrivo
deimigranti in Lombardia,ma il
Viminale è comunque riuscito a
rintracciare strutture, non di

competenza regionale, nelle qua-
li ospitare i nuovi arrivati. A que-
sto punto il braccio di ferro tra il
governatore leghista e ilministe-
ro degli interni, potrebbe spo-
starsi su un altro punto: i con-
trolli ”sanitari”. Maroni l’ha già
annunciato: «Ho mandato una
lettera ai prefetti per prendere
informazioni sulle assegnazioni
- dice -ma i prefetti non lohanno
fatto: lo facciano invece i cittadi-

ni e io mando le Asl a fare i con-
trolli sanitari», ha detto. L’arma
delle ispezioni Asl nelle struttu-
re requisite dal Viminale (scuo-
le, asili, ex caserme) potrebbe ri-
velarsi efficace, visto che permo-
tivi sanitari le strutture pubbli-
che e private possono essere
sgomberate o sequestrate per
motivi di sicurezza.

GLI HUB
Per il momento, comunque, il
piano di redistribuzione dei mi-
granti prosegue. E il prossimo
punto toccherà ancora una volte
le regioni del nord: in Lombar-
dia, Piemonte, Friuli e Veneto sa-
ranno individuati gli ”hub” di
transitodeimigranti da spostare
sul territorio. E per ognuno di
questi potrebbe riaccendersi la
tensione con i rispettivi governa-

tori.

IL CASO VENTIMIGLIA
Intanto, la situazione si sta lenta-
mente ristabilizzando aVentimi-
glia, dove ieri ha fatto un sopral-
luogo anche il sottosegretario
Domenico Manzione. Tanto che
l’Italia ha ottenuto che alcuni cit-
tadini afghani, spediti verso il no-
stro paese dai francesi, fossero ri-
portati oltre confine perché non
in possesso dei requisiti necessa-
ri a farli ”spostare” verso l’Italia.
Alcune decine di persone sono ri-
maste sulla scogliera, ma nella
zona della stazione ferroviaria,
dove nei giorni scorsi si era rag-
giunto un picco massimo di cir-
ca 400 presenze, il numero è in
calo.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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L’intervista Lorenzo Bini Smaghi

IL NEGOZIATO
BRUXELLES O accordo o default.
L'ultimo tentativo di negoziato,
prima di una crisi maggiore che
potrebbe portare a un'uscita del-
la Grecia dalla zona euro, è ini-
ziato ieri nel tardo pomeriggio,
conuna riunione tra Commissio-
ne, Banca Centrale Europea e
Fondo Monetario Internaziona-
le per valutare una nuova propo-
sta annunciata da Alexis Tsi-
pras. I creditori hannomesso sul
tavolo un'offerta difficile da rifiu-
tare: uno sconto consistente sull'
avanzo primario, un prolunga-
mento di 6 mesi del programma
di assistenza finanziaria, con la
possibilità di sbloccare fino a 18
miliardi di aiuti per evitare il de-
fault e il pericolo della Grexit.
Dopo un incontro maratona del
suo governo, Tsipras ha detto di
aver inviato a Bruxelles una nuo-
va proposta che offre una «solu-
zione definitiva» alla crisi. Secon-
do diverse indiscrezioni, il docu-
mento di Atene conterrebbe al-
cuneconcessioni: limiti graduali
ai prepensionamenti dal 2016,
un aumento delle tasse per i red-
ditimedio-alti e un prelievo stra-
ordinario sulle imprese con pro-
fitti superiori ai 500 mila euro.

Lemisure fiscali permanenti do-
vrebbero essere pari al 2% del
Pil. L'obiettivo è avvicinarsi alla
richiesta dei creditori di realizza-
re un avanzo primario dell’1% di
Pil quest'anno. Ma sulle linee
rosse di Tsipras – la riforma del
sistema previdenziale con limiti
molto più stringenti ai prepen-
sionamenti e la rimodulazione
delle aliquote Iva con l'abolizio-
ne delle esenzioni per le isole –
non sembrano esserci progressi.
Promesso anche un taglio auto-
matico della spesa se il deficit do-
vesseaumentare.

STRADA IN SALITA
Tsipras ha delineato le sue nuo-
ve proposte in una conversazio-
ne telefonica con la cancelliera
tedesca, Angela Merkel, il presi-
dente francese, François Hollan-
de, e quello della Commissione,

Jean-Claude Juncker. Nel tardo
pomeriggio di oggi i capi di Stato
e di governo della zona euro si
vedrannoperdiscuterediGrecia
in un vertice straordinario dell'
ultima chance. Ma l'appunta-
mento decisivo per i destini di
Atene sarà la riunione dell'Euro-
gruppo: poco dopo mezzogior-
no, saranno i ministri delle Fi-
nanze a dare la valutazione defi-
nitiva. Il clima non è positivo. I
tecnici di Commissione, Bce e
Fmi hanno ricevuto con diverse
ore di ritardo la proposta di Tsi-
pras. Il portavoce del ministro
delle Finanze greco, Yanis Va-
roufakis, ha accusato i partner
della zona euro di essere dei «bu-
giardi patologici».Ma diversi lea-
der spingono per un accordo, an-
che se non a ogni costo. «Siamo
in un momento cruciale, ogni
ora conta», ha dettoHollande du-
rante una conferenza stampa all'
Expo con il presidente del Consi-
glio, Matteo Renzi. Secondo il
presidente francese, però, resta-
no «vari punti da affrontare». Le
condizioni per un accordo «ci so-
no e sarebbe un errore perdere
questaopportunità», ha spiegato
Renzi. La Bce potrebbe essere de-
cisiva per l'esito del negoziato. Il
Consiglio dei governatori si riu-
nirà in mattinata per decidere
sulla liquidità di emergenza per
le banche greche, a rischio chiu-
sura dopo l'accelerazione della
fuga bancaria. Tsipras vedràMa-
rio Draghi prima del Vertice, in-
sieme a Juncker, alla direttrice
del Fmi, Christine Lagarde, e al
presidente JeroenDijsselbloem.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Dottor Lorenzo Bini Sma-
ghi, lei oltre ad essere un esper-
to economista è stato membro
del board della Bce ed ora è pre-
sidente della Snam, come vede
le trattative per il salvataggio di
Atene, siamoalla stretta finale?
«Se non si trova un accordo, ipote-
si ovviamente deprecabile, non ci
saranno più fondi a disposizione
per Atene, le banche non potran-
no fornire liquidità e i bancomat
verranno presi d’assalto. Dovran-
no essere messi dei rigidi control-
li sui capitali per evitarne la fuga.
Il governo greco non avrà poi le ri-
sorse per pagare stipendi e pen-
sioni. Non credo che la popolazio-
ne greca possa essere contenta di
un’epilogo di questo genere. Tro-
vareun’intesa è vitale perTsipras.
Dopo mesi di trattative, siamo
davvero a qualche centimetro dal
precipizio e le parti in causa lo
sannobenissimo».
Tsipras si è dimostrato un abile
negoziatore, cercando ogni gior-

no di spuntare qualcosa di più
dal fronte dei creditori, ora pe-
rò il cerchio si stringe ed il da-
fault è sempre più vicino. Crede
aquestaeventualità?
«E’ interesse del governo di Atene
evitare il fallimento, che portereb-
be al collasso finanziario. Atene
ha bisogno di nuovi fondi e senza
gli aiuti dellaUe e l’ombrello della
banca centrale europea non ha al-
tre strade percorribili. Credo che
alla fine possa prevalere il senso
di responsabilità, anche se non si
può escludere nulla, come dimo-
stra la lunga trattativa di questi

mesi».
A proposito di negoziati: non
crede che in passato si siano
commessi dei gravi errori nella
gestionedel casoGrecia?
«Le istituzioni della Ue, specie in
quest’ultima fase, hanno fatto di
tutto, dando in ultima istanza a
Tsipras la responsabilità della
scelta finale, che naturalmente
non è indolore. Le risorse finan-
ziarie fornite fino ad ora sono sta-
te concesse a patto che certe con-
dizioni siano rispettate. L’Europa
ha teso la mano al premier Tsi-
pras che in queste ore si è trovato
sempre più isolato e che ora è ha
unbivio».
Il Fmi ha parlato di default pilo-
tato se non verrà rimborsata en-
tro fine mese la rata da 1,5 mi-
liardi, mentre la Germania, no-
nostante le aperture della Me-
rkel, non sembra disposta a con-
cederealtro tempo.
«Più che altro è Tsipras a non ave-
re più tempo a disposizione, dopo

essersi arroccato a lungo su posi-
zioni estreme, solo contro 18. For-
se immaginava, almeno un pò di
tempo fa, di trovare qualche pae-
se europeo disposto a sostenerlo.
Ma ha poi dovuto fare i conti con
la realtà».
Se dovesse fallire il negoziato,
l’Euro tornerà adaltorischio?
«Allargo il discorso. L’esperienza
ci dimostra che per la Grecia que-
sta non è la prima crisi, e non cre-
do sianemmeno l’ultima.Ritengo
altresì molto concreto il rischio
che tra qualche mese la situazio-
ne possa di nuovo avvitarsi. L’eco-
nomia greca è fragile, le riforme
sono ferme al palo, in questi anni
il Paese non è stato modernizzato
come chiesto da Bruxelles. E poi
l’esecutivo Tsipras, che contiene
elementi fortemente radicali, non
sembra intenzionato a implemen-
tare le promesse che verranno fat-
te anche in questa occasione. Tra
un anno potremmo ritrovarci in
una situazione altrettanto delica-

ta».
Insomma, l’incertezza è destina-
ta adurare?
«Costruire un Paese moderno, ta-
gliando i privilegi del passato,mo-
dificando la pubblica amministra-
zione, rendendo il sistema pensio-
nistico sostenibile, non è opera-
zione facile e veloce. Ci vogliono
tempo e finanziamenti. Il resto

d’Europa è disposto a dare en-
trambe ma a patto che si cambi
veramente con impegni precisi,
che consentano adAtene di riusci-
re poi a rimanere nell’euro con le
proprie gambe».
La Bce avrebbe potuto fare di
più?
«LaBceha fatto quello chedoveva
fare. E senza un accordo politico
non può più continuare a finan-
ziare il sistema greco, pena il ri-
schiodimiliardi di eurodi perdite
che sarebbero a carico dei contri-
buenti degli altri 18 paesi. Senza il
sostegno della Bce, le banche non
hanno più soldi per far fronte alle
richieste di ritiro di banconote, e
si genera il panico. Atene sarebbe
obbligata a porre dei limiti al con-
tante che ciascun cittadino può ri-
tirare, e il sostegno al governo sva-
nirebbe rapidamente».
Insomma, è ottimista o pessimi-
sta?
«Per Tsipras è l’ultima chance. O
accetta il programma e le riforme
richieste dalla Ue o rischia l’anar-
chia interna, con l’assalto alle
banche, le tensioni sociali, il Pae-
se nell’angolo. Non credo voglia
questo per il suo Paese. Ma non
sempre la politica segue linee ra-
zionali. Fare previsioni è davvero
difficile».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL DOCUMENTO
INVIATO A BRUXELLES
RESTANO LE DISTANZE
SULL’AVANZO PRIMARIO
E L’IVA. IL PRESSING
DELLA BCE E DEL FMI Angela Merkel

Lorenzo Bini Smaghi

«Siamo a un centimetro dal baratro
per Atene è davvero la chance finale»

Grecia al bivio
ultima proposta
per convincere
i creditori e la Ue
`Tsipras ha promesso interventi pari al 2% del Pil e tagli
ai prepensionamenti. Oggi il verdetto del supervertice

L’EX MEMBRO
DEL BOARD BCE:
«IL PAESE DEVE
MODERNIZZARSI,
RISCHIO NUOVA CRISI
TRA UN ANNO»

Il premier greco Tsipras

ANSA

L’ultimo piano di Atene

Fonte: Bloomberg (da fonti governative)

Bozza di accordo sul tavolo dell'Eurosummit di oggi

Stop ai prepensionamenti
da gennaio 2016

Aumento "tassa di solidarietà"
per redditi oltre 30.000 euro
o utili societari oltre i 500.000

Tre aliquote Iva con più prodotti
al 23% (i creditori ne chiedono due)

Accettabil se l'accordo
includerà un taglio del debito

ULTERIORI
MISURE FISCALI

AVANZO PRIMARIO 2015

Se i creditori insistono per il 2,5%
si può coprire lo 0,5 con "provvedimenti
amministrativi"

2%
del Pil

1%
del Pil

Taglio automatico della spesa se si sfora

Equivalente a 1,8 miliardi/euro
come chiesto dai creditori

PAREGGIO DI BILANCIO GARANTITO

0
deficit
"zero"

NUOVE MISURE FISCALI
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Atene potrebbe
uscire dall’euro?

La Grexit può
essere positiva?

IL RETROSCENA
BRUXELLES Controlli sui capitali,
cambio dimaggioranza di gover-
no e un nuovo piano di salvatag-
gio per evitare che il default si
trasformi in unaGrexit: se le ulti-
me proposte presentate ieri dal
governodi Alexis Tsipras non sa-
ranno giudicate sufficienti per
arrivare a un accordo, i capi di
Stato e di governo della zona eu-
ro e i ministri delle Finanze dell'
Eurogruppo discuteranno di pia-
noBper evitare cheun incidente
si trasformi in catastrofe. Lo sce-
nario catastrofico è quello de-
scritto dalla Banca centrale gre-
ca in un rapporto la scorsa setti-
mana: un mancato accordo «se-
gnerebbe l'inizio di un percorso
doloroso che porterebbe inizial-
mente a un default greco, e alla
fine all'uscita dal paese dalla zo-
na euro e - con ogni probabilità -
dall'Unione Europea». La crisi di-
venterebbe «incontrollabile»:
l'effetto «palla di neve» portereb-
be a «una profonda recessione,
un drammatico declino nei livel-
li di reddito, una crescita espo-
nenziale della disoccupazione».
Alla fine, secondo la banca cen-
trale di Atene, fuori dall'euro la
Grecia si «vedrebbe relegata al
rango di Paese povero». Diversi
analisti hanno evidenziato an-
che i rischi per il restodella zona
euro. Dal 2010 le difese sono sta-
te rafforzate con lo scudo an-
ti-spread della Bce, il fondo sal-

va-Stati ESMe l'unionebancaria.
Ma nessuno è in grado di preve-
dere l'effetto contagio di una
Grexit. Per questo gli europei so-
no disponibili a fare concessioni
importanti a Tsipras. E per que-
sto hanno già iniziato a prepara-
remisured'emergenza.

IL PRECEDENTE DI CIPRO
Il primo passo per evitare un de-
fault incontrollato è l'imposizio-
ne dei controlli dei capitali. Altri-
menti la Grecia rischia «l'implo-
sione del sistema bancario»,
spiega una fonte europea. L'espe-
rimento è già stato condotto con
un certo successo con il salvatag-
gio di Cipro nel 2013: chiusura
delle banche per alcune settima-
ne, limiti ai ritiri dai bancomat e
ai trasferimenti verso l'estero,
controlli fisici alle frontiere per
tenere il contante nel paese. Sal-
vare il sistema bancario è una
priorità per evitare il collasso to-
tale dell'economia e l'introduzio-
ne di una nuovamoneta virtuale
o reale per pagare stipendi e pen-
sioni. Il passo successivo, per il
governo greco, sarebbe di chie-

dere rapidamente un nuovo pro-
grammadi salvataggio per copri-
re il fabbisogno finanziario. Ma
«la situazione a Cipro era molto
diversa», ricorda la fonte euro-
pea. «Una delle ragioni per cui è
andata bene era stata la coopera-
zione del governo cipriota». Nel
caso della Grecia, in molti dubi-
tano che l'attuale governo sia di-
sponibile ad adottare un decreto
per imporre controlli sui capitali
(Yanis Varoufakis lo ha escluso
pubblicamente) e ad accettare
un programma di salvataggio
concondizioni ancorpiùdure su
austerità e riforme. Potrebbe ser-
vire «un'altra costellazione poli-
tica», dice un funzionario. In al-
tre parole, un cambio dimaggio-
ranza: Tsipras dovrebbe abban-

donare la sinistra di Syriza e la
destra populista per guidare un
governo di unità nazionale con i
conservatori di NuovaDemocra-
zia, gli europeisti di ToPotami e i
socialisti del Pasok. La scorsa set-
timana, il capo-negoziatore gre-
co, Eucleides Tsakalotos, ha la-
sciato intendere che un referen-
dum è possibile. Se non ci sarà
una soluzione che permetta alla
Grecia di restare nell'euro, il pre-
sidente greco, Prokopis Pavlo-
poulos, ha minacciato di dimet-
tersi e provocare elezioni antici-
pate. Ma inmolti a Bruxelles du-
bitano che ci sia tempo per orga-
nizzareunvotopopolare.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per “corsa agli sportelli”, in inglese “bank run”,
si intende la situazione in cui i correntisti
cercanodi ritirare frettolosamente i propri
depositi bancari, temendoche in futurononsia
piùpossibile. In realtà in queste settimanesono
giàuscite dalle banchegreche ingenti quantità
di euro, chehannopreso la viadell’estero. Per
fronteggiareuno scenariodel genere, nel caso
in cui le cose simettesserodavveromale, il
governodiAtenedovrebbeprobabilmente
imporreun regimedi controllodei capitali,
comeèavvenutogià aCipronel 2013. Inquel
caso le banche rimasero chiuseperdue
settimane, furonoposti dei limiti al ritirodi
contanti dai bancomat e alle somme in contanti
chepotevanoessereportate all’estero. Si tratta
chiaramentediunadecisionedi emergenza,
cheavrebbeeffetti pesanti sulle attività
economicae sulla stessa vita quotidianadei
greci.

Perché la corsa
agli sportelli?

Lamaggiorparte degli osservatori ritiene che
inbaseai Trattati europeinon sia possibile
uscireunilateralmentedall’euro, senzauscire
primadall’Unione europea: scelta quest’ultima
chedovrebbe comunque essere fattadal Paese
interessato.Dunque sarebbemoltodifficile
“cacciare”Atenedallamonetaunica, visto che
il governoTsiprasha sempreaffermatodi
volerne fareparte. Questodalpuntodi vista
giuridico.Ma in viapratica l’uscitadellaGrecia
dall’europotrebbeavveniredi fatto, qualora le
autorità greche si ritrovasserodel tutto a corto
di liquidità. In questo caso infatti per pagare
stipendi epensioni e fare fronte adaltri
impegni sarebbenecessario ricorrereaduna
sortadi valutaparallela, sostanzialmentedei
pezzi di carta conunapromessadi pagamento
futuro, chepoi inizierebberoa circolare
ovviamenteadunvaloremolto piùbasso
rispettoall’euro.

1

`Ma serve la cooperazione delle autorità
elleniche: si valuta una coalizione ampia

Il ritorno alla dracma, effettivo odi fatto,
porterebbenell’immediato svalutazione e
perditadel potered’acquisto. Sulla carta, una
monetamolto piùdebolepotrebbedareuna
spintaall’economia favorendo la
competitivitàdel Paese e le esportazioni.
Sfortunatamente laGrecia nonhaun sistema
produttivo in gradodi sfruttare positivamente
una situazionedel generee dunque i vantaggi
sarebbero limitati al turismo, cheperò con
tuttaprobabilità verrebbedanneggiato -
almenodell’immediato - dalla situazionedi
confusione e forse anchedi disordine sociale.
InoltreAtenedopo il default nonpotrebbepiù
finanziarsi emettendodebito, perun lungo
periododi tempo. Insomma lo scenario più
catastrofico, default euscita dell’euro,
creerebbe certo seri problemi ai Paesi
creditorimaavrebbe conseguenzedifficili da
prevedereper la stessaGrecia.

3

Stop ai capitali e nuovo governo
il piano d’emergenza di Bruxelles

LE IPOTESI: BANCHE
CHIUSE PER SETTIMANE,
LIMITI AL RITIRO
DI CONTANTI
E AI TRASFERIMENTI
DEI SOLDI ALL’ESTERO

Ma il contagio
è un rischio vero?

2

Sull'orlo del default

*Il Fmi ha accettato il pagamento  in un'unica  soluzione  a fine mese

Debiti che il governo di Atene deve onorare in questo mese ed entro  
fine anno, pena il fallimento e l'uscita della Grecia dall'euro (cifre in euro)

DICEMBRE

NOVEMBRE

OTTOBRE

SETTEMBRE

AGOSTO

LUGLIO

GIUGNO
giugno

1,57
miliardi*

luglio-agosto

7,35
miliardi

settembre-dicembre

13
miliardi
ANSA

Leautoritàpolitiche europee e la stessaBce
ripetonoche la situazione attuale èmolto
diversadaquelladel 2012, quando si temevache
unprecipitaredella crisi greca avrebbeportato
conséun effetto contagio in altri Paesi
“periferici”, a iniziareda Spagnae Italia.
Rispetto adallora, esiste una struttura europea
consolidataper la stabilizzazionedelle crisi
finanziarie; inoltre, e questo è forseun fattore
ancorapiù rilevante, è scesa in campo labanca
centrale europea con il suomassiccio
programmadi acquisto di titoli di Stato. Tutto
ciòdovrebbe controbilanciare l’effetto dei
timori e della speculazione: le oscillazioni sui
mercati ci sarebberomarisulterebbero
gestibili. È anche veroperò, come riconoscono
gli stessi protagonisti, che lo scenariodi un
default greconon controllato e ancoradi piùdi
un’uscitadall’euro sarebbeassolutamente
inedito, il che lasciamargini di incertezza.

4

«Nonc'è il rischio immediato
che lebanchegrecherestinoa
cortodidenaro».Llodice,
citatodaBloomberg, il
governatoredellabanca
centralegrecaLoukaKatseli.
Ma lacarenzadi liquidità -
prosegue -«potrebbe

diventaregrave»se l'attuale
situazioneproseguisse.Per
questoKatseli si augurache
nella trattativa suAtene
«prevalga il buonsenso».Di
fattoperò inpochigiornioltre
4miliardidi eurosonostati
prelevatidaibancomat.

«Non c’è un problema di liquidità»

La Banca centrale greca

`Gli europei hanno preparato misure
per scongiurare lo scenario catastrofico
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Sono venuti
nella sede giusta,
la Federazione
locale dem, per
darci la loro

versione dei fatti

Se a questi primi
segnali seguiranno

atti concreti
allora forse

avremo una nuova
estate romana

Le
frasi

LA LETTERA

C
aroDirettore
sonopassatemenodi 48

ore dalla nostra valutazio-
ne dei circoli del Pd roma-
no, ovviamente discrezio-
nale e quindi opinabile ma

fondata su una mole di dati mai
prima raccolta e a disposizione
di tutti e aunmetodoverificabile
- si veda www.luoghideali.it. Un
fatto inatteso emerge su tutti: il
60%dei circoli giudicati «di pote-
re» e tanti altri scossi da una va-
lutazione comunque giudicata
«inferiore alle attese», ha scelto
di aprirsi al confronto e di cam-
biare «spartito». Forse, allora,
c'è una speranza. Sta al Commis-
sario coglierla con il coraggio
che finora non gli èmancato, an-
che nel chiederci la valutazione
enel darci assoluta autonomia.
Nonmi riferisco, certo, alle re-

azioni gridate alla stampa, ma al
colloquio, duro, appassionato,
argomentato che oltre 30 circoli
hanno cercato con il gruppo di
noi 30 valutatori. Anziché gettar

fango sugli «altri» - gli "altri" cir-
coli che creano filiere, che reclu-
tano iscritti ignari, che «assalta-
no» circoli, che aiutano gli amici
o i parenti, insomma la mortifi-
cante litania romana di sempre,
che serve a salvarsi tutti - sono
venuti a mettere sul tavolo le lo-
ro storie. Con un linguaggio di
straordinaria franchezza.

L’ALTRA VERSIONE DEI FATTI
Di fronte ai dati che ogni cittadi-
no può leggere - non insinuazio-
ni, che richiamano altre insinua-
zioni - i circoli sono venuti nella
sedeappropriata, la Federazione
romana del Pd, a darci la loro
«versione dei fatti», a spiegarci
perchéa loroparerequegli stessi
dati, non contestabili né conte-

stati, dovevano essere letti inmo-
do diverso. Ci hanno dato infor-
mazioni integrative che tre, quat-
tro mesi fa, nelle lunghe intervi-
ste del nostro lavoro di indagine
avevano tenuto per sé. Molti di
loro dovevano aver pensato che
si trattasse di un rituale inutile,
dell'ennesimo «voler cambiare
tutto per non cambiare nulla».
Anzi, erano convinti - questo si
sussurrava in tutta Roma - che il
ridisegno del Pd di Roma fosse
pensato e si sarebbe risolto in un
«ribilanciamento dei poteri» fra
le fazioni. E quindi avevano eret-
to il classicomuro di gomma. Re-
sistere in silenzio, restare a tute-
lare gli angusti spazi guadagnati,
perpoi «pesarenella conta».

CASSETTI CHIUSI
Maora si è preso atto che la valu-
tazione non è un atto destinato a
cassetti chiusi, per precostituire
posizioni di nuovo potere. La va-
lutazione è in rete. E non scivole-
rà via. Al contrario. I suoi dati so-
no lì, per essere guardati, compa-
rati, analizzati, da chiunque vo-
glia. E questi datimostrano il cir-

colo di un'area critica della città,
che nonostante tutto riesce a da-
rebattagliaper i propri cittadini.
Addiritturaaprogettare. E che lo
ha fatto nonostante l'inconsi-
stenza della Federazione e il cli-
ma feudaledel partito romano.E
mostrano un altro circolo,maga-
ri in un'«area bene», che in quel
clima invece ci «sguazza». E che
fa iniziative con gli eletti, e in
campagna elettorale aiuta «un
solo» candidato e dei bisogni del
proprio territoriopoco si cura.

REALTÀ COMPLESSA
Ma la realtà è complessa, non è
fatta di Bene eMale - lo abbiamo
scritto nel Rapporto, citando
Franco Cassano che invita
all'«umiltà» - e dunque leggerla è
difficile. Ecco a cosa serve la va-
lutazione. Non a chiudere un
processo per andare al «regola-
mento di conti», come ha detto
chi aquestopensa (e spera) tutto
si riduca. Ma ad aprire un pro-
cesso.Dove cambia lo spartito.
E così è avvenuto. Il circolo do-

ve l'anomalia del boom, prima, e
del crollo, poi, degli iscritti se-

gnalava operazioni di potere, ci
ha descritto ora quella vicenda,
il suo insuccesso, l'abbandono
anche degli iscritti «veri» che ha
poi prodotto. Un altro circolo ci
ha motivato con sincera, a tratti
drammatica, passione, l'inerzia
nei confronti dell'Amministra-
zione, l'equilibrio di poteri che si
coglieva nell'intervista, come il
frutto della tattica adottata per
«riuscire a fare qualcosa di uti-
le».

INNOVAZIONE
E nel circolo di potere dove ave-
vamo colto e segnalato l'esisten-
za di un nucleo di innovazione,
questo nucleo si è manifestato,
alla ricerca di un assist a lungo
mancato. Molti di questi circoli
ci hanno promesso di mettere
queste auto-valutazioni nero su
bianco. Le pubblicheremo nei
prossimi sette giorni sul sito
wwe.luoghideali.it e poi reagire-
mo e se le nuove informazioni ci
suggeriranno valutazioni inte-
grative lo scriveremo.
E allora, se a questi primi se-

gnali di un cambio di passo fa-
ranno seguito atti coerenti di tut-
ti noi verso una «chiusura» della
logica delle filiere di potere, co-
me scriviamonegli «spunti» fina-
li del Rapporto, allora forse il ri-
disegno del Pd di Roma diverrà
unanuova estate romana.

FabrizioBarca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ignazio Marino alla festa dell’Unità (foto LAPRESSE)

IL CASO
ROMA «Non arretro di unmillime-
tro». E ancora: «La destra non ha
vergogna: tornino nelle fogne da
dove sono venuti, sono gli eredi
del nazifascismo». Ignazio Mari-
no dal palco della festa del Pd di
Roma fa il bagno di folla tra cori
(«Resisti e nonmollare»), pacche
e ovazioni. E soprattutto promet-
te il rilancio della città, con tanto
di slide. Il sindaco tira dritto. No-
nostante il clima di tensione con
il Governo. Dopo pranzo il mini-
stro Maria Elena Boschi lo aveva
avvertito - parlando a Sky con
Maria Latella - tornando a ripete-
re questo concetto: «L’onestà

non basta, i cittadini chiedono
cheRoma sia gestita bene, e se sa-
rà necessario procederemo con
lo scioglimento del Comune per
mafia. SoloMarinopuò sapere se
se la sente di continuare». Parole
di sfiducia, più che di incoraggia-
mento, segno di un pressing sem-
pre più asfissiante da parte di Pa-
lazzoChigi.
Soprattutto ora che la giunta per-
de pezzi: l’assessore renziano
Guido Improta si dimetterà a fi-
nemese, Silvia Scozzese, respon-
sabile del Bilancio e ufficiale di
collegamento con il Governo, sta
meditando l’addio (ma ieri sera è
andata ad ascoltarlo alla festa
dem). La reazione di Marino è
muscolare e strategica. Nel po-

meriggio la telefonata con il col-
lega di New York Bill de Blasio
(«A cui ho raccontato che il mio
predecessore è indagato per ma-
fia») e poi il the a casa di Giorgio
Napolitano, nel rione Monti. Un
incontro di due ore, da cui il Cam-
pidoglio fa trapelare «la spinta»
dell’ex presidente della Repubbli-
ca, e padre nobile del Pd, ad anda-
re avanti. Il vero show però è tut-
to sul palco.Marino arriva alla fe-
sta di un partito commissariato e
in preda ai veleni dopo il dossier
Barca, spinto dagli applausi e da-
gli incoraggiamenti deimilitanti.
(«Ti ho votato e devi rimanere»).
Da rapido sondaggio, su venti in-
tervistati, non ce n’è uno che vor-
rebbe che il sindaco si dimettes-
se. Il palco sembra un ring. Ai
bordi ci sono gran parte degli as-
sessori (il citatissimo Sabella), i
consiglieri comunali eMatteo Or-
fini con il capogruppo in consi-
glio, Fabrizio Panecaldo. Inmani-
che di camicia, solo, il pugile ini-
zia a combattere. Quarantacin-
queminuti in cui sbatterà i pugni
sul leggio («Roma appartiene a
noi), sembrerà commuoversi
(«Io sono stato eletto da voi, e
non dai capibastone del Pd, siete
il mio popolo: ho il dovere mora-
le di andare avanti»). Insomma
sembrerà tutto tranne «uno che
si schioda», come dicono i mili-

tanti.

L’AFFONDO
Ma il cambio di strategia di un
sindaco pronto a surfare sull’on-
da della crisi è tutto a sinistra.
L’attacco a testa bassa a Gianni
Alemanno ne è la riprova. Con
tanto di slogan sessantottino
(«Ladestra ritorninelle fogne») e
il racconto che il suo predecesso-
re gli telefonò «per darmi due no-
mi da inserire nel cda dell’Atac».
E quando gli rispose «hai davve-
ro qualcuno con un curriculum
così preparato?». Alemanno «ri-
mase in silenzio. E mi replicò,
scusa ma non hai parlato con il
Pd?». La risposta dell’ex primo
cittadino è al fulmicotone: «Sta
delirando, non ci fu nessuna
chiamata, lo querelo». E Giorgia
Meloni, leader di FdI, attacca:
«Dimettiti invece di dire cretina-
te: i romani sono già tutti nelle fo-
gnegrazie a te».
Ma il discorso di un «Ignaziomai
visto così carico nemmeno in
campagna elettorale», come dico-

no dal suo staff, è tutto un ragio-
namento tra passato della città
(«Hovisto cose chevoi umani...»)
e il futuro: «Nel 2023 Roma sarà
entrata in un’altra epoca». E pro-
prio Sel in questa fase di contrap-
posizione con il Governo è la pri-
ma alleata di Marino, che doma-
ni andrà alla festa vendoliana a
Garbatella. L’ala sinistra, inoltre,
gli chiede di sforare il patto di sta-
bilità, motivo per cui i renziani
della giunta sono pronti all’ad-
dio. E Renzi? Marino non lo no-
minamai.Magli ripete che vuole
«essere giudicato alla fine dell’in-
tervento e non ametà». Anzi qua-
si gigioneggia quando dice «ades-
so citerò Matteo». Il pubblico gli
domanda «chi, Renzi?». E lui: «Il
Vangelo di San Matteo». La sera
dell’ «orgoglio» si conclude tra le
cucine della festa («Starà cercan-
do le cuoche di Lenin?», scherza-
no dagli stand) assediato dal cir-
comediatico.Daoggi la guerradi
resistenza continua.

SimoneCanettieri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Barca: nel partito romano clima feudale
però sto vedendo voglia di cambiamento

Fassina al battesimo
della Cosa di Civati

Ignazio Marino ieri pomeriggio si è recato in visita privata da
Giorgio Napolitano, nella sua abitazione nel Rione Monti.
Senz’altro per fargli gli auguri per i suoi 90 anni (li compirà il
29), ma, chissà, anche per parlare del caso Roma.

L’incontro riservato a Monti

Marino: la destra
torni nelle fogne
Ma Boschi: se serve
sì allo scioglimento
`Il sindaco attacca i legami fra Alemanno e il vecchio Pd:
voleva segnalare due nomi per i Cda. La replica: falso, querelo

IL 60% DEI CIRCOLI
GIUDICATI “DI POTERE”
HA SCELTO DI APRIRSI
AL CONFRONTO
FORSE ALLORA C’È
UNA SPERANZA

IL MINISTRO: SE
EMERGERANNO
ELEMENTI, IL GOVERNO
SI PRENDERÀ
LE SUE
RESPONSABILITÀ

Il primo cittadino in visita da Napolitano

C'èuna fettadiPd fuggitadal
renzismo,apartiredaFassina.Ci
sono ibigdiSel ediversi exM5S.
C'è, sullo sfondo, laCoalizione
SocialediMaurizioLandini.
Sonounpòqueste lecoordinate
diPossibile, il nuovomovimento
di sinistra lanciatodaPippo
Civati.Nonun«insiemedi sigle
maunanuovacasa»dove, sindai
prossimigiorni, si lavoreràper
unacampagnareferendaria che
metta indifficoltà il governo.

“Possibile”
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Primo Piano

345
Imilionidi euroche ilMefha
contestatoalCampidoglioper
salariaccessorinondovuti ai
dipendenti comunali

27
I circoli delPdchesecondo il
rapportodiBarcaeranostati
fondati comefeudi individuali
evannochiusi

Cena con la giunta (foto TOIATI)

IL PERSONAGGIO
ROMA Gli gridano: «Ignazio, daje!».
Lui risponde: «E che problema
c'è?». Il problema c'è. Il sindaco
Marino avrebbe evitato con piace-
re questa esibizione alla festa dell'
Unitá. Ma adesso che é sul palco,
sembra averci preso gusto. «Non
vado via neppure con le cannona-
te», è il suo mantra. Vellica la pan-
cia del presenti, per esempio cosi:
«I topi fascisti tornino nelle fo-
gne». E le ovazioni della platea gli
servono per blindarsi agli occhi di
Matteo Renzi. Come a volergli di-
re: non solo ho dalla mia parte il
Papa, l'ex presidente Napolitano e
il giudice Pignatone, ma anche la
mitica «bbase».
Cita rivolgendolo a se stesso un

passo di Matteo che diceva: ti ab-
biamo battezzato con l'acqua per-
ché tu possa attraversare il fuoco.
Una voce sotto il palco: «Matteo
chi?». E lui: «Matteo quello santo,
non l'altro». Risata collettiva. Nes-
suno in platea osa criticare aperta-
mente Renzi, il segretario é sem-
pre il segretario in un partito nuo-
voma tradizionale pure troppo co-
me il Pd, e tuttavia il popolo dem
non dá proprio l'impressione di
avere mollato Marino. I renziani
presenti, che simuovono non in in-
cognito ma con molta discrezione
tra questa folla, confidano: «Mari-
no si è portato la claque». Il segre-
tario di un circolo: «Ignazio, mol-
li?». Lui: «Evidentemente, non mi
conosci».
Matteo Orfini gira e lo fermano

tutti: «Gliela famo?». E lui: «Speria-
mo di sí, serve un cambio di passo
peró». Il sindaco, con i suoi, com-
menta l'esibizione di Maria Elena
Boschi su Sky, da Maria Latella:
«Non mi è sembrata durissima».
Ovvero si può credere che Renzi
stia rinunciando al suo piano di
guerra? Questo no, maMarino qui
si è dotato di scudi umani - il popo-
lo "de sinistra" - con i quali è con-
vinto di salvarsi la pelle. La paura
che serpeggia nei capannelli dei
militanti: «Andare a elezioni l'an-
no prossimo, tra gli scandali e sen-
za un partito? I 5 stelle ce se ma-
gnano».

“SENZA VIA DI SCAMPO”
Intanto, per l'arrivo di Marino, so-
no spuntate due bandiere del Pd, e
non più di due, che fino all'altra se-
ra non c'erano. Ma sono proprio
flosce, e non perchémanchi un po'
di venticello. La prima bancarella
davanti alla quale passa il sindaco
è quella dei libri. E in prima fila tra
i volumi esposti, ce n'é uno di Geor-
ges Simenon: "Senza via di scam-
po". É un romanzo che parla, natu-
ralmente senza volerne parlare,
del destino di Ignazio? Lui sorride.

Vorrebbe fare anche qui il gesto,
con le duedita, della vittoria, come
l'altra volta in Campidoglio.Ma sa-
rebbe troppo, visto che sta sull'or-
lo del burrone anche se é convinto
di non finirci dentro. Dopo il suo
passaggio, il libraio commenta
con un gruppo di persone: «Potete
crederci oppure no, ma qui finora
non ho mai sentito un militante o
un semplice simpatizzante del Pd
cheparli benediRenzi. Semmai, lo
sopportano».
Sopportano Matteo, sopporta-

no Ignazio: non é una vita facile,
oggi, quella degli affezionati al Pd.
Li vedi che sono spaesati e confusi.
Si salvi chi può. Io vi salverò, é il
messaggio che é venuto a portare
Marino. Ma lui si salverà? C'è chi
dice di sí, c'è chi dice di no. Più i no

dei sí. «Ma soprattutto - spiegano
Alda, Claudio e Agnese, sempre
iscritti al partito, dal Pci al Pd e
stanno ascoltando il comizio del
sindaco - vadaa chiederenonanoi
qui dentromaai romani qui fuori e
sentirá che, purtroppo, ben pochi
cittadini romani vogliono che lui
resti. Perché, colpa sua o non sua,
non staamministrandobene».

BUCA MALANDRINA
Quando sale sul palco, la platea gri-
da: «Marino, Marino». E il coro,
non proprio renziano: «Non vota-
re, non votare». «Questo è il mio
popolo», li saluta Marino. Applau-
sone. A parte Matteo Orfini, non
c'è nessun dirigente nazionale del
partito ad accogliere il sindaco. Il
quale, prima di salire sul palco,
camminando sul prato viene spin-
to dalla calca in una buca priva di
acqua. Sempre le buche, quando
c'è dimezzo Roma... E prima di ar-
rivare alla festa, Marino ha visto
Napolitano. «Giorgio, ti ho portato
anche le diapositive. Guarda quan-
te cose abbiamo fatto a Roma». E
poi ha confidato a un amico: «Na-
politanomi ha incoraggiato ad an-
dare avanti». Ma ecco, alla festa di
Conca d'Oro, una coppia di mezza
età. Lei: «Io lo voglio vedere il no-
stro sindaco». Lui: L'abbiamo già
visto troppo in questi due anni, e
ora sarebbe bene che smammas-
se». Ma almeno per stasera, non é
aria.Apatto chenonspariscanella
buca dalla quale é appena scampa-
to.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco tra applausi e daje
alla Festa dem per blindarsi

`Volontari e militanti gli gridano: resisti!
I più renziani: «Si è portato la claque...»

`Non c’è nessun esponente nazionale, solo
Orfini che invoca un «cambio di passo»

LA PAURA TRA
I CAPANNELLI:
ANDARE A VOTARE
L’ANNO PROSSIMO?
I 5 STELLE
CE SE MAGNANO
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Basket
Vuelle, ormai al completo
il pacchetto degli italiani
Prende forma una squadra giovane, rinuncia aMusso dolorosama inevitabile
Imminente la conferma di Judge, una settimana giusta per inserire nuovi tasselli
Cataldo a pag. 43

LA CERIMONIA
Una scuola dedicata ad Enzo
Berardi, cultore dell’istruzione
e dellaMusicaArabita. Si è svol-
ta a Fano nel cortile della scuo-
ladell’infanzia statale S.Orso, la
manifestazione di fine anno
scolastico. «Anno scolastico
molto importante questo, infat-
ti, fin dall’inizio - scrive la do-
cente referente, Stefania Oc-
chialini - l’intera comunità edu-
cante ha sentito il desiderio di
avere una scuola con una iden-
tità chiara, che metta in risalto
la genialità dei fanesi e di Enzo
Berardi, famoso personaggio
della nostra città d’innata sim-
patia, popolare ed istrionico
emblema dell’antico carnevale
di Fano ricco di storia e tradi-
zioni». Enzo Berardi, gioioso e
giocoso maestro della Musica
Arabita, è subito entrato nei
cuori dei bambini e molte gior-
nate scolastiche sono state dedi-
cate ad approfondire la sua co-
noscenza grazie anche alle oc-
casioni fornite dal periodo del
carnevale con le sue tante ini-
ziative. «Finalmente l’11 giugno
- prosegue laOcchialini - la figu-
ra del popolare maestro è stata
festeggiato alla graditissima

presenza del figlio professorAl-
berto Berardi che non è voluto
mancare insieme a sua moglie
e, affiancato dalla dirigente Fre-
diana Benni, ha assistito diverti-
to allo spettacolino allestito dai
bambini, visitato e fotografato
con molto interesse i cartelloni
con i loro disegni raffiguranti il
padre Enzo. Molto gradita an-
che la partecipazione dell’attua-
le maestro della Musica Arabi-
ta, Daniele Gaudenzi, interve-
nuto con i suoi musicisti che
hanno suonato, ballato, canta-
to». Subito la banda si è arric-
chita di ”nuovi e giovanissimi
elementi” che con i loro piccoli
strumenti musicali (costruiti a
scuola con i genitori) hanno
contribuito ad aumentare l’alle-
gria. E’ stata una vera festa, cul-
minata con la scopertura del-
l’insegna realizzata con la creta
da una gruppo di mamme vo-
lenterose che hanno riprodotto
un orsetto con tanto di livrea, ci-
lindro, occhiali e bastone del co-
mando: «Il nostro Enzo Berar-
di». «L’intitolazione della scuo-
la è un’azione amministrativa
che segue un iter lungo e, per
questomotivo la cerimonia uffi-
ciale è rimandata all’inizio del
nuovo anno scolastico con una
nuova festa per il nostro carissi-
mo e indimenticabile Enzo Be-
rardi ed alla quale tutta la citta-
dinanza fanese sarà invitata»
conclude laOcchialini.

Giorno & Notte
Dopo l’anteprima
di Zanussi
l’incontro
con il regista
Salvi a pag. 38

«Mi scuso per i disagi a negozianti
e cittadini, ma la riqualificazione
di Palazzo Perticari richiede tem-
po. Ci vorranno ancora alcunime-
si per rimuovere l'impalcatura dal
Corso, anche se la messa in sicu-
rezza è in dirittura d'arrivo», dice
Signoretti. La questione del cantie-
re per ristrutturare Palazzo Perti-
cari lungo Corso XI Settembre è
stata riaccesa dal sindaco Matteo
Ricci qualche giorno fa in occasio-
ne della serata a Palazzo Gradari
per il bilancio del primo anno di
mandato. «Auspico che l'impalca-
tura venga rimossa il prima possi-
bile, abbiamo aspettato fin troppo
tempo», ha detto l'altra sera. «Pos-
so dire soltanto che stiamo andan-
do avanti, ma per questi lavori di
ristrutturazione serve tempo. Ci
sono dei ritardi sui capitolati, ma
per lamessa in sicurezza siamo al-

le ultime settimane. Poi passere-
mo alla fase successiva di consoli-
damento, l'impalcatura però non
potrà essere rimossa subito, ci vor-
ranno ancora alcunimesi». Signo-
retti si «scusa per i disagi che que-
sta operazione sta arrecando a cit-
tadini e negozianti del Corso. Pos-
so assicurare che ci stiamo met-
tendo il massimo dell'impegno».
L'imprenditore della Xanitalia
aveva acquistato l'immobile in de-
grado del centro qualche anno fa.
In base al piano di recupero, nel li-
vello interrato sono previsti spazi
da destinare alla ristorazione, ne-
gozi, una sala degustazioni e il cor-
tile al piano terra.Nel pianonobile
verranno ricavati spazi espositivi
e una biblioteca. Nella parte supe-
riore è prevista la realizzazione di
sette appartamenti.

Delbiancoapag. 36

Il furto
Ladri in casa
dell’ex candidata
sindaco
Crescentini
Apag.37
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OSPITI DI ZANCHINI
IL RETTORE STOCCHI
IL GOVERNATORE
CERISCIOLI, IL SINDACO
DI URBINO GAMBINI
BERLONI E MAZZOLI

Una scuola
dedicata
ad Enzo
Berardi

Il caso S. Bartolo
Balducci: «Lasciare
la presidenza?
Ci dovrò riflettere»

LA TRASMISSIONE
La storica trasmissione di Radio
Rai1 Radio anch’io, condotta da
GiorgioZanchini, trasmetterà oggi
da Pesaro Stdu ovvero dal Diparti-
mento di Scienze della Comunica-
zione dell’Università di Urbino nel-
la sede di Pesaro. La diretta radio-
fonica avrà come tema la forma-
zione e l’imprenditoria nel territo-
rio e vedrà come ospiti gli studenti
del corso di Comunicazione e Pub-
blicità, il rettore dell’Università di
Urbino Vilberto Stocchi, il gover-
natore della RegioneMarche Luca
Ceriscioli, il fondatore del brand
DondupMassimo Berloni, il sinda-
co di Urbino Maurizio Gambini, il
direttore del Dipartimento di

Scienze della Comunicazione e Di-
scipline Umanistiche LellaMazzo-
li. La trasmissione su RadioRaiU-
no, che prevede un dialogo aperto
con gli ascoltatori dalle 8.35, sarà
l’occasione per approfondire un te-
ma cruciale per l’economia del pa-
ese e del territorio, ovvero le politi-
che per l’innovazione e lo sviluppo
imprenditoriale e il loro legame
con il mondo dell’università e dei
saperi. «Scuola e università - si
chiedono i redattori della trasmis-
sione - preparanoper il lavoro? De-
vono far questo? In arrivo una
puntata del nostro piccolo viaggio
nelle università italiane. Saremo
nella sede di Pesaro e questa volta
accanto ai docenti metteremo im-
prenditori, ragazze e ragazzi, poli-
tici, per capire perché spesso sul

mercato del lavoro non si incontra-
nodomandaeofferta».
Per Lella Mazzoli una «grande op-
portunità per il nostro Ateneo di
avere uno spazio pubblico dove gli
studenti, i docenti e il mondo del
lavoro si possano confrontare in
una trasmissione così seguita. Gli
studenti sono il nostro nodo di con-
nessione tra l’impresa e la forma-

zione, dunque un’occasione im-
portante per tutti».Il luogo scelto,
la sede di Pesaro Studi, è carico di
significati perché verrà chiusa. Il
rettore e il collegio docenti hanno
messo nero su bianco la proposta
di completare il ciclo di studi a Pe-
saro in viale Trieste con il Contri-
buto di 427 mila euro all’anno per
tre anni da parte del Comune di Pe-
saro. I costi degli affitti sostenuti
dal Comune sono di 150mila cui si
aggiungono le spese di gestione e
funzionamento dei corsi. Il prossi-
mo anno i nuovi iscritti inizieran-
noaPesaro,macompleterannogli
studi trasferendosi a Urbino quan-
do la sede di viale Trieste sarà chiu-
sa.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Università e impresa su Radio anch’io oggi in diretta da Pesaro studi

«Nuova Questura, valuterò»

RosalbaEmiliozzi
.

S
i insedia il nuovo Consiglio re-
gionale, parte l’era Ceriscioli.
Oggi, alla 10, la prima seduta
dopo le elezioni del 31 maggio

e l’annuncio formale della nuova
Giunta, sulla quale pesa la grana
del Pd diMacerata che ha sfiducia-
to Teresa Lambertucci, scelta dal
governatore come assessore in
rappresentanza del Maceratese. E
il governatore, dopo una domeni-
ca convulsa e contatti telefonici
con il vice segretarionazionaledel
Pd Guerrini, torna sui suoi passi e
chiede a Francesco Comi, segreta-
rio regionale democrat, di risolve-

re il problema e fornire il nome
“giusto” dopo il veto su PietroMar-
colini e sulla Lambertucci. Per tut-
to il giorno è circolato insistente-
mente quello di Angelo Sciapichet-
ti, ma in serata sono stati i marco-
liniani a sbarrare la sua entrata
nella squadra di Ceriscioli ricorda-
no, tra l’altro, l’imbarazzo delle in-
dagini. Cosa ha partorito questa
lunghissima notte dem verrà uffi-
cializzato questamattina alle 9,30
alla riunione del gruppo Pd prima
del Consiglio. L’altra opzione è
Francesco Micucci, volto nuovo e
pulito, appoggiato da Giulio Silen-
zi in cordata conComi.

Continuaapag. 36

Regione, inizia l’era Ceriscioli
`Oggi si insedia il Consiglio, il neogovernatore annuncerà la giunta dopo una notte di trattative
`Lambertucci contestata esce, al suo posto Sciapichetti o Micucci. Pressing sull’Udc per la donna

Il meteo
Cielo sereno
ma domani sera
torna la pioggia

Giorgio Zanchini conduttore di
Radio anch’io su RadioRaiUno

Il caso Parco San Bartolo e sua
presidenza. Il sindaco Ricci ha
chiesto a Domenico Balducci di
lasciare la presidenza. «Nonpo-
trò esimermi - rispondeBalduc-
ci - dal valutare laprosecuzione
omenodi questa esperienza».

Apag. 36

Daoggi, con la rotazionedei
ventida scirocco, i valori si
eleverannodi 3-5. Il cielo sarà
serenoovelato. Loscirocco
annunciaperò il passaggio
dell’ennesimo fronte che
interesserà ilmedioAdriatico
domani, connubi inaumento
eprimeprecipitazioni in
serataad iniziaredaPesarese
eMontefeltro.Temperature
odiernecomprese tra 18e
28˚C,minime tra5 e 15˚C.

Signoretti: «Palazzo Perticari
ancora mesi con le impalcature»
`L’imprenditore: «Mi scuso per i disagi ma ristrutturare ha i suoi tempi»

Il capodellaPoliziaAlessandroPansa ieri a Pesaro.Ha risposto
all’invitodelQuestoreAntonioLauriola Apag. 37

Il capo della Polizia. Pansa a Pesaro

AL GIOCOSO
CULTORE
DELLA FANESE
MUSICA ARABITA
SARÀ INTITOLATA
LA MATERNA
DI SANT’ORSO
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Pesaro

Il presidente del parco San Bartolo, Domenico Balducci

`Il presidente rivendica
i risultati ottenuti
sotto la sua gestione

Lavori in corso

Matteo Ricci

ENTE PARCO
Accordi fantasma. O presunti tali.
La questione è quella del Parco
San Bartolo e della sua presiden-
za. Il sindacoMatteo Ricci ha chie-
sto senzamezzi giri di parole aDo-
menico Balducci di lasciare la pre-
sidenza. Una richiesta che genera
inevitabili reazioni e retroscena.
«Il sindaco - chiarisce Balducci -
mi chiede di abbandonare in base
a due assunti: il primo fa riferi-
mento a presunti accordi tra i sin-
daci di Pesaro eGabicceMare (Ce-
riscioli e Curti), che prevedevano
l'attribuzione della presidenza del
Parco aGabicceMare ametàman-
dato. Eppure non risulta la veridi-
cità di questa affermazione. Il se-
condo assunto riguarda invece,
quello che in tempinonsospetti fu
ripetutamente negato, ma che da
tempo è noto a tutti, ossia l'accor-
do ed il supporto dato alla lista del
Faro, una lista che non si configu-
ra soltanto come territoriale». In
pratica la lista ha portato diversi
voti al sindacomanon ha avuto ri-
conoscimenti in termini di incari-
chi. Ed è qui che il sindaco vuole
fare pressione. Perché vedrebbe
Stefano Mariani presidente. Ci sa-
rebbe poi anche da trattare con
Gabicce. L'attuale sindaco Dome-
nico Pascuzzi durante la campa-
gna elettorale dello scorso anno
aveva sollecitato per Gabicce «la
presidenzadel SanBartolo».Ma le
pretese sono state soddisfatte con
la presidenza dell'Unione del Fo-
glia e del San Bartolo. Non sono
state negate però le capacità di ge-
stionediBalducci. «Fapiacere che
mi si attribuiscano qualità e meri-
ti nella gestione del Parco - conti-

nuaBalducci - Se è vero chequeste
nomine sono politiche, chi le rico-
pre deve calarsi nel ruolo di buon
amministratore più che politico,
tenendo ben presenti finalità e
problematiche tipiche di questo
ente, perseguendo solo ed esclusi-
vamente gli interessi generali. Tut-
to questo, in sinergia con l'operato
e le linee direttrici di tutte le istitu-
zioni coinvolte, non soltanto quel-
la comunale. Il parco San Bartolo,
infatti, è un Ente Regionale che
opera per le finalità previste dalla
legge regionale, nell'interesse di
tutto il territorio».
Una sottolineatura non trascura-

bile cui Balducci dà seguito par-
lando di «risultati evidenti». E li
elenca: «dalla Carta Europea del
Turismo Sostenibile alle certifica-
zioni di Tripadvisor 2014 e 2015,
per citarne alcuni, a dimostrazio-
ne che un Parco Naturale, se indi-
rizzato a porsi come interlocutore
credibile, non contaminato da in-
teressi localistici o personalistici,
e se orientato a coltivare le relazio-
ni interistituzionali e con gli
stakeholder, può contribuire allo
sviluppo generale del territorio.
Al contrario, un Parco non può e
non deve rappresentare merce di
scambio per il consenso elettorale
locale». Non va per il sottile e chiu-
de: «Tutto ciò premesso, alla luce
delle dichiarazioni del sindaco,
non potrò esimermi dall'effettua-
re una valutazione sulla prosecu-
zione o meno di questa esperien-
za, con la consapevolezza - la stes-
sa che ha guidato le mie azioni fi-
nora - che qualsiasi riflessione sa-
rà diretta a tutelare gli interessi
della collettività, e solo quelli».

CENTRO STORICO
«Mi scuso per i disagi a negozianti
e cittadini, ma la riqualificazione
di Palazzo Perticari richiede tem-
po. Ci vorranno ancora alcuni me-
si per rimuovere l'impalcatura dal
Corso, anche se la messa in sicu-
rezza è in dirittura d'arrivo», dice
Signoretti. Quattro progetti del Co-
mune per recuperare i contenitori
vuoti del centro storico. La questio-
ne del cantiere per ristrutturare
Palazzo Perticari lungo Corso XI
Settembre è stata riaccesa dal sin-
daco Matteo Ricci qualche giorno
fa in occasione della serata a Palaz-
zo Gradari per il bilancio del pri-
mo anno di mandato. «Auspico
che l'impalcatura venga rimossa il
prima possibile, abbiamo aspetta-
to fin troppo tempo», ha detto l'al-
tra sera. «Posso dire soltanto che
stiamo andando avanti, ma per
questi lavori di ristrutturazione
serve tempo. Ci sono dei ritardi sui

capitolati, ma per lamessa in sicu-
rezza siamo alle ultime settimane.
Poi passeremo alla fase successiva
di consolidamento, l'impalcatura
però non potrà essere rimossa su-
bito, ci vorranno ancora alcunime-
si». Signoretti si «scusa per i disagi
che questa operazione sta arrecan-
do a cittadini e negozianti del Cor-
so. Posso assicurare che ci stiamo
mettendo il massimo dell'impe-
gno».

IL PIANO
L'imprenditore della Xanitalia ave-
va acquistato l'immobile in degra-
do del centro, sul quale pendeva
un'ordinanza di sgombero per i lo-
cali al piano terra, qualche anno
fa, presentando l'unica offerta del-
la seconda asta, dopo che l'ex sin-
daco Ceriscioli decise di rimuove-
re il vincolo perpetuo per i servizi
alla cultura nel piano nobile, sosti-
tuendolo con un vincolo ventenna-
le. In base al piano di recupero pre-
sentato in commissioneUrbanisti-
ca, nel livello interrato sono previ-
sti spazi da destinare alla ristora-
zione, negozi, una sala degustazio-
ni e il cortile al piano terra. Nel pia-
no nobile verranno ricavati spazi
espositivi e una biblioteca. Nella
parte superiore è prevista la realiz-
zazione di sette appartamenti (tre
al secondo piano e quattro nel sot-
totetto). Se il Perticari ha comun-
que la sua strada, per altri palazzi

del centro storico è difficile scrol-
larsi di dosso l'etichetta di conteni-
tori vuoti. Un quadro desolante,
descrittoanchenelMasterplandel
centro storico elaborato dagli uffi-
ci comunali. «Ci sono palazzi im-
portanti, in terminidi volumetrie e
di interesse storico-architettonico,
pubblici vuoti, parzialmente utiliz-
zati, o la cui funzione potrebbe es-
sere ripensata. Sono chiusi anche
numerosi edifici e locali privati,
molti in stato di abbandono». Per
quattro contenitori vuoti sono sta-
ti proposti progetti di rinascita:
«Lo studio di fattibilità per il recu-
pero del San Benedetto, il progetto
definitivo per il restauro e il riuso
con destinazioni flessibili del Con-
vento del San Domenico, il proget-
to preliminare per il piano di recu-
pero dell'ex carcere minorile, il
progetto esecutivo per il restauro
dell'ex sededel tribunale in via San
Francesco». Nel Masterplan viene
citata anche l'ex Intendenza di Fi-
nanza, che potrebbe essere desti-
nata ad ospitare la nuova questu-
ra: c'è il benestare del Comune e
della prefettura, oltre ad una valu-
tazione positiva dei tecnici del Vi-
minale. Serve però il parere favore-
vole dell'Agenzia del Demanio,
proprietaria dell'immobile, che do-
vrebbe sborsare 4 milioni di euro
per la ristrutturazione.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE
L’Anas comunica che da questa
sera e per tre notti consecutive,
la statale 16Adriatica sarà chiu-
sa al traffico, in entrambe le di-
rezioni, nel tratto compreso tra
il km 221,300 (nel comune di
Cattolica, in provincia di Rimi-
ni) e il km 224,900 (nel comune
diGabicceMare, inprovinciadi
Pesaro e Urbino), al confine tra
l’Emilia Romagna e le Marche.
Nel dettaglio, il tratto stradale
sarà chiuso dalle 22 di oggi alle
6 di domani, dalle 22 di domani
alle 6 di mercoledì 24 e dalle 22
di mercoledì 24 alle 6:00 di gio-
vedì 25. Il provvedimento è sta-
to richiesto dalla società Auto-
strade per l’Italia, per effettuare
i lavori per unnuovo attraversa-
mento idraulico all’altezza del
km 222,300 della SS16, ed è sta-
to concordato con le istituzioni
e gli enti locali nel corso di una
riunione presso la Prefettura di
Rimini. Durante la chiusura, il
traffico sarà deviato sulla viabi-
lità comunale di Cattolica e Ga-
bicce, con indicazioni sul posto.

Adriatica
chiusa
al traffico
per tre notti

GABICCE
Consegnate 143 biciclette usate
all'Uganda. E' questo il risultato
della campagna di sensibilizza-
zione “La tua bici per l'Africa” or-
ganizzata da “AfricaMission-Co-
operazione e Sviluppo” con la
collaborazione del Comune di
Gabicce Mare. Gran parte delle
bici è stata donata alle famiglie
che partecipano ai progetti di
sviluppo che Africa Mission sta
realizzando inUganda, e in parti-
colare nella regione della Kara-
moja. Le prime biciclette sono sta-
te spedite un anno fa. Cento di

queste sono state distribuite a
Moroto mentre altre 43 a perso-
ne bisognose raggiunte attraverso
missionari e organizzazioni locali
a Kampala. «Un dono è a priori
qualcosa di prezioso- affermano
gli organizzatori- se il dono è an-
che un oggetto utile, allora la felici-
tà raddoppia. Per alcuni si è tratta-
to di una piccola bici da regalare a
figli o nipoti, per altri un mezzo
privilegiato per muoversi a Moro-
to. Un ringraziamento particolare
va all'artista Erika Calesini e all'
amministrazione di Gabicce Mare
per aver sostenuto l'iniziativa».

D.D.P.

IL CASO
Unione dei Comuni, dopo la
bocciatura del Viminale sullo
statuto, il sindaco viene convo-
cato in commissione. «Se c'è
qualcosa da cambiare nel rego-
lamento, lo faremo», anticipa.
E' fissata per domani sera la
commissione Garanzia e Con-
trollo, congiunta con gli Affari
Generali, alla presenza del sin-
dacoMatteo Ricci, del segreta-
rio generale e vice, per con-
frontarsi sul parere ricevuto
dal ministero degli Interni in
merito allo statuto dell'Unione
dei Comuni. Parere che ha ac-
colto il ricorso del Movimento
CinqueStelle sul conferimento
dei servizi all'Unione e sulla
rappresentanza delleminoran-
ze nel consiglio. «C'è damodifi-
care il regolamento? I segreta-
ri hanno risposto: se dovremo
cambiare qualcosa lo faremo,
ma ame interessa la sostanza -
ha affermato Ricci nei giorni
scorsi - Curioso poi che la mi-
noranza che non ha votato l'at-
to, considerandolounaperdita
di tempo, adesso rivendichi po-
sti.Mi sembra un atteggiamen-
to contraddittorio ma non è
questo il punto: la questione è
credere nell'Unione. Vuol dire
contare di più». La risposta dei
quattro segretari dell'Unione,
nella sostanza, non ha indivi-
duato irregolaritànello statuto
approvato. «L'articolo 32 del
Decreto Legislativo prevede
che lo statuto indichi le funzio-
ni svolte dall'Unione. E il Mini-
stero, nel suo riferimento, riba-
disce tale necessità. Uno statu-
to che prescinda dal riferimen-
to alle funzioni comunali da as-
sociare, violerebbe senz'altro
la legge. Tuttavia, lo Statuto

dei Comuni del San Bartolo e
del Foglia non attua questa
condizione, allorchè all'artico-
lo 8, espressamente ed inequi-
vocabilmente, indica la
conferibilità al nuovo ente di
tutte le funzioni comunali».
Poi il nodo della rappresentan-
za politica. «Il parere del Mini-
stero - scrivono i segretari - in-
troduce il tema del necessario
rispetto o meno, nel nuovo en-
te, della medesima
proporzionalità framaggioran-
za e minoranza. Nell’Unione,
poichè i Comuni che aderisco-
no ad essa sono molteplici,
non è da escludere che que-
st’ultima presenti maggioran-
ze diverse, i cui colori politici
possono essere, altrove (nei Co-
muni), all’opposizione. Non è
possibile, in altri termini, ga-
rantire nell'ente di secondo li-
vello lo stesso rapporto fra le
forze politiche dimaggioranza
e minoranza presente nei Co-
muni aderenti. Con la conse-
guenza che negli enti di secon-
do livello si appalesameno rile-
vante, in generale, il rapporto
fra maggioranza e minoranza
presente negli organi eletti di-
rettamente dal corpo elettora-
le».

Unione dei comuni, Ricci:
«Cambieremo il regolamento»

Da oggi torna
sul litorale
l’operazione
Mare Sicuro

«Palazzo Perticari
resterà ingabbiato
ancora per altri mesi»
`Signoretti: «Mi scuso per i disagi a negozianti e cittadini
ma non riusciamo a rimuovere subito l’impalcatura»

S.Bartolo, Balducci riflette

Donate 143 biciclette
a famiglie dell’Uganda

«VALUTERÒ
SE PROSEGUIRE
O MENO L’ESPERIENZA
TUTELANDO
GLI INTERESSI
DELLA COLLETTIVITÀ»

CAPITANERIA
Torna da parte della Capitaneria
di Porto l’operazione Mare Sicuro
da oggi fino al 13 settembre, con il
fine di mantenere sempre alta la
soglia della sicurezza in tutte quel-
le attività che coinvolgono il mare
ed i litorali. Coinvolti nell' iniziati-
va gli Uffici Marittimi di Pesaro,
Fano, Gabicce Mare e Marotta,
con un'estensione della costa di
circa 42 Km dal torrente Tavollo
al confine tra Gabicce Mare e Cat-
tolica sino al Fiume Cesano tra
Marotta e Senigallia. Tra i compiti
del Compartimento Marittimo di
Pesaro composto da circa 100mili-
tari c'è la pubblicizzazione agli
utenti delle norme e delmodo cor-
retto per vivere il mare destinati a
bagnanti ediportisti; la vigilanza e
la repressione dei comportamenti
suscettibili di mettere a repenta-
glio la sicurezza della vita umana
in mare; il controllo del rispetto
nelle aree date in concessione (in
particolare negli stabilimenti bal-
neari) degli assetti di sicurezza
prescritti e della presenza delle ri-
chieste dotazioni necessarie all'at-
tività di salvamento; attentomoni-
toraggio degli scarichi presenti
nel litorale e dei depuratori locali
ai fini della salvaguardia del patri-
monio ambientale, naturale e pae-
saggistico. Si ricorda inoltre che
per garantire l'accesso immediato
al supporto ed a tutti gli strumenti
utili approntati dalla Guardia Co-
stiera, oltre alla presenza costante
degli uomini in divisa bianca sul
territorio è disponibile il Numero
Blu 1530, appositamente predispo-
sto per le emergenze in mare, me-
diante il quale si fornisce un servi-
zio completamente gratuito, atti-
vo24ore su24.

Palazzo Perticari lungo corso XI Settembre

L’IMPRENDITORE
DI XANITALIA:
«CI STIAMO METTENDO
IL MASSIMO IMPEGNO
MA PER RISTRUTTURARE
SERVE TEMPO»
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Pesaro provincia

PESARO
Il risveglio è come quello di tan-
te domenichemattina.Ma quel-
la borsa in giardino notata dalla
figlia è un segnale che qualcosa
non va. I ladri hanno fatto visita
a casa della consigliera comuna-
ledi PesaroRobertaCrescentini
la notte tra sabato e domenica.
Uno dei tanti furti in abitazione,
ma un pretesto per avanzare un
progetto.
E’ lei stessa a raccontarlo: «Mia
figlia mi ha detto che la borsa
era in giardino. Così ci siamo ac-
corti di quanto accaduto. I ladri
sono entrati dalla finestra della
cucina. La serranda era chiusa,
ma il vetro lasciava entrare aria.
Non ci siamo accorti di nulla.
Non siamo stati addormentati,
ma hanno fatto davvero pochis-
simo rumore. Hanno alzato la
serranda, sono entrati spostan-
do addirittura le piante davanti
alla finestra». La Crescentini vi-

ve in zona Loreto, in una delle
vie dietro la Flaminia. In casa
non ci sono preziosi o contanti,
ma i ladri hanno puntato co-
munque ai telefonini e al porta-
fogli. «Hanno preso i cellulari
ma hanno tolto le sim card, una
tecnica per evitare di essere rin-
tracciati. Le hanno lasciate in
giardinoNonsolo, hanno sfilato
i pochi contanti, ma ci hanno la-
sciato bancomat, carte di credi-
to e tutti i documenti. Sono per-
sino usciti dal portone principa-
le. Da questo punto di vista è an-
data bene. Per il resto uno dei
furti in abitazione, rientriamo
nella statistica». La consigliera
del gruppo d’opposizione Sia-
mo Pesaro però torna a parlare
di vigilanza. «Sarebbe opportu-
no pensare a una forma di vigi-
lanza di vicinato. Magari orga-
nizzarsi con dei gruppi suwhat-
sapp, sul telefoninoper avvisare
in diretta di eventualimovimen-
ti sospetti o persone mai viste.
Ne ha parlato la Prefettura, biso-

gnerebbe provare a organizzar-
si».
Crescentini ha messo nero su
bianco sul proprio profilo Face-
book la rabbia della scoperta
mattutina. Tanti i messaggi di
sostegno. E l’ex candidata a sin-
daco che parla di «un brutto ri-
sveglio» e ammette «lo shock» e
aggiunge: «Quello che fa schifo
è di aver avuto estranei in casa
coi figli piccoli».
Tra i commenti il«bisogno di si-
curezza più che mai» e l’analisi
di chi vede che per «le forze dell'
ordine a volte non stanziamo
neppure i fondi per la benzina.
In ogni caso anche qualora co-
gliessero in flagrante gli autori
dei furti questi dopo poco sareb-
bero già a piede libero conti-
nuando a delinquere». Infine
chi chiede «impegno per cerca-
re di contenere questo fenome-
no.Maggiore controllo del terri-
toriodaparte di tutti».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per l’intervento
nell’area del porto
Polemici i 5 Stelle

LA VISITA
A Pesaro per «ascoltare le esi-
genze del territorio». Il capo del-
la Polizia Alessandro Pansa ha
incontrato i vertici locali della
questura e prefettura per parla-
re di personale, obiettivi e solu-
zioni immobiliari sul temadella
sede.
L’occasione era quella del con-
certo della banda musicale del-
la Polizia al teatro Rossini per il
centenario della nascita di Ma-
rio Del Monaco. Ma è stata una
due giorni di confronto. Arriva-
to con un volo a Rimini, sabato
ha incontrato il questore Anto-
nio Lauriola, poi è salito a Urbi-
no con la moglie. E ieri è arriva-
to a Pesaro: una breve sosta al
mercato dell'antiquariato e poi
l’incontro col Prefetto Luigi Piz-
zi primadel concerto.
Pansa ha spiegato così il motivo
della visita: «Queste sono le pro-
vince che rischiano di uscire
dall’attenzione del Ministero e
del Dipartimento. Sono piccole,
tranquille, non creano proble-
mi. Così unendo l’occasione del
concerto ho risposto a un invito
del questore Lauriola per parla-
re di esigenze del territorio». Il
tema della sede a Pesaro della
Polizia è subito uscito allo sco-
perto. L’ipotesi lasciata dall’ex
prefetto Visconti di trasferire la
questura all’ex intendenza di Fi-
nanzaèpercorribilemaPansa è
stato cauto. «Dobbiamo ragio-
nare su edifici del demanio per
evitare costi elevati. Stiamo at-
tenti al portafoglio per cui do-
vremo fare valutazioni su que-
sta soluzione. È da studiare e ca-
pire chi altro ha interessi sul-
l’immobile. Per cui non sarà
una cosa immediata. L’impor-
tante è che sia un bene demania-
le dove le ristrutturazioni e i la-
vori da fare comportino una
spesa accettabile così da accor-
ciareanche i tempi».

ISOLE FELICI
AUrbino il commissariato è sot-
to sfratto. «Neabbiamoparlato -
ha confermato Pansa - ci sono
varie soluzioni tra cui la locazio-
ne di un immobile di un ordine
religioso. Anche in questo caso
andranno fatte delle valutazio-
ni. La cosa certa è che un presi-

dio di Polizia deve rimanere a
Urbino, non può non esserci in
una realtà che conta 15mila stu-
denti».
Quanto al tema della sicurezza
percepita, Pansa è stato chiaro:
«Non esiste un’isola di tranquil-
lità. Mi fa piacere che lo si pensi
qui a Pesaro, ma tutto può suc-
cedere in qualunque realtà e la
percezione del territorio non si
basa su valori assoluti, ma rela-
tivi. Il rischio sicurezza ha diver-
se valenze, non c’è solo nelle
grandi città per questo non si
può restare scoperti in realtà co-
me queste». Di qui al tema del
personale il passo è breve. «Ci
sarà il reparto prevenzione e cri-
mine per l’estate e a livello na-
zionale c’è l’impegno del gover-
no alla distribuzione di 2500 uo-
mini tra poliziotti, carabinieri e
finanzieri. Ma dobbiamo ragio-
nare anche sul tema degli uffici.
Ormai ci sono dei servizi che si
possono fare on line, comprese
le denunce, per cui il nostro
obiettivo èavere piùpattuglie in
strada e abbandonare la cultura
di conservazionedegli uffici».

I MIGRANTI
Pansa ha elogiato il lavoro sul
territorio: «I livelli di produttivi-
tà sono molto elevati. I risultati
sono incoraggianti soprattutto
nel contrasto ai reati predatori
che in un territorio a vocazione
turistica e manifatturiera crea-
no preoccupazione. Bisogna
spingere suquesta strada».
Un accenno anche alla soluzio-
ne di impiegare migranti come
volontari. La Prefettura ha fir-
mato protocolli di intesa con Pe-
saro e Fano e una quarantina di
richiedenti asilo si impegnano
nella pulizia di scuole, giardini,
parchi. «E’ una soluzione otti-
male per facilitare l’integrazio-
nee il lavorodi tutti».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Due eventi culturali nel giro di po-
chi giorni hanno colto nel segno
delmondo cattolico fanese. Si è in-
fatti conclusa con un successo di
pubblico persino inatteso la proie-
zione del cortometraggio Imper-
fetti sconosciuti, realizzato dall'
Ufficio comunicazioni sociali del-
laDiocesi, cheha seguitodi 48ore
il ritorno nel santuario Santa Ma-
ria del ponte Metauro del dipinto
suSant'AntoniodaPadova, fresco
di restauro. "Una grande emozio-
ne - ha sottolineato Enrica Papet-
ti, autrice della pellicola - vedere
la sala gremita del Politeama. Il
nostro messaggio è dunque arri-
vato forte e chiaro". Condensato
in trenta minuti circa il racconto
tra luci e ombre della famigliamo-
derna, sviluppando quattro sto-
rie: separazione, rapporto genito-
ri-figli, l'anziano in casa e perdita
del lavoro. Alla serata hanno par-
tecipato il vescovo Armando Tra-
sarti, padreGiorgio, vescovodella
Chiesa greco-ortodossa, don Ge-
sualdo Purziani, presidente della
FondazioneGabbiano, e l'assesso-
re Marina Bargnesi. Tutti gli atto-
ri si sono prestati a titolo di volon-

tariato e sono: Elisabetta Podrini,
Laura Giannoni, Luca Campanel-
li, Edoardo Frustaci, Nicola Ansel-
mi, Erica Di Malta, Diego Scaglio-
ni, Guido Ugolini, Stefano Facchi-
ni, Letizia Righi, Arianna Faroni,
SimonettaFragassi. Regia di Luca
Misuriello.
E ora il ritorno della grande tela
d'altare nel santuario di SantaMa-
ria al Ponte Metauro, dopo il lun-
go e paziente restauro finanziato
da Archeoculb Fano, che ha affi-
dato l'intervento di recupero a Pa-
ola Bartoletti e Maria Letizia An-
dreazzo. Le due restauratrici han-
no saputo restituire al dipinto la
sua grazia, l'armonia di colori e di
forme, soprattutto ladolcezza e la
tenerezza che promana dallo
scambio di sguardi tra Sant'Anto-
nio eGesù bambino.Hanno parte-
cipato alla cerimonia il sindaco
Massimo Seri e Piergiorgio Budas-
si, presidente dell'Archeoclub Fa-
no, il parroco donAntonio Biagio-
li, donMarco Presciutti in rappre-
sentanzadel vescovoTrasarti, e le
due restauratrici. La tela d'altare
è proprietà dell'Amministrazione
comunale, che ha donato una tar-
ga con le informazioni sul dipin-
to, risalente al XVIII secolo e attri-
buito aGiuseppeCeccarini.

Roberta Crescentini

FANO
L'abbandono del porto è, secon-
do i grillini fanesi, una responsa-
bilità da spartire fra attuale e
precedenteAmministrazione co-
munale, quindi "non si può dare
torto aMarinaGroupdi aver pre-
teso l'ulteriore proroga dei lavo-
ri per realizzare il nuovo polo
della nautica e della pesca". La
proroga, oltre che richiesta, è sta-
ta anche ottenuta venerdì, l'as-
sessoreMarco Paolini ne ha spe-
cificato i criteri. Nella marineria
fanese ladecisionenonèpassata
sotto silenzio, anzi ha già creato
parecchio malumore. Un tema
delicato, riguardante un'area
portuale "che da anni versa nel
più completo abbandono, tra
sporcizia e erba incolta". Prose-
gue il capogruppogrillinoHadar
Omiccioli: "Non si puòdare torto
a Marina Group di aver preteso
l'ulteriore proroga, dato che il

porto è praticamente inutilizza-
bile per i mancati interventi di
dragaggio. I pescherecci, intan-
to, continuanoa incagliarsi nella
zona dell'imboccatura, nono-
stante ilmini-dragaggio elettora-
ledi qualche settimana fa. L'area
di Marina Group è ancora in-
gombra dei fanghi scavati dai
dragaggi precedenti. Lo stoccag-
gio sarebbe dovuto essere prov-
visorio, invece si sta protraendo
oltre ogni ragionevole durata. Al
di là dei recenti annunci, lo stato
di abbandono è tutto da addebi-
tare all'inerzia dell'attuale Am-
ministrazione comunale di cen-
trosinistra e della precedente di

centrodestra. Mal comune, mez-
zo gaudio? Noi pensiamo che al-
le parole debbano seguire sem-
pre i fatti, finora non si sono vi-
sti". L'intervento di Omiccioli ri-
corda che già una volta il termi-
ne dei lavori al nuovo polo por-
tuale è stato prorogato dal giu-
gno 2011 al 30 giugno di quest'an-
no, ora è stata predisposta dal
Comune una soluzione che pre-
vede tre stadi successivi. Il primo
stadio, l'intervento per realizza-
re opere di pubblico interesse co-
me strade, sotto-servizi, illumi-
nazione e arredo urbano, per un
costo totale di 470.000 euro, do-
vrà essere effettuato entro l'anno
prossimo. Se così non fosse, sa-
rebbe revocata la concessione di
Marina Group (62 anni a partire
dal 2005) e la garanzia sarà
escussa, incassata, dal Comune
di Fano. La seconda parte del
progetto, la manutenzione stra-
ordinaria riguardante la passeg-
giata del Lisippo, richiederà altri
140.000 euro e sarà da conclude-
re entro il giugno 2017. Infine, i
capannoni industriali per la can-
tieristica: pronti entro il 2020.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ladri in casa dell’ex candidata sindaco
Il capo della Polizia Alessandro Pansa con la consorte e il questore Antonio Lauriola (Foto TONI)

`Il capo della Polizia, Pansa a Pesaro: «Ho risposto
all’invito del questore Lauriola per parlare del territorio»

`Elogia i risultati considerandoli «incoraggianti». In arrivo
per l’estate rinforzi del reparto prevenzione e crimine

Su di giri alla guida
multe e patenti ritirate

Diocesi, programmazione
all’insegna della cultura

«Nuova Questura, dobbiamo ragionarci»

Sudigiri allaguida: laPolizia
StradalediPesaro li sottopone
all’alcol test e scatta il ritiro
dellapatenteperquattro
conducenti. E’ successonella
notetacavallo trasabatoe
domenicasulla statale 16 tra
GabicceeCaseBadioli. I
conducenti trovatipositivi al
testdell'etilometrohannotra i
25e35anni: duedi essi
avevanountassoalcolemico
compresotra0,5 e0,8, che
comportaoltreal ritirodella
patenteunasanzione
amministrativa, gli altri due
rientravanonel range tra08e
1,5, che fa scattareancheuna
denunciapenaleperguida in
statodiebbrezza.
I controlli con l'etilometro
rientranonella campagnaper
lasicurezzadellapolizia
stradale.

A Gabicce

MERCATELLO
SIMPOSIO
DEI VESCOVI
Inaugurata aMercatello sul
Metauro la settimanadi
festeggiamenti inonore di Santa
VeronicaGiuliani eBeata
MargheritadellaMetola.Oggi
dalle 17.30 inprogramma il
simposio traVescovi,
amministratori, associazioni
marchigianeeumbrepartendo
dalledue cittadineMercatello
sulMetauro, chehannodato i
natali a SantaVeronica, eCittàdi
Castello, dove la Santahapreso i
voti edhavissuto in clausura.
Dall’incontro sarà stilatoun
protocollodi intenti chedefinirà
iniziative ed eventi futuri volti a
promuovere e valorizzare la
figuradella Santa.

ANAS
LIMITAZIONI
SULLA 73 BIS
L’Anas comunica che sulla
strada statale 73Bis diBocca
Trabaria apartire daoggi
saranno invigore alcune
limitazioni al trafficoper
consentire lo svolgimentodei
lavorimanutenzionedelle
pavimentazioni. Finoal 4 luglio
saràchiusa al traffico la
carreggiata indirezionedi
Urbino, tra lo svincolodi
FossombroneOvest e lo svincolo
diCalmazzo.

Polo della cantieristica, il Comune
concede proroga a Marina Group

NELLA NOTTE
SI SONO INTRODOTTI
NELL’APPARTAMENTO
DI ROBERTA
CRESCENTINI RUBANDO
SOLDI E CELLULARI

«COMMISSARIATO
DI URBINO
SOTTO SFRATTO?
STIAMO VALUTANDO
UN IMMOBILE
DI UN ORDINE RELIGIOSO»

Il porto di Fano
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La Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro entra nel vivo con il regista Zanussi
Oggi l’incontro con Bruno Torri dopo l’anteprima del suo film girato ad Ancona

Lo Squalo addenta il Festival
e conquista subito la piazza

Appuntamento
gastronomico
alpresidioExpo
damercoledì
tornano levisite
notturne

L’EVENTO

L
a temperatura non proprio
estiva della serata inaugura-
le dellaMostra internaziona-
le del nuovo cinema non ha
impedito a molti pesaresi di
rivivere su grande schermo

(e in edizione originale), le emo-
zioni di una pellicola che nono-
stante i suoi quarant'anni dimo-
stra ancora tutta la sua efficace ed
inquietante azione narrativa: «Lo
Squalo». A dare l'avvio ufficiale al
festival sul palco il sindaco Mat-
teoRicci cheha incitato il festival
a proseguire sulla strada del rin-
novamento e della promozione
del turismo culturale, il neo diret-
torePedroArmocida che ha assi-
curato tutto il suo impegno in tal
senso e l'attore e musicista Stefa-
no Fresi che ha introdotto con
l'ausilio di una tastiera i temi prin-
cipali della colonna sonorade«Lo
Squalo» di JohnWilliams. Ieri se-
ra intanto l'attesa anteprima in
piazzadel Popolo di ForeignBody
di Krzysztof Zanussi, film su un
amore contrastato e sulla varie
sfaccettature del concetto di liber-

tà, girato traAncona il Conero e la
Polonia.

IL PROGRAMMA
Oggi l'edizione 50+1 della Mostra
di Pesaro entra nel vivo. Si inizia
al Centro arti visive Pescheria alle
10.30 per la presentazione del
francobollo commemorativo del
50˚ anniversario della Mostra. Si
prosegue alle 11.30 con il prestigio-
so incontro moderato da Bruno
Torri con il regista polacco Kr-
zysztof Zanussi. Il programma al
Teatro Sperimentale si apre inve-
ce alle 15 con Tir diAlberto Fasu-
lo per l'evento speciale Esordi ita-
liani che prosegue poi alle 21 con
«Corpo celeste» diAlice Rohrwa-
cher e si conclude alle 23 con «La
vita al tempo della morte» di An-

dreaCaccia. Tutti e tre i registi sa-
ranno presenti in sala a presenta-
re i loro lavori. Alle 17 sarà invece
proiettato il primo film del Con-
corso Pesaro Nuovo Cinema, l'ira-
niano «Aminor leap down» diHa-
med Rajabi, mentre alle 18.30 si
inaugura la personale dell'artista
turco Tayfun Piselimoglu con i
suoi primi lavori, il corto «MyUn-
cle» e «Innowhereland». Nella
nuova Sala Pasolini del Teatro il
programma si inaugura alle 15
con l'evento speciale a cura di Fe-
derico Rossin intitolato «Verifi-
che incerte», esplorazione degli
stili dei primi maestri del cinema
attraverso film-saggi di alcuni dei
più importanti cineasti sperimen-
tali di sempre. Alle 16.30 per
l'Omaggio a Pasolini sarà invece
proiettato il suo «Uccellacci e uc-
cellini» del 1966,mentre alle 18 sa-
rà la volta del programma specia-
le Super8 durante il quale Philip-
pe Cote presenterà alcune delle
sue opere. Per il Cinema in Piazza
invece è stato scelto «Victoria» di
Sebastian Schipper, un filmdi ol-
tre due ore che racconta in ununi-
co piano sequenza una notte a
Berlino di una giovane donna spa-

gnola, Victoria (Laia Costa). Il
film inaugura il programma spe-
ciale «Because the night», il quale
riunisce tre film eterogenei che
trattano da prospettive diverse il
tema della notte. La giornata si
conclude alle 24 con il Dopofesti-
val a Palazzo Gradari con un pro-
grammaa cura diGiacomoRave-
si intitolato «The Very Eye of the
Night». Novità della mostra la Sa-
la Pasolini, che negli anni '90 ha
ospitato l'aperturadellaMostra al
video. In questa edizione viene de-
dicata una parte della program-
mazione di questa piccola ma at-
trezzata sala alla rinascita della
pellicola edel cinema inSuper8 in
un programma speciale a cura di
Karianne Fiorini e Gianmarco
Torri (come anche alla proiezio-
ne di film sperimentali in 16mm
inun evento speciale curato da Fe-
derico Rossin). Il programma si
apre oggi con Philippe Cote, cine-
asta francese dalla sguardo sensi-
bile e radicale su genti e paesaggi,
presenterà i suoi diari e documen-
tari di viaggio tra l'Europa e gli
StatiUniti.

ClaudioSalvi
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URBINO Negli spazi della
Data -Orto
dell’Abbondanza
(presidioExpodelle
Marche) terminaoggi
«La terrae ilmare»,
seratea temache
fannoseguitoalBistrò
ducale, lanciato come
il bistrotpiùpiccolo
delmondo, tra cultura,
artee linguaggiodella
cucina italiana.Con
«La terrae ilmare»,
RafDeFeooffre
un’interpretazione
enogastromicadel
territorio.Allestita
ancheunamostradi
utensili da cucina, fra
cui laprimapentolaa
pressionedella storia.

Tra terra
e mare
negli spazi
della Data

URBINO La ProUrbino e il
gruppoCaiorganizzano
«Urbinoon foot», le
passeggiatenotturne
cheapartireda
mercoledì verranno
proposteogni
mercoledìdalle 21. I
vicoli, lemurae le
stradeverranno
percorsidi buonpasso
con lo stesso spiritocon
cui si cammina in
montagna,per il
piaceredi camminare
insiemegodendodella
bellezzadei luoghi che
si attraversano.Ogni
mercoledì, alle 21, sarà
propostounpercorso
adanello chepartirà e
termineràdal
monumentoaRaffaello.
Ognianello avràuna
lunghezza tra i 4 e i6
chilometri che
verrannopercorsi in
pocopiùdiun'ora.
Partecipazione
gratuita,nonè richiesta
alcunaprenotazione.
Basta trovarsi entro le 2
inpiazzaleRoma. Info:
www.caiurbino.it/urbi-
nonfoot.

Passeggiate
by night
per scoprire
la città

LA SCOPERTA
PESARO Una grande soddisfazione,
per il musicista pesarese Marco
Mencoboni, clavicembalista e di-
rettore artistico dell’Ensemble
Cantar Lontano, che ha registrato
nella chiesa dellaMaddalena a Pe-
saro, prima esecuzione mondiale,
nella prestigiosa rivista musicale
Amadeus, la «Missa de Beata Vir-
gine» a cinque voci di Ghiselin
Danckerts, importante composito-
re olandese che fu uno dei cantori
personali del Papa. «Il titolo della
messa, Missa de Beata Virgine, è
stato dato dalmio ensamble quan-
do con il progetto di restituzione
del manoscritto musicale risalen-
te al 2009, abbiamo scoperto che
era una messa, intitolata origina-

riamente “Missa” del 1540, in cui
oltre alle tradizionali cinque parti
della messa, Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus e Agnus Dei, c’erano altre
quattro parti che all’epoca veniva-
no improvvisati, dedicati alla Ma-
donna». Quindi una scoperta im-
portante? «Certamente, perché è
in quel periodo che c’è una fioritu-
ra dell’improvvisazione che avrà
grandi influenze». Il manoscritto
è stato scoperto dal musicologo
Arnaldo Morelli nella biblioteca
del Conservatorio di Santa Cecilia
a Roma. «Noi sappiamo da molti
documenti, come si faceva l’im-
provvisazione polifonica. All’en-
semble Cantar lontano, abbiamo
aggiunto un jazzista importante,
grandesax,GavinoMurgia».

P.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura
aUrbino

LA RASSEGNA
FANO Quasi traghettati dalla nave
di Odisseo fuori dagli inferi, «Vil-
le e castella» offre anche quest'an-
no la notte in mare: domani il Fe-
stival scioglie gli ormeggi alle 20
dalla Marina dei Cesari di Fano
per salire a bordo della golettaRe-
gina Isabella e godersi il tramon-
to cullati dalle onde del mare e
dalle note della chitarra di Paolo
Spaccamonti.
Davide Enia è riuscito ad in-

cantare il pubblico di Candelara
grazie alla fascinazione del suo
racconto: «Odissea. Un racconto
Mediterraneo», che, duemila an-
ni prima di Dante, ci porta nel
mondo delle anime morte, la pri-
ma testimonianza del potere se-
ducente emanipolatorio della pa-
rola che assume potere e si rende
organo d'inganno. Come un nar-
ratore antico, Enia riporta la pa-
rola «de lo cunto», con momenti
di rara bellezza in cui il canto del-
le sillabe trascende la compren-
sione e si fa musica. A un anno
dalla sua pausa dal palcoscenico,
Enia strappa applausi e due bis,
riuscendo a "domare" anche i gio-
vani spettatori.Dopo lamusica di
Giuliano Dottori e il racconto di
Enia, inmezzo almare ecco tecni-
ca ed emozioni per un artista che
ha una radicata estrazione speri-
mentale. Tante le contaminazio-
ni nel suono di Spaccamonti e Vil-
le e castella amacoloro che sanno
mettersi alla prova, inseguire i
propri ideali siano sonori che vo-
cali. «Dopo tante collaborazioni
illustri - si legge nelle note del li-
bretto "guida" del Festival - la ri-
cerca avant rock instrumental
landscapes del chitarrista torine-
se porta sul ponte del caicco, sui
flutti morbidi dell'Adriatico, le
sue migliori atmosfere rarefatte,
che si lasceranno colorare dal tra-
montoedal profumodella rustita
di pesce». Cena servita dalla cuci-
na di bordo, obbligatoria la pre-
notazioneal 339.2556065.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Davide Enia

In alto Ricci, Armocida
e Della Chiara all’apertura
ufficiale della Mostra
del nuovo cinema

Il musicista Mencoboni
ridà vita a un’antica Messa

IL SINDACO RICCI
HA INCITATO
GLI ORGANIZZATORI
A PROSEGUIRE
SULLA STRADA
DEL RINNOVAMENTO

Ville e Castella
prende il mare

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   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     Naruto Shippuden il film: La torre perduta (ani-
mazione)                                                                               20.15

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)                                   19.50-22.30

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)                                                          19.45-22.30

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     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;
con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        22.40

Sala 3     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino

(biografico)                                                           19.45-22.30

Sala 5     Naruto Shippuden il film: La torre perduta (ani-

mazione)                                                               20.20-22.30

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;

con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis

(commedia)                                                                        20.00

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

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

Shia LaBeouf (azione)                                                    21.15

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

                   Louisiana VM 14 di Roberto Minervini; (documen-

tario)                                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



17LUNEDÌ
22 GIUGNO 2015

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Margherita Giacchi
ANCONA

LASITUAZIONEmarchigiana è fi-
nita nelle mani del Pd romano. Il
caos nato aMacerata per la vicen-
da di Teresa Lambertucci, segre-
taria bocciata dalla sua stessa fede-
razione con 19 voti contro 2
sull’idea di affidarle un assessora-
to, e la porta sbattuta di Pietro
Marcolini, riaprono la partita del-
la giunta. Ed è di nuovo il vicese-
gretario nazionale del Pd, Loren-
zo Guerini, a intervenire sul caso
marchigiano. Luca Ceriscioli
prende atto del caos della situazio-
ne maceratese e del voto dell’as-
semblea provinciale.
Aspettando anche dal nazionale
di capire che proposte avrà sul
piatto e come gestire la situazio-
ne. Anche per questo, la riunione
del gruppo Pd prevista ieri pome-
riggio è stata annullata all’ultimo
minuto, rimandandola a questa
mattina alle 9.30, prima dell’ini-
zio del consiglio regionale. Il pri-
mo in assoluto per Ceriscioli pre-
sidente, che fino a notte inoltrata

non avrà ancora la sua giunta com-
pleta.
Un consiglio regionale, quindi
quello di oggi, che parte già con le
prime, evidenti scosse di terremo-
to. C’è più scontento che soddisfa-
zione, a testimoniarlo di nuovo il
fatto che leMarche siano diventa-
te un caso per il Pd nazionale. Tra
una minoranza Pd che sbatte la
porta, il segretario regionaleFran-
cesco Comi che hamesso il basto-
ne fra le ruote al ritorno diMarco-
lini in giunta e, per ultimo, la ‘boc-

ciatura’ a Teresa Lambertucci co-
me assessore dalla sua stessa fede-
razione, il quadro nonè certo posi-
tivo. Una segreteria provinciale
candidata, non eletta e poi boccia-
ta per l’assessorato con 19 voti
contro 2 non sono cose che il pre-
sidente Luca Ceriscioli può igno-
rare. Per questo, alla fine, potreb-
be anche essere che la terza donna
Pd sia ormai fuori dai giochi. E il
quadro alternativo che si prospet-
ta è quello di AntonioMastrovin-
cenzo in giunta e al suo posto, nel

ruolo di presidente del consiglio,
Angelo Sciapichetti di Macerata.
Una soluzione che potrebbe così
accontentare la minoranza Pd, la
federazionemaceratese e allo stes-
so tempo non togliere la terra da
sotto i piedi di Comi: un nome,
questo, che in fondo non sposta
troppo le dinamiche interne al
Pd. Dove Comi è riuscito a gioca-
re la carta Guerini, per uscire da
un cul de sac dove si era messo da
solo.Ma seLambertucci resta fuo-
ri, ovviamente la terza donna do-

vrà essere espressa dagli alleati.
Quasi sicuramente dall’Udc an-
che se, si sa, il segretario regionale
Antonio Pettinari ci aveva quasi
sperato. E il gruppo pesarese
dell’Udc è quello che fa più pres-
sioni per avere una sua candidata
che ha ottenuto buoni risultati,
Loretta Bravi. Ma la situazione è
tutta in mano a Ceriscioli. Dispo-
sto anche a fare gli straordinari e
chiudere la giunta a notte inoltra-
ta per risolvere il caos dentro il
partito.

LANUOVAREGIONE
PRIME DIFFICOLTA’ PER IL GOVERNATORE

Ceriscioli, la giunta è un incubo
Roma soccorre il Pdmarchigiano
Oggi gli assessori: la decisione nella notte. IntervieneGuerini

INAULA
Luca Ceriscioli
per la prima
volta dirigerà i
lavori del
Consiglio
regionale nella
veste di
gonernatore.
Ma la giunta è
ancora in alto
mare

Teresa Lambertucci,
bocciata dalla sua stessa
federazione di Macerata, non
entrerebbe in giunta.
Sciapichetti verso la
presidenza del Consiglio
Fuori anche Marcolini

I due casi spinosi

Il vicesegretario nazionale
del Pd prende in mano la
patata bollente. La riunione
marchigiana di ieri annullata
all’ultimominuto. La terza
donna andrebbe a questo
punto all’Udc, Loretta Bravi

Situazione

Il vicesegretario
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ILNODOSICUREZZA ILCAPODELLAPROCURA:
«INCASANONTENGOCOSE
DI VALORE, GIA’ VENUTI ANNI FA»

LAVISITADELCAPODELLAPOLIZIA «CHIEDIAMOAIUTOALDEMANIO»

Ladoccia fredda del prefetto Pansa:
«Non è ariadi nuovequesture»

LE HANNO arraffato in salotto
la borsa, con soldi, documenti e te-
lefonini. Poi via. Questione di tre
o quattrominuti. Non si è accorto
dei ladri nemmeno il cane, che ha
continuato a dormire in salotto.
Incursione dei malviventi la not-
te scorsa nella casa diRobertaCre-
scentini, in via Ferrini 7 (zonaLo-
reto), la capogruppo consiliare di
minoranza del comune di Pesaro.
Che racconta: «Mi hanno preso
100 euro e due smartphone ma
per fortuna mi hanno tolto la sim
dai telefoni gettandola in giardi-
no insieme alla carta di credito e i
documenti. Io domani parto per
Londra per lavoro. Senza docu-
menti e carta di credito avrei do-
vuto rinunciare alla partenza».
I ladri sono entrati al primo piano
dell’appartamentodellaCrescenti-
ni passando da una finestra in cu-
cina: «Sì, probabilmente l’hanno
trovata semi-aperta. Purtroppo
non è difficile salire sul terrazzo e
infilarsi dentro casa passando da
quella cucina. Ma avendo anche
un cane in casa, pensavo in una
migliore forma di difesa. Invece
non si è accorto di niente nemme-
no lui». Aggiunge la capogruppo

consiliare: «Devodire chemi è an-
data bene per un’altra ragione an-
cora. Avevo messo in cassaforte
sia una somma di denaro molto
più consistente di quella rubata
sia i biglietti del viaggio che altre
cose. Per fortuna, non hanno vi-
sto quel nascondiglio. Rimango
sorpresa dal fatto che nessuno di
noi si sia accorto di nulla. Eppure
fino all’una di notte eravamo sve-
gli».

I LADRI dopo esser entrati
nell’appartamentodiRobertaCre-
scentini si sono imbattuti nella
borsa e su questa si sono concen-
trati rubandola subito per poi evi-
tare di andare a cercare in altre
stanze o in angoli della casa. Te-
mevano evidentemente di sveglia-
re il cane o i proprietari e per que-
sto si sono ritenuti soddisfatti del
bottino. «Quando ci siamo sve-

gliati – ha detto la Crescentini –
nonhopiù visto la borsa.Hoguar-
dato meglio e l’ho trovata in giar-
dino, senza soldi ma con i docu-
menti. Mi chiedo come abbiano
fatto a non fare rumore. Per entra-
re infatti hanno spostato anche i
fiori dal davanzalemettendoli nel
terrazzo. C’erano le orchidee.
Quindi hanno pure lavorato ma
senza farsi sentire. E anche il mio
cane non si è accorto di niente».
Aggiunge Roberta Crescentini:
«Non è stata una bella settimana:
qualche giorno fa mi hanno pure
rubato la bici nuova legata e lascia-
ta alla stazione del treno. Mi han-
no portato via anche il lucchetto».

E ANCHE il procuratore della
Repubblica di Pesaro Manfredi
Palumbo ha avuto la visita dei la-
dri nella sua casa di Ancona. Li
aveva già avuti in casa una decina
di anni fa. Ci sono tornati la setti-
mana scorsa rubando qualche og-
getto di argenteria. «Ma io nonho
niente di valore quindi hanno fat-
to una fatica per niente. E anche il
mio cane che scodinzola a tutti,
non ci ha fatto caso».

ro.da.

L’INCONTRO avvienenel corti-
le della prefettura, nel pomerig-
gio di ieri. Il prefetto Alessandro
Pansa, capo della polizia, si trova
a Pesaro per assistere al concerto
in programma ieri sera al teatro
Rossini in onore del tenoreMario
del Monaco. A suonare la banda
musicale della polizia. Il prefetto
Pansa elogia il comune di Pesaro:
«Vanno salutate con favore tutte
le iniziative degli enti locali che
coinvolgono i migranti in attività
di volontariato. Vedo che lo sta fa-
cendo Pesaro e sono molto felice
che questo avvenga». Poi il prefet-
to Pansa elogia la questura: «Sono
diminuiti i furti e sta lavorando
bene con ottimi risultati. Bene co-
sì». Ma chiarisce che Pesaro e la
provincia non sono isole felici:
«Se c’è qualcuno che pensa anco-
ra questo è fuori del tempo. Posso
dire che qui i problemi sono po-
chi rispetto a tante altre realtà ma
non significa nulla. Ricordiamo
che può succedere tutto ovunque.
Mi riferisco al crimine, al terrori-
smo internazionale, ai disordini
legati al calcio. Quindi, non mi
meraviglio di nulla e nessuno de-
ve pensare che le cose vanno pre-
se alla leggera». Per quanto riguar-

da la nuova questura di Pesaro e il
commissariato di Urbino, Pansa
ha gettato tonnellate di acqua
fredda sulle speranze: «Sgombria-
mo il campo dalle illusioni: non è
aria di nuove questure. Cerchia-
mo locali demaniali. Per cui, sia a
Pesaro che a Urbino, cerchiamo
delle soluzioni magari chiedendo
disponibilità anche alla Diocesi.
Nulla è deciso o di immediata so-
luzione ma è certo che a Urbino
rimarrà il commissariato. Abbia-
mo 15mila studenti in quella cit-
tà, noi non ce ne andremo di cer-
to.Gli sfratti si affrontano enessu-
no ci manderà via finché non tro-
veremo soluzioni alternative».

A PESARO, il prefetto Pansa
punta a questo scenario: «Dobbia-
mo andare verso lo svuotamento
degli uffici e la presenzamaggiore
di uomini e macchine nelle stra-
de. Capisco che questo non piac-
cia a tanti, ma se una denuncia si
può fare online si potenzi questa
possibilità». Sulla presenza
dell’esercito, dice: «Ovvio che pre-
ferisco pagare un agente formato
per il controllo del territorio piut-
tosto che un soldato, ma finché ci
sarà la carenzadi uomini, benven-
gano anche i soldati».

«E SVUOTIAMOGLI UFFFICI» Il prefetto Alessandro Pansa ieri a Pesaro, a sinistra l’inizio del concerto

Lanotte da brividi della consigliera
Ladri in casa, lei non si accorge
Topi d’appartamento anche nell’abitazione del procuratore Palumbo

LA CAPOGRUPPO
«Mi hanno preso 100 euro
e due smartphone. E domani
devo partire per Londra»
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SITIENE oggi, a partire dalle 9 e
mezza, davanti alla Corte d’Assise
di Trento, la seconda udienza del
processo d’appello nei confronti
di Vittorio Ciccolini, l’avvocato
veronese di 47 anni che la sera del
9 agosto 2013 ha accoltellato a
morte l’ex fidanzataLuciaBelluc-
ci, 31enne di Pergola, responsabi-
le di un centro benessere a Ma-
donna di Campiglio. La prima
udienza, svoltasi lunedì scorso, è
durata più di 8 ore: 3 delle quali
utilizzate dal procuratore genera-
leGiuseppeMariaFontana per ri-
costruire le fasi dell’efferato delit-
to e per chiedere la conferma del-
la condanna inflitta al reo confes-
so in primo grado l’8 ottobre 2014
con rito abbreviato: 30 anni di re-
clusione, pari all’ergastolo dell’or-
dinario. Dopo la requisitoria del-
la pubblica accusa, nella lunga
giornata processuale del 15 giu-
gno hanno preso la parola gli av-
vocati di tutte le partici civili: il
papà della vittima, Giuseppe; la
mammaMaria Pia; la sorella Eli-
sa; il fratello gemello Carlo; il fi-
danzatoMarco Pizzarelli, medico
catanese; l’ex marito Paolo Cec-
chini, imprenditore di Pesaro; e
l’associazione ‘Isolina’ di Verona
per la prevenzione del femminici-
dio.Dopodiché è stata la volta de-
gli avvocati difensori di Ciccolini
che hanno puntato a smontare
l’aggravante della premeditazio-

ne e a far passare il vizio di inten-
dere e di volere del loro assistito
al momento del delitto, chieden-
do una nuova perizia psichiatrica
dell’imputato.

OGGI verrà dato spazio alle repli-
che di tutte le parti, alle quali do-
vrebbe seguire la camera di consi-
glio e poi la sentenza, che spetterà
ad un collegio composto da due
giudici togati e sei popolari. As-
sente lunedì scorso, è probabile
che anche oggi Vittorio Ciccolini
non sarà in aula (rimarrà nel car-
cere di Gardolo, località a nord di
Trento); mentre dovrebbero es-
serci, così come la settimana pas-
sata, i genitori e il fratello gemello
di Lucia, nonostante la devasta-
zione che ogni passaggio proces-
suale procura loro. «Per noi oggi è
stato terribile – ha dettoCarloBel-
lucci al termine dell’udienza del
15 -; spero che il 22 (oggi, ndr) ci
sia la sentenza e che sia una sen-
tenza giusta ed esemplare, che
confermi in pieno quanto stabili-
to ad ottobre». «Lunedì scorso
non sono emersi fatti nuovi e rile-
vanti – aggiunge l’avvocato Giu-
seppe Galli, che tutela la famiglia
Bellucci insieme al collega Fran-
cesco Colotti dello studio legale
BongiornodiRoma – per cui con-
fidiamo con serenità nella confer-
ma della sentenza di primo gra-
do».

Sandro Franceschetti

“Lunedì scorso non sonoemersi fatti nuovi
Confidiamo con serenità
nella conferma della
sentenza precedente

IL LEGALE
DI PARTECIVILE

Lucia, oggi il giorno della verità
ATrento la sentenza di appello
Ciccolini condannato in 1° grado a 30 anni

AVEVA31ANNI Lucia Bellucci, a destra l’assassino, Vittorio Ciccolini

ILDELITTOBELLUCCI SPAZIOALLEREPLICHE
DI TUTTE LEPARTI CUI SEGUIRA’
LACAMERADI CONSIGLIO

L’EXAVVOCATOE’ RECLUSO
AGARDOLO. PRESENTI INVECE
I PARENTI DELLA VITTIMA

IL PROGRAMMA LUIDIETROLESBARRE
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– FANO –

ILPRESIDENTE della Regione
Luca Ceriscioli e Nando Dalla
Chiesa sono stati i protagonisti
dell’evento conclusivo dell’edizio-
ne 2015 del Passaggi Festival. Pri-
ma della lectiomagistralis di Dal-
la Chiesa su “Gramsci . Per capire
l’Italia del Duemila”, il presiden-
teCeriscioli ha conversato di buo-
na politica e legalità. E a questo
proposito ha sottolineato l’impe-
gno delle istituzioni a sostenere le
tante associazioni che sul territo-
rio si occupano di legalità. «L’agi-
re della politica – ha ricordato Ce-
riscioli – ha come fine quello di ri-
spondere ai bisogni dei cittadini».
Infine, da parte diCeriscioli, l’«au-
gurio di lunga vita al Festival Pas-
saggi, perché continui ad offrire
grandi occasioni». Con la visita di
Ceriscioli , cheDallaChiesa ha de-
finito «il suggello istituzionale»
del Festival si sono conclusi 5

giorni (dal 17 a ieri) ricchi di ap-
puntamenti e di personaggi del
mondo della cultura, dell’econo-
mia, politici, sportivi, giornalisti.
E anche il programmadi domeni-
ca del Passaggi Festival è stato
denso di ospiti e spunti interes-

santi. Il promeriggio domenicale
si è aperto con il conferimento del
terzo premio del Festival. Dopo il
premio Passaggi d’Inchiesta-An-
drea Barbato al giornalista Ber-
nando Valli, il premio Ad Perso-
nam aMassimoFini, ieri è stata la

volta dello scultore Eliseo Mat-
tiacci. A lui, il presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, FabioTormbari, ha con-
segnato il premio Città di Fano,
opera dell’artista Dante Piermat-
tei. Subito dopo “La Repubblica

del selfie” (Rizzoli) conMarcoDa-
milano,FilippoCeccarelli e la par-
lamentare Michaela Biancofiore.
Qualche borbottio tra il pubblico
sull’intervento della Biancofiore
estremamente critica nei confron-
ti del “Renzi 2” che «fa paura per
l’egoismo sfrenato, uno che non
mantiene i patti e non costruisce
niente». Per Passaggi in Cucina
Paolo Marchi autore di “XXL. I
150 piatti che hanno allargato la
mia vita” (Electa Mondadori) ha
conversato con il giornalistaAlfre-
do Antonares, mentre subito do-
po Serenella Antoniazzi ha rac-
contato la sua storia che è diventa-
ta un libro dal titolo “Io non vo-
glio fallire. Un’imprenditrice in
lotta per salvare la propria azien-
da” (Nuova dimensione editore).
Con lei anche la giornalista Ales-
sandra Longo, Elisa Corazzini e
la vice presidente della Camera
Valeria Fedeli.

FOSSOMBRONE INCONTRO CON CERISCIOLI

Minardi ringrazia i sostenitori

La legalità domina il Festival Passaggi
Ieri il presidente dellaRegione primadella lezione diNandoDallaChiesa

ASCOLTO
A lato, NandoDalla Chiesa con
Luca Ceriscioli

– URBINO –

SILVIO FILIPPINI è veramen-
te la star dei trampoli. A Schieti
ha vinto ieri il 18° Palio, mante-
nendo il titolo vinto lo scorso an-
no. Per Silvio (foto a sinistra) è la
terza vittoria alla manifestazione
chemette a dura prova l’abilità, la
velocità e l’equilibrio. L’altro ieri
a provare a fare un giro sui tram-
poli anche l’assessore alla Rivolu-
zione, Vittorio Sgarbi (foto a de-
stra), molto divertito dalla sfida
certamente insolita.

Palio dei trampoli a Schieti: vince ancora Silvio Filippini

Caro Carlino,
LA GIUNTA di Gambini
si accinge a diventare il pa-
radiso dei non eletti? A chi
toccherà, dopo Foschi? No-
nostante molte cose ci divi-
dano da lei, esprimiamo so-
lidarietà alla signora Ciam-
pi – alla quale riconosciamo
una grande passione civile e
un non minore impegno
personale – per il modo in-
degno in cui è stata trattata.
Siamodi fronte a una sparti-
zione clientelare che guarda
a equilibri di potere incom-
prensibili e non alle compe-
tenze e al bene della città. E’
il momento che i politici di
professione capiscano che il
tempo delle vacche grasse è
finito e che in caso di man-
cata elezione possono anche
trovarsi un lavoro. E sareb-
be bene che questa opera di
pulizia politica e morale ri-
guardasse anche la nostra
città. Se colpisce lamancan-
za totale di buon gusto da
parte del sindaco Gambini,
va detto che fanno veramen-
te ridere le strumentalizza-
zioni del PD: unpartito che
di lottizzazioni, spartizioni
e distribuzioni di «tromba-
ti» illustri negli enti pubbli-
ci – molti dei quali ancora
potenti e in attività – ha
un’esperienza pluriennale.

Sinistra per Urbino
Altre Marche Sinistra Unita

L E T T E R A
«La giunta d’Urbino
diventa il paradiso
dei non eletti?»

RENATO Claudio Minardi ha incontrato a Fossombrone oltre
200 sostenitori che hanno contribuito all’organizzazione della
campagna elettorale regionale. All’appuntamento non è voluto
mancare il neopresidente delle Marche Luca Ceriscioli. «Grazie
alla fiducia che mi avete accordato – ha dettoMinardi, consiglie-
re Pd tra i più votati di tutta la Regione – voi sarete ogni giorno al
mio fianco inRegione». «L’impegno sarà quello di ottenere risul-
tati concreti dal Tavollo al Tronto – ha rimarcato Ceriscioli –.
Perché, permolti anni,molte le cose non sono state fatte con equi-
librio per i territori». Fossombrone, e non Fano, non a caso pri-
ma tappa diMinardi. «Un luogo baricentrico della nostra provin-
cia, perché noi rappresentiamo tutta la comunità».

– MONDOLFO –

SMARRISCE il portafogli con dentro la
bellezza di 500 euro (oltre a varie carte di
credito e il blocchetto degli assegni) e per
“sdebitarsi” con la ragazza che glielo ha
trovato e restituito prima le offre 100 euro e
poi, addirittura, un posto di lavoro.

E’LASTORIAchehaper protagonistaGio-
vanni Radicchi, proprietario di un’azienda
con sede aMondolfo: la “Iwoodmarine”
srl, specializzata nella realizzazione di

allestimenti per yacht e imbarcazioni di
pregio. L’episodio è avvenuto l’altro giorno
nella vicina Senigallia. L’imprenditore si
accorge di aver perso il portafogli con i 500
euro prelevati poco prima al bancomat.
Pensa di dover mettere una croce sulla
possibilità di ritrovarlo e, invece, una
32enne del posto lo rinviene e fa in modo
di restituirglielo, con all’interno tutto il suo
contenuto.

RADICCHI le porge 100 euro come ricom-
pensa, ma lei rifiuta («ho fatto

semplicemente una cosa normale» dice).
A quel punto l’imprenditore chiede alla
giovane che lavoro svolge e saputo che si
tratta di una grafica specializzata in
disegno tecnico attualmente disoccupata le
offre un posto di lavoro nella sua azienda.

LA 32ENNE non ha ancora fatto sapere se
accetterà l’impiego, intanto però, la voce
della proposta di Radicchi si è sparsa e
sembra che nella sua e-mail stiano
arrivando decine di curriculum di altre
persone in cerca di lavoro.

MONDOLFO INSOLITAOFFERTADAUN IMPRENDITORE ALLA 32ENNECHEGLIELOAVEVA RESTITUITO

Restituisce portafogli smarrito: per ricompensa un lavoro



FEDERICABURONI

Ancona

Si lavora per la sintesi e tutto è
in mano al presidente intenzio-
nato a garantire l’unità del par-
tito. Luca Ceriscioli ha preso at-
to del documento di Macerata
di cui deve tener conto e, nelle
ultime ore utili, il segretario re-
gionale dem Francesco Comi e
il partito nazionale con Loren-
zo Guerini hanno cercato di
trovare una soluzione, la più
condivisa possibile per la com-
posizione della giunta regiona-
le. Tutti insieme, dunque, per
garantire l’unità del Pd delle
Marche.

Intanto, con ogni probabili-
tà, la terza donna sarà dell’Udc
e cioè Loretta Bravi, la prof di
Carpegna. Una partita, quella
della giunta, ufficialmente an-
cora aperta a poche ore dalla
prima seduta dell’assemblea le-
gislativa: alle 9,30, infatti, Co-
mi ha convocato la riunione del
nuovo gruppo consiliare, incon-
tro che, in realtà, era stato pro-
grammato per ieri. Partita a
scacchi da tenere con il fiato so-
speso fino all’ultimo. L’ipotesi
originaria, la proposta di Ceri-
scioli presentata venerdì scor-
so, contemplava in giunta Bo-
ra, Casini, Cesetti e Lambertuc-
ci, quindi Pieroni per il Psi e
Marconi per l’Udc. La presi-
denza del consiglio ad Antonio
Mastrovincenzo e il capogrup-

po, probabilmente, Busilacchi.
In queste ore, il presidente

si trova nella situazione di do-
ver rispettare gli accordi presi
con l’ex assessore a Bilancio e
Cultura Pietro Marcolini, come
conferma il documento appro-
vato dall’ultima direzione dem,
ma anche di dover garantire
l’unità del partito che, secondo
il segretario regionale Comi e il
Pd di Macerata, con la Lamber-
tucci come assessore non sa-
rebbe garantita. Di qui, la ri-
chiesta a larga maggioranza
dal partito di Macerata di pre-

tendere per la provincia la rap-
presentanza del primo degli
eletti e cioè il consigliere Ange-
lo Sciapichetti, come lo stesso
Comi aveva indicato nei giorni
scorsi. Sciapichetti, però, è da-
to per comiamo e dunque non
gradito all’altra area del partito
e cioè i marcoliniani che, com-
plice il placet romano, avevano
trovato nell’ex segretaria Pd di
Macerata, Teresa Lambertuc-
ci, la sintesi possibile. Ma il Pd
di Macerata ha rimesso tutto in
discussione. Per questo, lo stes-
so Ceriscioli ha finito per inve-
stire direttamente Comi del
compito di trovare una soluzio-
ne che possa garantire l’unità
del partito e quindi di svolgere
fino in fondo il suo ruolo di se-
gretario regionale. Da Macera-
ta insistono affinché il criterio

da applicare per la provincia
sia lo stesso di quello applicato
alle altre: ovvero il primo degli
eletti. Anche nelle precedenti
legislature, va ricordato, alla fi-
ne, non riuscendo a trovare
un’intesa tra i partiti, i presi-
denti sono stati costretti a no-
minare come assessori i primi
degli eletti. Se così fosse, entre-
rà Sciapichetti. Ma, alla resa
dei conti, potrebbe anche resta-
re tutto così com’è con la solu-
zione Lambertucci. Una cosa è
certa: il partito esce comunque
lacerato e il segretario regiona-
le Comi avrà vita molto difficile
di qui ai prossimi mesi. Il con-
gresso è comunque alle porte e
sarà allora che la battaglia si
consumerà. Senza esclusione i
colpi.
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Pd rovente, giunta all’ultimo respiro
Su Macerata il tira e molla esasperato Lambertucci-Sciapichetti. Per la terza donna spunta Loretta Bravi dell’Udc

Il segretario dem Comi e il
partito nazionale con Guerini
hanno cercato una soluzione
la più condivisa possibile

Ancona

Salvinichiamaela LegaNord
delleMarcherisponde.C’era
ancheilgrupporegionale al
tradizionaleradunodiPontida
perlaprimavoltaaperto alle
nuovelevedel Centroedel Sud
Italia.E il leaderdel Carroccioè
chiaro:“Laruspafa giustiziadi
tantierrori.La ruspa,prima
chepersgomberare icampi
rom, la usoperRenzi.Laruspa
lausiamo perfarripartire il
lavoro”.È ilmantradiMatteo
Salvini,mattatoresulpalcodi
Pontida.Sfidando ilPddel
premierMatteoRenzi, che
“manderemoacasa”. In
mezzoai leghistiarrivatiper il
radunoinprovincia di

Bergamo,cisonoanche
delegazionidel movimento
NoiconSalvini peresempio
dalleMarche,dallaPuglia,
dallaBasilicata. Eal di là del
simbolismospicciodellaruspa
(neèstatamessaunaanche
accantoal palco)hafatto un
discorsoquasimisurato.Un
Paesenormale,perSalvini,dà
laprecedenzaagli italiani
rispettoagli immigrati, specie
seclandestini.Garantisce
sicurezza.E moltiplica le
opportunitàdi lavoro.Tutte
parolechiavediPontida 2015.
“Vinceremoecambieremo
questoPaese,partendodalle
cosenecessarie, dallecose
possibili -ha detto ilcapitano
citandopersinoSanFrancesco
-.Ecambieremo anche
l'Europa”.

μUna delegazione al raduno con Salvini

I leghisti marchigiani
tra le ruspe di Pontida

Al segretario regionale del Pd Francesco Comi il compito di garantire l’unità del partito

MANOVRE
APALAZZO

Il gruppo leghista marchigiano a Pontida

IL CARROCCIO
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Dieci per nove uguale Luca Ceriscioli. E
via, oggi si riparte da Palazzo Leopardi
col neo presidente della Regione, il nono,
che preme il tasto “invio” sulla decima le-
gislatura. La spending review è salva: si
contano dodici consiglieri in meno. Il rin-
novamento pure: sono solo sette coloro
che si presentano all’appello con prece-
denti storici. Le pari opportunità, invece,
ancora una volta restano indietro: sono
appena sei le donne elette in questa tor-
nata. Ma c’è una grande novità: la prima
assoluta dei 5 Stelle. Si parte davvero e
Ceriscioli arriva al suo primo consiglio re-
gionale con una squadra decisa ai tempi
supplementari.

Dettagli&tecnicismi. La chiamata in
Aula è per oggi alle 10 per l’elezione del
presidente dell’Assemblea legislativa e
dei componenti dell’ufficio di presiden-
za, ovvero due vice e due consiglieri se-
gretari. Seguiranno le comunicazioni del
presidente su programma di governo e
Giunta. Si parte al risparmio, si diceva,
con dodici in meno rispetto al passato. Il
nuovo consiglio regionale è di trenta seg-

gi col Pd che ne occupa quindici. La svol-
ta è a cura dei 5 Stelle che oggi entrano
per la prima volta in Aula, con Gianni
Maggi che, essendo il secondo candidato
governatore arrivato al traguardo, ha il
posto garantito. Il terzo gruppo è quello
della Lega che piazza tre consiglieri.

Si parte, ma soprattutto si cambia vi-
sto che solo sette consiglieri su trenta
hanno già avuto esperienze nella passata
legislatura. Si tratta dei dem Gianluca
Busilacchi, Angelo Sciapichetti, Gino
Traversini, Enzo Giancarli. Tornano in
scena anche il socialista ed ex sindaco di
Loreto Moreno Pieroni (Uniti per le Mar-
che) e Mirco Carloni, ex Forza Italia oggi
unico eletto di Marche 2020, il partito di
Spacca e Solazzi. Altro volto noto è quel-
lo dell’ex senatore ed ex assessore regio-
nale Udc Luca Marconi.

Se l’angolazione è di genere l’effet-
to-novità, tuttavia, si sgonfia. E sì, perché
sono appena sei le donne elette in questa
tornata, ben al di sotto del limite minimo
di un terzo considerato ormai uno stan-
dard in tutte le assemblee. Due sole quel-
le garantite dalla maggioranza: l’ascola-
na Anna Casini, che è risultata anche la
più votata di tutte le Marche, e Manuela
Bora, la vera sorpresa di queste regionali.
Un contributo più sostanzioso alla causa
delle donne lo offre la minoranza che
elegge l’elpidiense Jessica Marcozzi, fe-
delissima del coordinatore regionale di
Forza Italia Ceroni; la leghista montura-
nese Marzia Malaigia, maestra Casette
d’Ete alla prima esperienza politica. An-
che i pentastellati eleggono una donna,
ad Ancona: Romina Pergolesi. Nel Mace-
ratese Fratelli d’Italia può contare su Ele-
na Leonardi, consigliere comunale e già
assessore a Porto Recanati. L’unica pro-
vincia rimasta senza donne è quella di Pe-
saro, proprio la terra del presidente.
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Federico Talè
Partito democratico

Gianluca Busilacchi
Partito democratico

Luca Marconi
Popolari Marche-Udc

Moreno Pieroni
Uniti per le Marche

Fabrizio Volpini
Partito democratico

Gianni Maggi
Movimento 5 Stelle

Francesco Micucci
Partito democratico

Mirco Carloni
Marche 2020-Ap

Piero Celani
Forza Italia

Peppe Giorgini
Movimento 5 Stelle

Marzia Malaigia
Lega Nord

Enzo Giancarli
Partito democratico

Angelo Sciapichetti
Partito democratico

Francesco Giacinti
Partito democratico

Romina Pergolesi
Movimento 5 Stelle

Elena Leonardi
Fratelli d’Italia

AntonioMastrovincenzo
Partito democratico

Boris Rapa
Uniti per le Marche

Gino Traversini
Partito democratico

Sandro Bisonni
Movimento 5 Stelle

Jessica Marcozzi
Forza Italia

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
REGIONE MARCHE

In Aula al via con 12 consiglieri in meno
Ceriscioli arriva questa mattina alla sua prima Assise con una squadra decisa ai tempi supplementari

Anna Casini
Partito democratico

Fabrizio Cesetti
Partito democratico

Luigi Zura Puntaroni
Lega Nord

Andrea Biancani
Partito democratico

CONSIGLIERI DI MINORANZA
REGIONE MARCHE

Piergiorgio Fabbri
Movimento 5 Stelle

SI SALE
A PALAZZO

Fabio Urbinati
Partito democratico

Renato Claudio
Minardi, Pd

μNel 1970 ha aperto la serie Serrini della Dc. Il 12 giugno è uscito di scena Spacca, stoppato sulla via del terzo mandato

La storia delle Marche in otto presidenti
Ancona

Otto presidenti per nove legi-
slature. Tre doppi mandati e
tre mandati da dividere in due.
Con un cambio in corsa: i presi-
denti della giunta regionale,
dal 1970 al 1999, erano eletti
dal consiglio regionale; poi in
seguito alla riforma del 1999,
l'elezione del presidente della
Regione avvenne per suffragio
universale e diretto. Fu Vito
D’Ambrosio, che partì con il
Pds e proseguì con i Ds, a inau-
gurare la nuova era istituziona-
le: da settimo presidente fu il
protagonista della sesta e della
settimalegislatura.

Il primo a salire a Palazzo,
da presidente della Giunta re-
gionale, fu il democristiano

Giuseppe Serrini che dal 1970
al 1972 fu il capofila di una
squadra composta da Dc, Psi,
Psdi, Pri. Dopo due anni il testi-
mone passò nelle mani di un al-
tro democristiano: Dino Tim-
peri che dal ’72 al ’75 chiuse la
prima legislatura senza cam-
biare squadra. Il 10 settembre
del 1975 si aprì l’era di Adriano
Ciaffi: ancora un Dc alla guida
di una giunta Dc, Psi, Psdi, Pri.
Anche il secondo mandato, co-
me il primo, fu un percorso per
due. Così dopo tre anni di Ciaf-
fi, scattò il “Massi 1”. Una svol-
ta. La Dc dovette cedere il pas-
so al Partito socialista italiano,
quel che non cambiò fu invece
l’assetto di giunta: ancora Dc,
Psi, Psdi, Pri. Emidio Massi fu
il presidente da record: in 12

anni completò la seconda legi-
slatura, dal ’78 all’80, e fu il lea-
der indiscusso della terza e del-
la quarta per tutto il decennio
1980-1990.

La quinta legislatura fu una
corsa in tandem: due presiden-
ti, Rodolfo Giampaoli e Gaeta-
no Recchi e due bandiere con
la Dc che aprì e il Psi che chiuse
il cerchio. Allo scudo crociato
di Giampaoli corrispondeva la
squadra di sempre, ovvero Dc,
Psi, Psdi, Pri; al garofano rosso
di Recchi era associato un ese-
cutivo fatto di Dc, Popolari ita-
liani, Psi e Federazione dei ver-
di.

Il 19 giugno del 1995 si aprì
il decennio D’Ambrosio. Il pri-
mo mandato del magistrato a
Palazzo fu l’ultimo non a ele-

zione diretta del presidente e
segnò l’esordio dell’Ulivo, la
sintesi di Pds, Prc, PdD, Fdv e
Pri. Il secondo capitolo Vito
D’Ambrosio fu lo spartiacque:
entrava in scena il presidente
della Regione, scelto dai mar-
chigiani. E per l’occasione
L’Ulivo modificò l’assetto: Ds,
Prc, Ppi, Udeur, Dem, Fdv,
Pdci e Sdi. E otto. Il 26 aprile
2005, il vice di D’Ambrosio
conquista la poltronissima di
governatore sulla quale reste-
rà fino al 12 giugno scorso:
un’uscita di scena da sconfitta
elettorale per Gian Mario
Spacca che sulla strada del ter-
zo mandato è stato stoppato
dal dem Luca Ceriscioli. Un
passo indietro: i primi cinque
anni di Spacca furono sotto il
segno de L’Unione, la somma
di Ulivo, Prc, Pdci, Fvd e
Udeur; i rimanenti furono inve-
ce con Pd, Idv, Udc, Apl e Fdv.
Fin qui la storia, tutto il resto è
cronaca.
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Manuela Bora
Partito democratico

Si parte, ma soprattutto
si cambia visto che solo sette
su trenta hanno già avuto

esperienze nella passata legislatura

Sandro Zaffiri
Lega Nord

Il neo presidente della Regione Luca Ceriscioli

I PRECEDENTI

Giuseppe Serrini

Dino Tiberi 

Adriano Ciaffi

Emidio Massi

Rodolfo Giampaoli 

Gaetano Recchi

Vito D'Ambrosio

Gian MarioSpacca
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Psi  

Dc 
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La Margherita
poi  Pd 

dal al partito
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Serata evento in memoria di Del Monaco
C’è il capo della polizia per l’esibizione della banda musicale del Corpo. Applausi a De Blasis e Grollo

Pesaro

MarioDelMonaco(Firenze,27
luglio1915–Mestre,16 ottobre
1982)nacquedapadre
napoletanoemadrefiorentina
masi formòaPesaro,cittàalla
qualeèrimastosempre legato,
tantoche lasuasalmariposanel
cimiterocentrale.Frequentòil
LiceomusicaleRossi,dovestudiò
conilmaestroArturoMelocchi.
Successivamente-secondola
biografiadiWikipedia- fuallievo
dellascuoladiperfezionamento
delTeatrodell'OperadiRoma.
Appassionatodipitturae
scultura,si diplomòanchealla
Scuolad'artediPesaro.Nel1941
sposòRinaFedoraFilippini,
conosciutadurante lascuolaa
Roma.DebuttòaCaglinel1939
inCavalleriarusticana,mentreil
primosuccessorisaleal31
dicembre1940inMadama
ButterflyalTeatroPuccinidi
Milano.Dopounperiododi
attività irregolareacausadella
guerra,dal1945lacarriera
decollò.Unasvoltadellacarriera
fuildebutto,nel1950alTeatro
ColóndiBuenosAires,nell'Otello
verdiano,ruoloacui legò
indissolubilmenteil suonome.

Più incertezze sul
trasferimento della Questura
Non convince la sede dell’ex

Intendenza di Finanza

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

La splendida cornice del Rossini
ha ospitato la serata evento per
il centenario dalla nascita del
grande tenore Mario Del Mona-
co (scomparso 33 anni fa). Il
concerto è stato eseguito dalla
banda musicale della polizia di
Stato. Per l'occasione c’era un
presentatore d'eccezione, il gior-
nalista di Rai Uno Attilio Romi-
ta, elegantissimo.

Una serata che ha visto in pri-
ma fila un ospite d'eccezione, il
capo della polizia di Stato, il pre-
fetto Alessandro Pansa. Al tea-
tro Rossini, per lo spettacolo ini-
ziato ieri sera alle 21, si sono dati
convegno non solo la Pesaro be-
ne ma anche il mondo della cul-
tura, le istituzioni, i magistrati, i
vertici di tutte le forze dell'ordi-
ne e le autorità militari.

Quando si parla di grande mu-
sica non si può che parlare di Pe-
saro, città della musica che per
vari motivi merita attenzione
nel panorama nazionale. Il tea-
tro, tra gli altri, erano presenti il
tenore Juan Diego Flores, i que-
stori di Macerata e Ascoli, il pre-
fetto di Fermo, Angela Pagliuca,

ma anche noti avvocati, dal pre-
sidente dell'Ordine di Pesaro Ar-
turo Pardi, al legale di Flores,
Mensieri, a Guidumberto Chioc-
ci. Non potevano mancare il di-
rettore del conservatorio Rossi-
ni, Maurizio Gennari, e il presi-
dente del Fondazione Rossini,
Oriano Giovanelli.

Affascinante l'apertura con
Mattinata di Leoncavallo, che
ha portato sul palco del Rossini
la voce del tenore Francesco
Grollo. I centotré elementi della
banda musicale della polizia di
Stato hanno suonato per quasi
due ore, in un concerto diviso in
due parti. C'era anche la sopra-
no Giulia De Blasis: particolar-
mente commovente e apprezza-
ta la sua interpretazione di Ave
Maria di Astor Piazzolla. Omag-
gio a Rossini nella seconda parte
con la Gazza Ladra, che quest'
anno aprirà anche l'edizione del
Rof, per poi brindare con la Tra-
viata di Verdi e il Canto degli ita-
liani. Applausi anche per l'inter-
pretazione di Grollo della popo-
lare Torna a Surriento.

Modernità e un tocco nuovo
ha portato sul palco il sassofoni-
sta pesarese Federico Mondelci,
con una rivisitazione jazz in
chiave sinfonica. Ad assistere al-
lo spettacolo iIn platea c’era an-

che Giancarlo Del Monaco, uno
dei figli del compianto tenore.

La serata si è conclusa con
premi e omaggi. Qualche battu-
ta fra Romita e il capo della poli-
zia Pansa su sicurezza e immi-
grazione. Il capo della polizia ha
lasciato Pesaro con un volume
commemorativo del primo cen-
tenario del Conservatorio e un
volume di iconografia rossinia-
na dedicato al Guillaume Tell.
Alessandro Pansa si è detto com-
mosso e onorato di aver visitato
Pesaro, sottolineando le doti del-
la Questura locale e la sinergia
tra le forze dell'ordine.
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Pesaro

Sicurezza partecipata, avvio di
un processo di razionalizzazione
che interesserà anche il nostro
territorio, sede della nuova Que-
stura e la soluzione per il Com-
missariato di Urbino. Questi i te-
mi toccati in un breve incontro
con la stampa ieri dal capo della
polizia, Alessandro Pansa, a Pe-

saro per il concerto del centena-
rio della nascita di Mario Del Mo-
naco.

"E' stato un piacere visitare la
città e avere cognizione delle esi-
genze del territorio. Va sfatato
però il mito delle isole felici an-
che se la Questura di Pesaro si
caratterizza per un livello di pro-
duttività dei suoi agenti partico-
larmente elevato nel contrasto
agli atti predatori. In quest'area
la Questura lavora su ottimi livel-

li e con risultati incoraggianti,
per il futuro non resta altro che
spingere sull'acceleratore".

Annunciata la soluzione per il
Commissariato di Urbino: "E' un
presidio fondamentale che do-
vrà essere garantito, specialmen-
te in una città con oltre 15 mila
studenti universitari. Diverse le
ipotesi, abbiamo bisogno di im-
mobili per sostenere la soluzio-
ne. Stiamo ragionando di pren-
dere in locazione un immobile di

proprietà di un ordine religioso,
mantenendo però un occhio al
portafoglio". Per la nuova Que-
stura invece i tempi si allungano.
Non convince la soluzione dell'
ex Intendenza di Finanza. "L'
idea di fondo resta quella di
prendere in locazione immobili
demaniali, non è il momento di
acquistare altri spazi. Non è que-
stione di un percorso non sem-
plice ma anche l'ex Intendenza
va verificata, certo non sarà cosa

immediata, molto dipende an-
che da altri interessi, se l'immo-
bile è demaniale e ha bisogno di
pochi lavori di ristrutturazione a
buon prezzo, andremo più velo-
ci".

Poi il focus sugli agenti in for-
za. Confermato per la stagione
estiva l'uso dei reparti prevenzio-
ne crimine. "In arrivo altri 1.000
poliziotti, 1000 carabinieri e
500 finanzieri. Dovremo conti-
nuare la razionalizzazione inter-
na togliendo personale dagli uffi-
ci mettendolo sulle strade". Plau-
so infine per l’impiego dei mi-
granti nel lavoro volontario.
 l.fra.
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E’ tornato in gara nella
piscina del parco della pace

Filippo Magnini mentre
in piazza c’era “Lo squalo”

Il grande tenore
studiò a Pesaro
e debuttò a Cagli

Pansa: “Commissariato di Urbino, presto la nuova sede”

Il teatro Rossini fa il pieno
di autorità. In platea anche
Juan Diego Florez e il figlio
del compianto cantante

Pesaro

Primo giorno d'inizio estate e
primo giorno di sole dopo una
settimana dal tempo incerto. Ma
ieri è stato anche il primo
weekend che ha portato presen-
ze negli alberghi grazie alla ma-
nifestazione Ginnastica in Festa,
che prosegue al quartiere fieristi-
co di Campanara fino a domeni-
ca prossima, anche se non sono
mancate alcune polemiche. Lun-
gomare affollato, non solo gli sta-
bilimenti di Viale Trieste ma an-
che il consueto ammassarsi di
pesaresi e turisti soprattutto a
Sottomontefino a Fosso Sejore.

Se il mare l'ha fatta da padro-

ne, anche gli alberghi hanno tira-
to un sospiro di sollievo. "Come
sempre le manifestazioni sporti-
ve sono la nostra salvezza in bas-
sa stagione - così Paolo Pedrini
dell'Hotel Napoleon e Roberto
Corbin del Flaminio - grazie alla
ginnastica, siamo in linea con lo
stesso periodo dello scorso an-
no. Al Flaminio abbiamo una
sessantina di camere occupate
ma se non fosse per lo sport i no-
stri alberghi sarebbero in soffe-
renza già ad estate avviata". Ma
è sulla Ginnastica in Festa,
l'evento che fa da apripista alla
stagione pesarese, che si apre la
polemica per la concomitanza
con la due giorni del Festival del
cibo di strada nel piazzale della
libertà. Proprio la regolare circo-
lazione e viabilità dei mezzi oltre
allo spostamento delle atlete dal-
la zona mare, ha registrato diffi-
coltà durante la due giorni. Sen-
za considerare lo spazio perico-

loso e inadeguato, adibito a par-
cheggio per i vari pullman: in
particolare in viale Fiume, i bus
erano addirittura fermi in mez-
zo alla strada. Anche per questi
disagi, nella serata di sabato, di-
versi ospiti della manifestazione
si sonop spostati per la cena o la

passeggiata nella vicina Roma-
gna o comunque fra Gabicce e
Cattolica.

Sul disguido è intervenuto an-
che Alberto Drudi, presidente
della Camera di Commercio, in-
vitando a una maggiore sinergia
fra i diversi operatori ricettivi.
"L'organizzazione di eventi spor-
tivi capaci di dare un vero impul-
so al turismo - spiega - andrebbe
concertata già mesi prima e di-
rettamente con gli albergatori.
Circa 10 mila presenze per nove
giorni, sono numeri da non farci
sfuggire. Invito quindi a un ac-
cordo fra albergatori, ristoratori
e Pesaro Gyn, responsabile dell'
organizzazione della manifesta-
zione".

Da segnalare poi l’attrazione
del Trofeo città Rossini di nuoto,
che ha visto cimentarsi nella pi-
scina al parco della pace (dopo
otto anni) nella gare di 100 e 200
metri stile libero l’idolo di casa
Filippo Magnini (battuto sabato
sera sui 100 da Chad Le Clos), e
l’inaugurazione della Mostra del
Nuovo Cinema, che ha portato -
sempre sabato sera - un discreto
pubblico ad assistere alla proie-
zione all’aperto dello storico film
“Lo squalo”.
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GLI IMPEGNI

La banda musicale della polizia di Stato. Sotto, il capo della polizia Pansa (a sinistra), con Lauriola, Tagliolini e Ricci

IL CONCERTO
DELCENTENARIO

Disagi e polemiche per la concomitanza con il Festival del cibo di strada

Ginnastica in Festa riempie gli hotel
Il primo sole estivo scalda le spiagge

La spiaggia pesarese ieri affollata

Pesaro

Furto nell'abitazione di Rober-
ta Crescentini, consigliera co-
munale di Siamo Pesaro. E' sta-
to un brutto risveglio per la fa-
miglia di Roberta, nessuno si
era resoconto di quei ladri che
l’altra notte si sono introdotti
in casa, nel quartiere Loreto.
"Ce ne siamo accorti ieri matti-
na - racconta Crescentini - anzi
se n'è accorta mia figlia, intor-
no alle 8 quando si è svegliata: è
andata in cucina ed ha visto la
porta finestra spalancata e le
borse in giardino. Il furto po-
trebbe essere avvenuto dopo
l'una di notte, abbiamo anche
un cane che però non ha abba-
iato anzi ha continuato a dormi-
re nel suo spazio, questo ci fa
pensare ad una batteria di pro-
fessionisti, che in poco tempo e
senza fare il minimo rumore, si
sono introdotti, razziando quel-
lo che trovavano. Sono passati

dal terrazzo scavalcandolo,
poi, hanno forzato le serrande
e la porta a finestra riuscendo
ad introdursi all'interno, in cor-
rispondenza della cucina, non
sono passati per le camere ma
si sono fermati al soggiorno.
Per riuscire ad entrare hanno
spostato i vasi di alcune piante
che ho in terrazzo, eppure nes-
suno di noi, ha percepito rumo-
ri. I ladri hanno visto la mia bor-
sa sul tavolo e i cellulari. Non
avevo denaro, hanno preso un
centinaio di euro e i miei due
Nokia 630 l'uno personale l'al-
tro di lavoro. Hanno lasciato al
loro posto documenti e carte di
credito. Purtroppo episodi co-
me questi lasciano perplessi e
incutono timore, credo che va-
da recuperata l'idea lanciata
dal prefetto di gruppi di cittadi-
ni in contatto via web o what-
sap per solidarietà e controlla-
re meglio i quartieri".
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La famiglia Crescentini dormiva, presi soldi

Ladri nella notte entrano
in casa della consigliera

LAVITA
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La Scientifica non trova
impronte, diversi

i malviventi entrati al terzo
tentativo. Sotto choc i soci

SILVIAFALCIONI

Fano

Frigoriferi svuotati e locali a
soqquadro. A finire vittima dei
ladri questa volta è stata la se-
zione Acli di Sant'Andrea in
Villis, dove i malviventi hanno
agito indisturbati arraffando
tutto ciò che hanno trovato,
persino le caramelle.

Ad accorgersi del furto è sta-
to sabato mattina un socio, che
si stava recando nella sede di
via Sant'Andrea in Villis 23/A
per offrire il servizio di Telefo-
no amico che Acli svolge da
tempoper i suoi utenti.

All'arrivo ha subito capito
che qualcosa non andava, per-
ché ha notato la porta d'ingres-
so rotta e all'interno tutto in di-
sordine: cassetti svuotati, docu-
menti ribaltati a terra, pezzi di
porta distrutti, frigoriferi aper-
ti e completamente svuotati.

Immediatamente ha chia-
mato gli altri soci ed è stata al-
lertata la polizia di Stato, inter-
venuta con agenti della scienti-
fica che hanno cercato tracce
dei ladri, senza però trovare al-
cuna impronta perché si ritie-
ne che gli autori abbiano agito
muniti di guanti.

Il furto è avvenuto le sere
precedenti, giovedì o venerdì,
ma non si sa con esattezza dal
momento che nessuno era an-
dato in sede prima di sabato e
la sezione Acli, presieduta da
Enzo Di Sante, non è dotato di

impianto d'allarme. La zona è
abbastanza isolata e nessuno si
è quindi accorto di nulla.

Probabilmente ad introdur-
si nei locali sono state 3 o 4 per-
sone, che in un primo momen-
to hanno cercato di forzare la
serratura senza riuscirci, poi
hanno provato a rompere il ve-
tro che essendo antisfonda-
mento non ha ceduto; infine so-
no riusciti ad entrare attraver-
so un laborioso lavoro di scar-
dinamento della vetrata dell'in-
gresso principale, che è stata
sfilata tutta d'un pezzo.

Una volta dentro, hanno ar-
raffato tutto quello che hanno
trovato: prima il fondocassa,
poi prosciutti, salami, formag-
gi , la carne conservata in un
congelatore e nei frigoriferi tra
cui un capriolo, persino delle
caramelle appoggiate su un
mobile. I tanti generi alimenta-
ri erano rimasti nella sede per-
ché periodicamente i soci Acli
organizzano tornei e gare di va-
rio genere, regalandoli come
premiai vincitori.

Il bottino, pari a svariate mi-
gliaia di euro ed ancora in fase
di quantificazione, è stato infi-
ne caricato su un camioncino o
un furgone e i ladri si sono dati
alla fuga indisturbati. Nei soci,
che dovranno impiegare diver-
si giorni per risistemare tutto,
resta una grande amarezza
per quanto subito e sono consa-
pevoli delle difficoltà per rimet-
tersi in piedi, in un momento in
cui le associazioni vivono di
stenti e volontariato.

Un altro grave danno è stato
arrecato a tutta la documenta-
zione contabile, difficilmente
recuperabile per intero dopo
che i ladri hanno buttato tutto
all'aria.

La sezione Acli aveva subito
un altro furto analogo un paio
di mesi fa, ma quella volta il
bottino era stato di gran lunga
inferiore: i malviventi si erano
accontentati di prendere solo
pochi soldi trovati, per una ci-
fra non consistente, forse di-
sturbati dal passaggio di qual-
che auto nelle vicinanze. In en-
trambi i casi però ingenti sono
stati i danni, soprattutto alla
porta d'ingresso da sostituire.
Indagano gli agenti del com-
missariato di polizia di Fano.
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Fano

Va in archivio un'edizione
ricca di nomi illustri, avveni-
menti di rilievo e premi im-
portanti.

Il Festival Passaggi ha
concluso ieri le cinque gior-
nate dedicate alla saggistica
arrivato alla terza edizione,
che ha visto Fano distin-
guersi a livello nazionale
per la qualità delle proposte
e dei relatori. Sul palco si so-
no infatti succeduti volti no-
ti come Francesca Vecchio-
ni, Graziano Delrio, Miche-
la Marzano, Fausto Berti-
notti, Arrigo Sacchi e molti
altri, per presentare le loro
opere letterarie, per un to-
tale di 26 libri promossi.

Indiscusso inoltre il fasci-
no delle location scelte dall'
associazione presieduta da
Cesare Carnaroli: il Chio-
stro delle Benedettine, la
chiesa di San Domenico e la
Mediateca Montanari, tre
luoghi di grande cultura e
pregio. Anche la giornata
conclusiva di ieri, che ha vi-
sto la direzione artistica di
Giovanni Belfiori, è stata
ricca di iniziative capaci di
attrarre un pubblico curio-
so ed interessato.

Il pomeriggio si è aperto
con la consegna del Premio
Cittàdi Fano, consistente in
un'opera dell'artista fanese
Dante Piermattei, allo scul-
tore Eliseo Mattiacci conse-
gnato dal presidente della
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano Fabio
Tombari.

Tra l'altro porta proprio
la firma di Mattiacci la scul-
tura posizionata in occasio-
ne del Festival di fronte al
San Domenico, dal titolo
"La Locomotiva", che se-
condo l'artista ben si addice
a essere il simbolo dell'even-
to per il significato di movi-
mento e dinamicità che en-
trambi racchiudono.

Passaggi si è poi concluso
con la lectio magistralis di
Nando dalla Chiesa dal tito-
lo "Lezione su Gramsci. Per
capire l'Italia del Duemila".
Infine, Carnaroli si è detto
soddisfatto di questa edizio-
ne ed ha promesso il suo im-
pegno per rinnovare l'even-
to in futuro.
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Fano

Controllimoltoserratidi tutte le
forzedell'ordinesabatosera
nellazonadelLido,
frequentatissimasoprattutto
nella finesettimanadagiovani e
giovanissimi.Da tempoinfatti si
ripetonoepisodidivandalismoe
teppismo,adoperadibaby
gang,checoinvolgonoibeni
pubblici, le proprietàprivateed
inalcunicasisonosfociatianche
inaggressioni.E'solo diqualche
giornofa infatti l'operazione
degliagentidelcommissariato

chesonointervenuti in viadelle
Rimembranzeperuna
segnalazionedischiamazzia
operadiun gruppodi ragazzini,
trovati inpossesso dicoltellia
serramanicoepistole adaria
compressa.Probabilmente
l'intensificarsideicontrolliha
evitato,almeno per l'ultimo
sabato,episodidegni dinotaper
quantoriguarda la sicurezza
pubblica.Sonstati invecefatti
diversicontrolli sulleauto in
sostaedelevate alcunemulte,
siaper la zonaatraffico limitato
alLidocheperautomobili
parcheggiatefuoridegli spazia
Sassonia.

Rubano prosciutti e caramelle
Razzia notturna alla sezione Acli di Sant’Andrea, banda fugge con tutta la carne del congelatore

I ladri hanno messo a soqquadro la sede Acli di Sant’Andrea in Villis alla ricerca di qualsiasi cosa di valore

Fano

Nonostante la giornata sia par-
tita con il tempo incerto, ieri
tutte le spiagge fanesi si sono
riempite di bagnanti, ansiosi di
iniziare la stagione estiva, do-
po qualche giorno di pioggia. I
concessionari hanno organiz-
zato diverse attività per anima-
re la giornata di festa, dalla gin-
nastica in acqua, a tornei di car-
te e aperitivi, per prolungare il
soggiorno al mare fino a sera.
E se non si rinuncia al tuffo in

acqua o alla tintarella, a fare da
attrattiva in Sassonia è stata
l'animazione dell'associazione
Tiro & Molla, che ha coinvolto i
bambini in momenti di allegria
nell'ambito di "Un mare di gio-
chi", rassegna organizzata dal
comitato Sassonia che ha aper-
to il calendario di eventi estivi.
L'evento è partito giovedì scor-
so e ha visto l'organizzazione
in collaborazione con Spazio
Ae e Fosforo, che hanno pro-
mosso giochi, laboratori e spet-
tacoli molto apprezzati, ma an-

che l'originale "Fosforo Bea-
ch", cioè dei giochi a squadre di
costruzioni, logica e matemati-
ca che ha richiamato persone
di tutte le età. Ad attrarre i
bambini è stata anche la Città
di Tiro & Molla, con gonfiabili
ed animazione, e ben riuscito è
stato Aperidendo, l'aperitivo
organizzato in spiaggia insie-
me ai maestri di Yoga della ri-
sata. Altre attrazioni originali
sono state spettacoli di magia
itineranti per tutto il lungoma-
re, giochi in movimento e con il

linguaggio. "E' stata una buona
sperimentazione - ha commen-
tato il presidente di Tiro & Mol-
la Mirco Nicusanti - di certo
non siamo stati aiutati dal tem-
po ma ieri abbiamo recuperato
con tanta gente. L'iniziativa ha
avuto un grande successo per-
ché ha coinvolto tutta Sasso-
nia, non solo partecipanti ma
anche bagnini e ristoratori, e
deveessere ripetuta". Un Mare
di giochi tornerà dal 1 al 4 e dal
27 al 30 agosto.
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Controlli della polizia e multe al Lido

LADRI
INAZIONE

Il sole domenicale ha fatto decollare l’animazione di Tira & Molla con gare di intelligenza, magie e yoga della risata

Tutti in spiaggia, a Sassonia unmare di giochi

Bagnanti a Sassonia

Premio
città Fano
consegnato
a Mattiacci
IL FESTIVAL

LASICUREZZA
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