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Calcio truccato
Pulvirenti confessa
«Comprate 5 partite»

Il ministro scomodo
La tentazione di Varoufakis:
mollo tutto e vado negli Usa

Lo scenario

Default politico
dei tecnocrati

Le contromisure

In terra incognita
e senza bussola

SOUSSE Sulla spiaggia della stra-
ge molti turisti sono stati salvati
da un muro umano di tunisini,
una decina di persone che han-
no fatto da scudo parandosi da-
vanti a Seifaddine Rezgui che
stava lasciando il campo con il
kalashnikov a tracolla. I super-
stiti hanno raccontato che inser-
vienti dell’hotel e bagnini si te-
nevano per mano e gridavano al
killer: «Devi passare sui nostri
corpi se vuoi uccidere ancora».

Cirillo eMarconi
alle pag. 10 e 11

LEONE, RAGGIUNGERETE
I VOSTRI OBIETTIVI

In arrivo una bolla
di caldo africano,
temperature a 40˚

`Le Borse europee bruciano 287 miliardi, Milano la peggiore perde oltre il 5%. La Grecia non pagherà il Fmi
`Tsipras sfida Bruxelles: vogliono abbattermi. Juncker ai greci: votate sì. Merkel: se fallisce l’euro fallisce la Ue

Palazzo Chigi
L’Italia è esposta
per 35,9 miliardi
Renzi mediatore

ValentinaErrante

A
veva appena iniziato a
raccontare la “sua” ver-
sione dei fatti al gip ma
Antonino Pulvirenti

nonce l’ha fatta. A pag. 15

FrancescoGrillo

H
a tragicamente ragione
Alexis Tsipras nel com-
mentare quello che è suc-
cesso sabato scorso tra

Atene e Bruxelles: è stata una
giornata brutta per la Grecia,
ma bruttissima per l’Europa. I
greci si sono trovati ieri a do-
ver fronteggiare il problema
di essere rimasti improvvisa-
mente senza soldi; ma l’Euro-
pa sta facendo i conti con la
più grande sconfitta politica
della sua storia.

Continua a pag. 22

ROMA La Grecia spaventa l’Eu-
ropa. I mercati europei hanno
bruciato 287 miliardi. Milano
la peggiore: ha perduto oltre il
5 per cento. Nella giornata di
ieri si è intensificato il pres-
sing sulla Grecia in vista del
referendum. Per la cancellie-
ra tedesca, Angela Merkel, «se
fallisce l’euro, fallisce l’Euro-
pa». Il presidente della Com-
missione, Juncker ha invitato
i greci a votare «sì». Atene
non pagherà la rata dovuta al
Fmi.

Amoruso,Carretta
ePompettida pag. 2 a 9

MarcoConti

«I
l referendum greco
nonsaràunderbyCom-
missione europea con-
tro Tsipras, ma euro

controdracma».  A pag. 9

Lo choc dei superstiti
«I tunisini sono stati
i nostri scudi umani»
`Sousse, i turisti scampati: ci hanno salvato
`Il killer lavorava nei resort. Presi i complici

L’evento
Un trionfo
per Bob Dylan
in concerto
a Caracalla
Molendini a pag. 24

Il progetto
Expo, l’energia
delle donne
per cambiare
il mondo
Latella a pag. 19

ValentinaArcovio

Q
uanti sono rimasti delusi da
un inizio di stagione incerto,
saranno ben lieti di sapere
che da domani le temperatu-

re saranno decisamente molto
più estive. Ma attenzione a quel-
lo che si desidera. L’ondata di
caldo in arrivo è stata ribattezza-
te emblematicamente Flegeton-
te, come l’infuocato fiume infer-
nale. Farà caldo. Anzi caldissi-
mo, come nell’estate record di 12
anni fa. «Si tratterà di un evento
di notevole portata», spiega il
metereologo Edoardo Ferrara.

A pag. 14

Il no di Atene spaventa l’Europa

Migliaia in piazza tra lacrime e orgoglio
«Meglio la dracma». Chiuse le banche

Il libro
La storia
della Pirelli,
tre secoli
di passione
De Paolini a pag. 23

Buongiorno, Leone! Che
magnifica andatura, quando vi
incamminate verso obiettivi
che vi interessano veramente,
professionali o affettivi non fa
differenza, l’importante è
vincere e conquistare. Gli
uomini del segno sono
interessati da un quadro
astrale particolarmente
favorevole, specie se devono
vincere cause legali, le donne
Leone possono invece “esibire”
una splendida femminilità.
Auguri per tutte le nuove
conquiste.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

A pag. 5

dal nostro inviato
MarioAjello

 ATENE

S
i raccolgono i contanti tra i condomini e si fan-
no le casse comuni. Per sostenersi a vicenda e
risparmiare, con la gestione collettiva, i soldi
che sono pochi per tutti. È così nei palazzi po-

polari, come in quelli della borghesia impoverita
che vive nelle vie del centro di Atene.

A pag. 4

MarcoFortis

P
er descrivere lo scenario
della crisi greca e della
Ue, di cui ieri abbiamo
avuto soltanto un primo

possibile assaggio, con una
caduta delle Borse e un balzo
degli spread (contenuto dal
Qe della Bce), gli uomini poli-
tici e i media stanno facendo
un crescente ricorso a termi-
nologie evocative quali: «stia-
mo entrando in terra inco-
gnita, in mari inesplorati»,
ecc.

Continua a pag. 22

La manifestazione in piazza Syntagma ad Atene (foto Ap)

+
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I MERCATI
ROMA «Poteva andare peggio». An-
che il calo giornaliero più profon-
do dal 2011 per l’indice Euro Stoxx
50 (-4,21%), e i listini a picco con
perdite superiori al 5%, come nel
caso di Milano, non bastano, a
sentire gli operatori più navigati,
per parlare di «panico Grecia».
Soltanto piazza Affari (-5,17%), ha
perso quasi 30 miliardi di capita-
lizzazione su un conto pagato dal-
l’intera Europa che arriva a 287
miliardi. Ma per ora il bilancio è
quello di un’Europa che mette in
conto un taglio secco al debito
greco (322 miliardi). Niente di più
dicono in Borsa, visto che siamo
tornati ai livelli di due settimane
fa, prima di un certo ottimismo
impresso dalla trattativa. E forse
sarà anche per questo che le prin-
cipali banche d’affari, da Jp Mor-
gan a Bofa, da Barclays ad Ig, sono
convinte che ci siano ancora spi-
ragli per un accordo, prima o do-
po il referendum di Atene.

Intanto ieri, a mercati chiusi, la
Grecia ha incassato anche l’enne-
sima bocciatura sul debito da par-
te dell’agenzia Usa Standard& Po-
or’s. La decisione, spiegano gli
analisti, è scattata perchè il gover-

no di Atene ha deciso di indire un
referendum sull’accordo che sal-
verebbe il paese dalla bancarotta.
Un dettaglio che, secondo la stes-
sa agenzia Usa, fa salire al 50% le
possibilità che la Grecia lasci l’Eu-
rozona.

APERTURA AL CARDIOPALMA
In effetti, l’avvio di giornata ieri
aveva fatto temere davvero il peg-
gio per i mercati, risvegliati senza
l’accordo Eurogruppo-Atene e
con la chiusura forzata delle ban-
che greche, quando Tokyo aveva
già perso il 2,88%. Il primo scegna-
le di allarme è arrivato dallo
spread Btp/Bund volato a quota
197 punti, contro i 123 della chiu-
sura di venerdì, e con il rendimen-
to dei titoli a dieci anni a quota
2,7%. Questo mentre lo spread dei
bonos spagnoli arrivava a quota
182 punti. Ma è durato poco. Per-

chè è bastato che scendesse in
campo la Bce con acquisti di bond
«in linea col piano di quantitative
easing», come confermato da
Francoforte, a tamponare la situa-
zione. Così, ancora prima che
aprissero i battenti le Borse euro-
pee, travolte da una piggia di ven-
dite, il differenziale tra Roma e
Berlino aveva già fatto un deciso
dietrofront. Certo, la chiusura è
stata a quota 159 punti (154,6 il dif-
ferenziale dei bonos), un livello
da alta tensione, ma comunque
ben lontano dalla soglia d’allerta
dei 200 punti.

Per le Borse il bilancio è pesan-
te. La peggiore è stata la Borsa di
Lisbona che ha perso il 5,22%, se-
guita a ruota da Milano (-5,17%) e
Madrid (-4,56%). Va un po’ meglio
a Parigi (-3,74%) e Francoforte
(-3,56%), davanti a Londra
(-1,97%). Mentre il listino di Atene
resterà fermo fino a martedì 7 lu-
glio. In rosso anche Wall Street,
che ha accelerato le perdite
(-1,94% il Dow Jones) dopo che è
arrivata la conferma che oggi la
Grecia non pagherà domani il pre-
stito di 1,6 miliardi di euro al Fon-
do Monetario Internazionale.

Un capitolo a sè, è invece, quel-
lo dell’euro in netto calo in matti-
nata sul dollaro, per poi azzerare
le perdite e risalire fino a quota
1,119 dollari. Nessun panic selling
nemmeno sui Btp. La scadenza a 2
anni ha visto aumentare il rendi-
mento di 14 punti base allo 0,44%,
quella a 5 anni di 20 punti, al-
l’1,25%, mentre la scadenza a 10
anni è lievitata di 25 punti base al
2,36% (il Btp a 30 anni è salito al
3,33%). Una reazione composta,
secondo gli operatori, che scom-
mettono anche sulla Bce. Franco-
forte, secondo le attese, potrebbe
aumentare il ritmo degli acquisti
di titoli di Stato attraverso il piano
di Quantitative easing attualmen-
te a 60 miliardi di euro al mese.
Un tema che potrebbe arrivare
sul tavolo della riunione del consi-
glio direttivo di domani, insieme
alla revisione della liquidità di di
emergenza alla Grecia.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Il panico non c’entra». I
mercati hanno reagito dando un
prezzo all’incertezza. E «guarda
caso la capitalizzazione andata
in fumo in un colpo solo corri-
sponde al debito greco». Per Car-
lo Gentili, fondatore e ammini-
stratore delegato di Nextam Part-
ners sgr e profondo conoscitore
dei mercati, la prima lettura del
lunedì più difficile della Grecia è
nei numeri della giornata. Segno
che «ad oggi l’ipotesi peggiore,
già incorporata, è il taglio secco
del debito greco».
Non è quindi vista più vicina

l’ipotesiGrexit?
«Il bilancio della giornata è asso-
lutamente fisiologico, visto che
c’è il rischio reale che si aggrovi-
gli la situazione. Ma, realistica-
mente, io sono ottimista. Nono-
stante la miopia inimmaginabile
mostrata da entrambe le parti,
soprattutto di fronte a differenze
nei numeri così ridicole».
L’Europaè arrivata fin dovepo-
tevanella trattativa?
«Non credo, Tsipras è indifendi-
bile quando rispedisce al mitten-
te capitoli come la riforma delle
pensioni. Ma era doverosa un po’

più di flessibilità da parte di Paesi
con le spalle ben coperte, come la
Germania, rispetto ad un Paese
dove ci si mette in fila per il pane.
La verità è che abbiamo a che fa-
re con dei ragionieri di provincia,
non con degli statisti».
ColpadellaGermaniaquindi?
«Non solo della Merkel. Le princi-
pali responsabilità sono anche

della Francia di Sarkozy prima e
di Hollande poi. È una follia arri-
vare fin qui. Tra l’altro vale la pe-
na di ricordare che l’Italia ha fi-
nanziato la Grecia più della Ger-
mania, visto che si è trovata a far-
lo quando aveva lo spread ben ol-
tre 400. Per i tedeschi è stato ad-
dirittura remunerativo aiutare
Atene. Per l’Italia tutt’altro».
Si può ancora arrivare a un ac-
cordoprimadel referendum?
«Lo vedo difficile, ma molto di-
penderà dai sondaggi. Sono con-
vinto che i greci non vogliano
rompere con l’Europa. E questo
grazie a Mario Draghi, che con la
Bce non ha mai chiuso i rubinetti
ad Atene. Va detto, però, che que-
sto referendum non è affatto
chiaro. Cosa può capire il pastore
della Macedonia di un referen-
dum su un piano di rientro del
debito? Sarebbe stato meglio per-

mettere all’ex premier Papandre-
ou di fare il referendum sull’euro
tre anni fa. Merkel e Sarkozy si
opposero e fu un grande errore.
Questo è il risultato».
Se vince il sì al referendum, ci
sonopiùchancedi accordo?
«Credo proprio di sì. Si faranno
nuove elezioni o un governo di
unità nazionale».
Quindi, al di là della volatilità
fisiologica non c’è da temere il
peggio suimercati?
«La situazione è pericolosa. Ma
gli strumenti per circoscriverne
gli effetti ci sono. A partire dal Qe
della Bce che la Germania avreb-
be volentieri bocciato».
Perchè Piazza Affari esce dal
lunedì nero più ammaccata di
altrepiazze?
«I mercati danno un prezzo al ri-
schio di un Paese più indebitato
di altri, nonostante la strada fatta
sul fronte delle riforme. Un feno-
meno fisiologico, non certo una
minaccia».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Carlo Gentili (Nextam Partners)

Abe
«Senza intesa impatto
pesante sui mercati»

Putin
«Rischi di contraccolpi
in tutta l’Europa»

Li Keqiang
«Speriamo che Atene
rimanga nell’euro»

Terremoto Grecia
sui mercati
crollano le Borse
Milano cede il 5,2%
`Lo spread tocca quota 200 poi scende. Bruciati 287 miliardi
L’euro tiene. Ma S&P boccia ulteriormente il debito di Atene

WALL STREET ACCELERA
LE PERDITE
SUL FINALE (-1,94%)
MA PER GLI OPERATORI
NON È EFFETTO PANICO
ATTESE MOSSE DA DRAGHI

«Uno scossone è fisiologico
ma ci protegge l’ombrello Bce»

I MERCATI HANNO
GIÀ SCONTATO UN TAGLIO
DEL DEBITO GRECO
FOLLE ARRIVARE FIN QUI
MA IL REFERENDUM APRE
LA STRADA ALL’ACCORDO

Se laGrecia lasciasse
l’Eurozona, l’impattosui
mercatipotrebbeessere
pesante.Un impattoalleviato
solo incasodidefaultdiAtene
gestitosemprenellamoneta
unica. Sonoquesti i timoridel
Giappone, standoalleparole
delministrodelleFinanze,
TaroAso.Proprio ieri c’è stato
unverticeoperativo
sull’argomentotraministero
delleFinanze,Financial
ServicesAgencyeBoj.

La preoccupazione dei leader

Mosca temeche lacrisi del
debitogrecopossaavere
conseguenzenegativeper tutta
l’Europa: lo riferisce il
Cremlino.«Moscasta
seguendomoltodavicinogli
sviluppinel contestodella crisi
finanziaria inGrecia, siamo
moltopreoccupatidalle
possibileconseguenze
negativeper l'interaUnione
Europea»,hadetto ieriDmitri
Peskov,portavocedel
Cremlino.

LaCinaauspicache laGrecia
rimanganell’euro,hadetto la
portavocedelministerodegli
esteriHuaChunying.Convinta
che l’Europaabbia lasaggezza
e la capacitàdi risolvere la crisi
deldebitogreco.Alquotidiano
tedescoHandelsblatt, il
premierLiKeqiangha invece
assicuratoche l’Uepuòcontare
sul sostegnodiPechino.Che,
daparte sua,ha interessea
un’Europaunitaeauneuro
forte.

Le chiusure delle Borse
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Lo spread nel 2015
Andamento del differenziale Btp-Bund a dieci anni (punti percentuali)
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Carlo Gentili,
amministratore delegato
di Nextam Partners sgr
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Il presidente Usa Obama

La cancelliera tedesca Angela Merkel (foto AP) Jean-Claude Juncker (foto AP)

GLI USA
NEW YORK Domenica al telefono
con Angela Merkel, ieri mattina
con Francois Hollande. Obama è
parte attiva nelle consultazioni
sulla crisi del debito greco. Cerca
triangolazioni con i negoziatori
che fino allo scorso fine settima-
na sedevano al tavolo delle trat-
tative, cerca di ravvivare l'inte-
resse per un nuovo ciclo di collo-
qui. E intanto teme il contraccol-
po sulle Borse, e in prospettiva la
nuova scacchiera geopolitica
che un eventuale Grexit disegne-
rebbe nel mediterraneo orienta-
le. Il presidente ha mobilitato
per l'occasione il suo segretario

per il Tesoro Jack Lew, con il
compito di seguire da vicino tutti
gli sviluppi della crisi. Lew ha
parlato con i suoi omologhi euro-
pei, poi ha sollecitato la direttri-
ce del Fondo Monetario Christi-
ne Lagarde a cercare una «solu-
zione sostenibile» per gli interes-
si dei creditori, ma anche per
quelli del paese ad un passo dalla
bancarotta. «La discussione non
può essere interrotta in attesa
del referendum di domenica
prossima» si legge in una trascri-
zione della conversazione che i
due hanno avuto sabato scorso,
quando la svolta di Atene si era
già consumata, e la trattativa di
Bruxelles era fallita. Il primo
obiettivo è limitare che la lacera-

zione diventi permanente, e uno
dei modi per assicurare il ritor-
no alla diplomazia negoziale è
trovare una strada per assicura-
re la continuità dell'assistenza fi-
nanziaria al governo di Atene.

Una simile ansia è emersa an-
che nella conversazione tra il
presidente americano e la Me-
rkel, con le due parti impegnate
a monitorare continuamente la
situazione, e lavorare per la ria-
pertura del dibattito sul rinnovo
del prestito. E poi con Hollande,
di nuovo amico una settimana
dopo le polemiche per le passate
intercettazioni telefoniche che la
Nsa ha fatto sul cellulare del pre-
sidente francese. «Non siamo
preoccupati dall'entità del debi-

to che la Grecia ha contratto con
il nostro paese - ha commentato
il portavoce della Casa Bianca Jo-
sh Earnest al termine della con-
versazione con l'Eliseo - anche se
ci aspettiamo che sia onorato
dalle banche e dal governo. E'
più importante che le difficoltà
attuali non allontanino il paese

dalla sua collocazione europea, e
soprattutto che non provochino
una rottura dell'equilibrio comu-
nitario». La crisi arriva nel mo-
mento meno opportuno per la
Casa Bianca, dove Obama al ter-
mine di una faticosa maratona
negoziale con il Congresso è arri-
vato ieri a firmare i decreti che
gli permettono di semplificare le
procedure di approvazione dei
patti di libero scambio nel Pacifi-
co e nell'Atlantico. Un default
del debito sovrano greco, e anco-
ra di più una possibile incrinatu-
ra del patto comunitario euro-
peo, rischiano di ostacolare l'ap-
plicazione di uno degli accordi ai
quali il presidente conta di lega-
re la memoria del suo mandato.
Sullo sfondo c'è infine l'incogni-
ta del posizionamento che la
Grecia avrebbe dopo un'uscita
dall'Europa, con la Russia già
pronta a stendere la mano, e
l'Isis in cerca di nuovi varchi nel
Mediterraneo.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
BRUXELLES «Un no vorrebbe dire
che la Grecia dice no all'Euro-
pa»: il presidente della Commis-
sione, Jean-Claude Juncker, ie-
ri ha chiarito qual è la posta in
gioco del referendum convoca-
to in Grecia dal primo ministro,
Alexis Tsipras. Il 5 luglio i citta-
dini greci non voteranno sulla
proposta fatta dai creditori al
governo di Atene il 25 giugno
scorso, come sostiene il primo
ministro e com’è scritto sulla
scheda del referendum. Dome-
nica i greci decideranno del fu-
turo del loro paese nella zona
euro e nell’Unione Europea. In
caso di vittoria dei «no», «signi-
ficherà che la Grecia vuole
prendere le sue distanze dalla
zona euro e dall’Europa», ha
spiegato Juncker, invitando i
greci a votare «sì» indipenden-
temente «dal quesito» sulla
scheda. «Il no sarebbe disastro-
so per il seguito degli eventi»,
ha avvertito il presidente della
Commissione.

LE REAZIONI
Lo stesso messaggio è arrivato
da altri leader europei. Secondo
François Hollande, il referen-
dum è «fondamentale» per «sa-
pere se i greci vogliono restare
nella zona euro. Ai miei occhi è
il loro posto, ma tocca a loro de-
cidere, o prendere il rischio di
uscirne», ha detto il presidente
francese. «Il voto di domenica
non è sul programma, ma sul-
l’appartenenza all’Unione mo-
netaria», ha detto il presidente
dell’Europarlamento, Martin
Schulz: sarà «Euro o non euro».
«Il referendum greco non sarà
un derby Commissione contro
Tsipras, ma euro contro drac-
ma», ha scritto in un tweet il
presidente del Consiglio, Mat-
teo Renzi. «Questa è la scelta».
Per la cancelliera tedesca, Ange-
la Merkel, «se fallisce l’euro, fal-
lisce l'Europa», ma occorre ri-
trovare la «capacità di trovare
compromessi».
È la prima volta dal 2012, quan-
do la Grecia andò a elezioni an-
ticipate che vennero presentate

come un referendum dentro o
fuori dall’euro, che i leader del-
le istituzioni comunitarie inter-
vengono con tanta forza in un
dibattito politico interno. Di fat-
to Juncker ha inaugurato la
campagna referendaria.
Schulz ha detto che andrà in
Grecia per chiedere di votare
«sì». L’obiettivo dei leader euro-
pei è anche di svelare il bluff di
Tsipras, che ha presentato il
«no» nel referendum come un
voto contro l’austerità, ma dan-
do garanzie che la Grecia reste-
rà comunque nell’euro. Junc-
ker ha accusato Tsipras di men-
tire ai greci. La cancelliera tede-
sca, Angela Merkel, ha detto di
non voler «influenzare il voto di
una nazione fiera», ma ha av-
vertito che le conseguenze del
referendum devono essere
«spiegate» con chiarezza. Cer-
to, se la Grecia vuole nuovi ne-
goziati dopo il voto, «non chiu-
deremo le porte», ha detto Me-
rkel. Per convincere i greci, i
leader europei sono pronti a
promettere una futura discus-
sione sulla sostenibilità del de-
bito. Ma «semplicemente non è
vero» che Atene avrà una posi-
zione negoziale più forte, ha ag-
giunto il presidente del Consi-
glio Europeo, Donald Tusk. An-
zi, «ridurrebbe lo spazio per i
negoziati».
L’emergenza sui mercati e il de-
terioramento della situazione
finanziaria in Grecia - secondo
alcuni - richiederebbero una re-
azione più rapida. Una fonte del
governo di Atene ha detto al

Wall Street Journal che la Gre-
cia oggi non rimborserà 1,6 mi-
liardi di debito in scadenza al
Fondo Monetario Internaziona-
le, incamminandosi sulla stra-
da del default.

LA LIQUIDITÀ
Secondo Reuters, ieri la Banca
Centrale Europea ha rigettato
la richiesta di Atene di iniettare
6 miliardi di liquidità del pro-
gramma di emergenza ELA nel-
le banche greche. Teoricamen-
te, malgrado i controlli sui capi-
tali, dai conti correnti potrebbe-
ro uscire 840 milioni al giorno,

prosciugando la liquidità degli
istituti di credito, prima ancora
del referendum. La Bce dovreb-
be rivedere la sua posizione sul-
l’ELA dopo il voto di domenica.
L'Europarlamento ha chiesto la
convocazione di un Eurosum-
mit straordinario. Alcuni depu-
tati vorrebbero un accordo oggi
per prolungare il programma
di assistenza finanziaria fino al
referendum. Ma Merkel ha
escluso un vertice dei capi di
Stato e di governo prima del vo-
to.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì o no al progetto
di accordo del 25 giugno

Obama in campo chiama Hollande
«Necessario rilanciare il negoziato»

L’Europa ad Atene: votate “sì”
Merkel: la Ue rischia di fallire

`I leader europei a Tsipras: «Non è vero
che anche se vince il no rimarrà l’euro»

LA LINEA DELLA
CASA BIANCA:
SVILUPPARE
UN PACCHETTO DI
RIFORME PER FAR
CRESCERE LA GRECIA

Gli acquisti della Bce

ANSA

Cifre in miliardi di euro

Come va il Quantitative Easing (iniziato a marzo per i titoli pubblici,
nell' autunno scorso per i privati)

Titoli
di Stato

Covered bond
(obbligazioni garantite)

Abs
(titoli cartolarizzati)

239

146,7

85,1
7,2

23,4
italiani

maggio 2015aprile 2015marzo 2015

51,62

1,16 1,16
12,4

47,3 47,7

1011,5
1,4

60,86 60,8 63,02

`L’avvertimento di Juncker: «La posta
in gioco è l’uscita dalla moneta unica»

Ecco il quesitocheverràposto
ai cittadinigrecinel
referendumdidomenica,
secondoundocumento fatto
circolaredalMinistero
dell'Internogrecoeripresoda
diversimediaeblogellenici.
«Referendumdel 5 luglio2015.
Deveessereaccettato il
progettodiaccordopresentato
daCommissioneeuropea,Bce
eFminell'Eurogruppodel25
giugno2015, compostodadue
parti checostituiscono la loro
proposta? Il primodocumento
è intitolato“Riformeper il
completamentodell'attuale
programmaedoltre”ed il
secondo“Analisipreliminare
per la sostenibilitàdel
debito”».

Ecco il quesito referendario

IERI LA BCE
AVREBBE RIFIUTATO
DI INIETTARE
6 MILIARDI DI EURO
ALLE BANCHE GRECHE
NEL PROGRAMMA ELA
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Il presidente della Bce, Draghi (foto EPA)

L’ALLARME
ROMA Le banche greche offro-
no alle «colleghe» dell’area eu-
ro un’occhiata sul baratro: le
altre banche nei paesi nella pe-
riferia dell’area euro dovreb-
bero essere preoccupate. Lo ri-
porta il Wall Street Journal,
sottolineando le banche gre-
che hanno bisogno di 3,5 mi-
liardi di euro per andare avan-
ti tutta la settimana nel caso in
cui ogni greco ritirasse i 60 eu-
ro al giorno che è consentito
prelevare. «Non è molto per vi-
vere, ma potrebbe essere di
più di quanto le banche han-
no» mette in evidenza il Wall
Street Journal, precisando che
questo mostra quanto il siste-
ma finanziario greco è vicino
al al collasso. «Al di là della
Grecia, il resto dell’area euro
deve guardare a un’accelera-
zione dell’unione bancaria
per tutelare le banche più de-
boli in Portogallo, Austria e al-
tri paesi». Un altro avverti-
mento è arrivato dall’agenzia
di rating Moody’s. Nelle ulti-
me due settimane i risparmia-
tori in Grecia hanno prelevato
dalle banche oltre 8 miliardi
di euro. L’agenzia lo ha scritto
in una nota, sottolineando che
i depositi presso gli istituti di
credito ellenici da parte dei
privati sono crollati di 44 mi-
liardi di euro a 120 miliardi
dalla fine di novembre. Intan-
to il presidente del Centro di
studi Ifo ha affermato che per
la Grecia la strada migliore sa-
rebbe una uscita pilotata dalla
moneta unica.

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCENARIO
BRUXELLES Sul piano dei leader
europei per evitare la Grexit, pe-
sa come un macigno una grande
incognita: anche in caso di vitto-
ria dei “sì” nel referendum di do-
menica, l'incertezza politica ad
Atene, il fattore tempo e le pros-
sime scadenze finanziarie po-
trebbero spingere la Grecia fuo-
ri dall'euro. Il messaggio inviato
ieri da Jean-Claude Juncker,
François Hollande e Matteo Ren-
zi è stato unanime: il 5 luglio i
greci decideranno del loro futu-
ro nell'unione monetaria. Se i
greci voteranno “sì”, gli europei
puntano a un nuovo accordo
che permetta di scongiurare la
Grexit. In caso di “no”, la Banca
Centrale Europea taglierà la li-
quidità di emergenza del pro-
gramma Ela: controlli sui capita-
li o meno, le banche greche an-
dranno verso il collasso e il go-
verno sarà costretto a introdur-
re una moneta parallela per pa-
gare stipendi, pensioni e fornito-
ri, provocando un'uscita di fatto
dalla zona euro. Ma questo «sce-
nario catastrofe» - come viene
definito a Bruxelles - potrebbe
prevalere anche con la vittoria
dei “sì”.
I 15,5 miliardi di aiuti contenuti
nell'ultima offerta dei creditori

ad Atene si volatilizzeranno og-
gi a mezzanotte, quando scadrà
l'attuale programma di assisten-
za finanziaria. Per evitare l’’usci-
ta della Grecia dall’euro anche
in caso di default con il Fondo
monetario oggi, il governo greco
dovrebbe chiedere «un nuovo
piano di aiuti» al fondo sal-
va-Stati Esm, spiega una fonte
comunitaria.

LA POSTA IN GIOCO
Lo scenario ideale, secondo alcu-
ni a Bruxelles, è un “sì” nel refe-
rendum che costringa il premier
greco, Alexis Tsipras, a chiedere
un nuovo programma, ad accet-
tare le condizioni poste dai cre-
ditori e a chiudere un accordo in
pochi giorni. Ma diversi leader
europei sono giunti alla conclu-
sione che Tsipras non è più cre-
dibile e sono convinti che non
porterà avanti misure di bilan-
cio e riforme contro cui si è bat-
tuto nel referendum. «Nessuno

sa cosa farà il premier greco lu-
nedì prossimo», dice un respon-
sabile europeo.
Nel secondo scenario «ottimi-
sta», dopo una vittoria dei “sì”,
Tsipras si dovrebbe dimettere,
aprendo la strada a un governo
di unità nazionale. Ma i numeri
in Parlamento giocano contro
l'ipotesi di un esecutivo d'emer-
genza ad Atene. I partiti pro-eu-
ropei (i conservatori di Nuova
Democrazia, i socialisti del Pa-
sok e i liberali To Potami) non
hanno abbastanza deputati per
formare una maggioranza. In
questi mesi Syriza si è dimostra-
ta unita dietro al suo leader ed è
difficile immaginare decine di
defezioni. Se Tsipras non soster-
rà un governo tecnico, non c'è
tempo per indire elezioni antici-
pate.
«La data chiave per la Grecia è il
20 di luglio», spiega un'altra fon-
te. Quel giorno Atene deve rim-
borsare 3,5 miliardi alla Banca
centrale europea che non po-
tranno essere pagati se, nel frat-
tempo, non sarà stato approvato
un nuovo programma di aiuti,
con relativo esborso. Un default
il 20 luglio quasi certamente
spingerebbe la Bce a tagliare
l'Ela provocando lo «scenario ca-
tastrofe» di una Grexit di fatto.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il piano dei creditori:
costringere Atene
a chiedere nuovi aiuti
`La condizione è che nel referendum del 5 luglio vincano i “sì”
Nell’ipotesi più ottimistica l’esecutivo dovrebbe dimettersi

Fonte: BBC

45%

315

21,5%

L’entità del debito greco
Cifre in miliardi di euro

Efsf-fondo Salvastati
(scadenze dal 2023)
142

68
banche e privati (dopo il taglio
del 66% del 2012)

25 8%
Fondo monetario

internazionale

27 8,5%
Banca centrale

europea

Paesi di Eurolandia
(accordi interstatali)

53 16,8%

Il Wsj: anche
le banche
dei “periferici”
si preoccupino

SE A PREVALERE
FOSSERO I “NO”
LA BCE TAGLIEREBBE
LA LIQUIDITÀ
E LE BANCHE GRECHE
FALLIREBBERO
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IL REPORTAGE
dal nostro inviato

ATENE Si raccolgono i contanti tra i
condomini e si fanno le casse co-
muni. Per sostenersi a vicenda e ri-
sparmiare, con la gestione colletti-
va, i soldi che sono pochi per tutti.
È così nei palazzi popolari, come
in quelli della borghesia impoveri-
ta che vive nelle vie del centro di
Atene. I taxi sono diventati collet-
tivi, come nel Sudamerica derelit-
to. Sui bus non si paga, Tsipras fa
viaggiare gli ateniesi gratis in no-
me dell’amore per il popolo che
soffre per colpa «dell'Europa ma-
trigna», ma sui mezzi pubblici an-
che prima erano in pochi a com-
prare il biglietto perché i control-
lori sono rimasti senza stipendio e
i greci credono di subire tante ves-
sazioni esterne, da parte delle
«sanguisughe» targate Ue, Bce e
Fmi, che le sofferenze interne, an-
che quelle minori, cercano di ri-
sparmiarsele. E il populismo na-
zionalista del governo plaude e ap-
poggia tutto ciò. «Viviamo in una
sorta di socialismo informale»,
esulta Alexis Mitropoulos, uno dei
duri di Syriza, nelle sede in zona
sgarrupata del partito di Tsipras
dove tra tante scartoffie si confon-
de un libriccino firmato da Anto-

nio Gramsci (anno 1921) e intitola-
to: «Così una nazione muore». La
Grecia ne sa qualcosa.

LE FILE
Le code ai bancomat per i 60 euro
punteggiano la città. Ma soprattut-
to, davanti alle saracinesche ab-
bassate delle banche, si affollano
gli anziani che sventolano i libretti
della pensione. Fanno tenerezza:
«Il governo ci ha assicurato che ci
darà i nostri soldi. Dobbiamo cre-
derci?». I vecchietti sotto la sede
della Banca nazionale, un tetro pa-
lazzone color sabbia circondato
dai poliziotti in assetto anti-tumul-
to, dicono che questo edificio
«contiene il nulla che ci è rima-
sto». Il tesoro che non c’è. Mangia-
to da decenni di mala politica
clientelare e poi fuggito - 40 mi-
liardi di euro - all’estero e gli spic-
cioli giacciono sotto i materassi.
La National Bank ha le saracine-

sche chiuse e così tutte le filiali de-
gli altri istituti, la Alpha Bank, la
Euro Bank e così via. Davanti a
uno di questi sportelli sbarrati, in
piazza Efpolidos, c’è un banchetto
che vende i biglietti della lotteria.
«In questi giorni ne ho venduti il
triplo», dice l’arabo che lo gesti-
sce. La speranza della buona sorte
contro la cattiva sorte è l'unico bu-
siness che tira quaggiù e appassio-
na come un derby.

LE SCRITTE «OXI»
Vanno forte anche le vernici. Le
saracinesche delle banche vengo-
no ricoperte con lo spray dalle fal-
ci e martello e dalla A di anarchia.
Sulle pareti della città, la scritta
«Oxi» che significa «no» (come
scelta di voto nel referendum di
domenica prossima sull’accordo
con i creditori europei) è un tor-
mentone murale che diventa sono-
ro e gridatissimo nella piazza Syn-
tagma, a sera, che Tsipras ha mo-
bilitato nel cuore della città. Per
avvertire gli euro tecnocrati - non
a colpi di Bella Ciao e di cori degli
Inti Illimani ma di antichi canti
nazionali utili a mostrare che il
cuore tradizionale dei greci soffre
per colpa di cattiverie immeritate
- che questo popolo è pronto a ven-
dere cara la pelle. Perché, come di-
ceva Gramsci in quel saggetto fini-
to nelle mani dei compagni elleni-
ci, «uno Stato comincia a morire
quando il suo popolo perde il sen-
so dell’onore».
Al mercato antico di Varvakeios,
l’onore sembrano averlo perduto
in tanti. Intorno a questo edificio
settecentesco, cadente ma profu-
mato di spezie, circolano volantini
con su scritto: «La dracma è me-
glio della sottomissione». Dentro,
negli angoli più riparati, uomini e
donne guardano i titolari delle
bancarelle che gettano nel secchio
gli scarti della carne e delle verdu-
re e ci si fiondano. Li arraffano, se
li portano a casa e sono l'8% le fa-
miglie greche che non possono ga-
rantire ai propri figli un pasto con
carne o pesce. Ossa, grasso e gam-
bi finiscono nelle casse comuni
dei condomini come cibo solidale
ma immangiabile, almeno fino a

qualche mese fa. Prima che la rivo-
luzione mancata di Tsipras e Va-
roufakis non avesse peggiorato la
vita materiale degli ateniesi mo-
dello Weimar tra gli anni '20 e '30
del secolo scorso. Anche di quelli
che voteranno no, come chiede lo-
ro il governo. «Non abbiamo nien-
te da perdere votando contro l’ac-
cordo. Abbiamo già perduto tut-
to», è lo sfogo più diffuso.
E i duri di Syriza, se vince il no, già
avvertono: «Siamo pronti a nazio-
nalizzare le banche, emettendo
dei titoli di prestito. Siamo consa-
pevoli delle conseguenze di que-
sto gesto». Sarebbe il prologo del
ritorno alla dracma. E con una car-
riola di dracme si riuscirà, forse, a
comprare un cetriolo. O arriveran-
no i rubli di Putin, o i soldi dei ci-
nesi, perché pur sempre di ex co-
munisti o di comunisti si tratta. E
al mercato di Varvakeios, un ex in-
segnante in pensione a 310 euro,
Antonis Mikapoulos, non ha per-
duto il senso dell’ironia: «Ecco i
carri armati cinesi che si dirigono
verso la Grecia. Per portarci aiu-
to».
Intanto la folla molto grande, co-
me non si vedeva dai tempi dell’as-
sedio popolare al governo conser-
vatore di Samaras, circonda il par-
lamento e la sede del governo in
difesa di Tsipras dagli «assassini
di Bruxelles». Non sventolano le
bandiere rosse, il premier-regista
non ha voluto, ma il blu e il bian-
chi del vessillo nazionale. E ci so-
no perfino alcuni preti ortodossi,

Migliaia in piazza
tra orgoglio e paura
anziani in lacrime
ai bancomat vuoti
`La folla circonda il Parlamento in difesa di Tsipras, spuntano
bandiere pro-Putin. Senza soldi, la spesa diventa condominiale

La corsa agli sportelli

Fonte: Banca di Grecia/Moody’s

I depositi di famiglie e imprese nelle banche greche sono sotto i minimi
di settembre 2004.  Cifre in miliardi di euro

ANSA

fine novembre
2014

fine febbraio
2015

fine aprile
2015

164,3
140,5 133,7 120128

-26,9%

14 giugno
2015

28 giugno
2015

I DURI DI SYRIZA
GIÀ AVVERTONO:
SE VINCIAMO
SIAMO PRONTI
A NAZIONALIZZARE
LE BANCHE

SUI BUS SI VIAGGIA
GRATIS, MA GIÀ
PRIMA IN POCHI
PAGAVANO IL BIGLIETTO
BOOM DI VENDITA
PER LE LOTTERIE

Code ai bancomat

La spesa in contanti

In fila per la benzina

Migliaia
in piazza

1,6
In miliardi di euro. È la
rata che scade oggi che
la Grecia avrebbe
dovuto rimborsare al
Fondo monetario.

315
In miliardi di euro. Il
debito complessivo di
Atene nei confronti dei
creditori
internazionali.

177%
Il rapporto tra il debito
ed il Prodotto interno
lordo. Il deficit di Atene
ha invece raggiunto il
3,5%.

26,5%
Il tasso di
disoccupazione della
Grecia, quello giovanile
è da tempo stabile ad un
valore superiore al 50%
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che sventolano la foto di Tsipras e
quella di Putin. Gemelli diversi?
Futuri soci in affari? Un’altra as-
sociazione improbabile riguarda
i nazi e gli anarchici. Una delega-
zione di Alba Dorata, ieri matti-
na, si è avventurata, stavolta non
marciando al passo dell’oca, nel
quartiere degli anarchici, Exar-
cheia, una sorta di sdrucitissima
enclave bakuniniana e cannarola
nel centro di Atene, un Pigneto
più militant e perfino più squalli-
do, per proporre ai nemici un pat-
to nazi-libertario: facciamo insie-
me la campagna per il no (oxi!)
nel referendum di domenica.
Non sono stati respinti a colpi di
coltello i neo-nazi, nonostante
avessero a suo tempo ammazzato
un rapper anarchico in queste
contrade, ma il compromesso sto-
rico anarco-hitleriano non si é

materializzato. La sinistra e la de-
stra procederanno divise, contro
il blocco dell’Europa affamatrice
delle masse e liquidatrice della lo-
ro sovranità, per colpire unite pe-
rò.

LE LACRIME
Fa il giro della Grecia, e del mon-
do, l’immagine di un pensionato
che piange fuori da una banca
chiusa di Salonicco. Non sa che

cosa ne sarà della sua pensione.
Un dirigente dell’istituto di credi-
to esce sulla strada e cerca di tran-
quillizzare il vecchietto affranto.
Ma anche ad Atene, e ovunque,
nella Grecia-Weimar o nell’Ella-
de della Grande Depressione con
l’aggravante dell’assenza di Roo-
sevelt, mentre Gramsci c’è ma
non serve, si moltiplicano le mani
degli anziani tra i capelli. O le ma-
ni sulla fronte come quelle della
vecchina con borsa della spesa
vuota davanti alla filiale sbarrata
della National Bank all’angolo di
piazza Syntagma. O le mani sugli
occhi di chi non vuole vedere il
baratro che già ha imparato a co-
noscere. O le mani sul proprio
petto di una coppia di pensionati,
nel tentativo di smorzare un batti-
cuore che scandisce il ticchettio
del default. Sono le immagini di

un popolo che ha tragediato tan-
to, nel corso della storia, e stavol-
ta sembra stanco anche di recita-
re la parte dei greci e vorrebbe
mantenere un contegno ma non
sempre ci riesce. Nell’uso delle
mani, i pochi pugni chiusi in sera-
ta durante la manifestazione per
il no sono quelli che intenerisco-
no meno. Vorrebbero fungere da
barriera ideologica contro l’Euro-
pa nemica ma non hanno l’impat-
to di quel requiem che viene diffu-
so dagli altoparlanti nella manife-
stazione voluta da Tsipras e che
spinge numerose persone ai bor-
di della piazza a mettersi in pre-
ghiera. E la scena potrebbe ripe-
tersi, uguale e contraria, stesso
orario e stessa piazza stasera alla
manifestazione in favore del sí
nel «Greferendum», promossa
dalle opposizioni.
Tutti sanno che la consultazione
di domenica di fatto sarà sull’eu-
ro - restare o uscirne - e proprio
per la gravitá della scelta Tsipras
ha rinunciato a un sua convinzio-
ne comunicativa. Nella trionfale
campagna elettorale per le politi-
che si era ispirato al film cileno
«No. I giorni dell'arcobaleno»,
che racconta il referendum del
1988 sulla presidenza di Augusto
Pinochet. L’allegria, e non l’insi-
stenza sul sangue provocato dalla
dittatura, fu la chiave della vitto-
ria in quella battaglia politica su-
damericana e l’allegria è stato il
format con cui Alexis il Grande si
prese la Grecia nello scorso gen-
naio. Ma adesso, il no nel «Grefe-
rendum» non riesce a volare con
la leggerezza che è stata tipica di
Tsipras in tutta la sua fortunata
carriera di politico di professione
senza sembrarlo. Adesso, invece,
il premier prigioniero dei suoi er-
rori punta sulla drammatizzazio-
ne che si aggiunge al dramma.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul no al referendum c’è persino il tentativo
di Alba Dorata per un patto con gli anarchici

IL CASO
dal nostro inviato

ATENE «Mollo e me ne vado in
America. Dove farò un sacco di
soldi». Yanis Varoufakis, il mini-
stro calvo e sexy, la super star del-
la tragedia greca in sembianze da
duro alla Bruce Willis, è un tipo
così, molto sicuro di sé. L’altro
giorno lo hanno fischiato e lui:
«Trasformerò i vostri fischi in ap-
plausi». Ieri lo hanno applaudito,
mentre passava attraverso piaz-
za Syntagma, e lui con sorriso da
attore: «Venceremos». L’altra
notte, rincasando a bordo della
sua moto, due ragazzi lo hanno
incontrato e gli hanno detto a no-
me dei greci: «Non è che ci stai
prendendo per il culo?». E lui ha
risposto con un altro sorriso. La
catastrofe è già qui ma Varou-
fakis il combat non fa che ripete-
re a tutti: «Sono ottimista». Forse
perché sa che dopo il referendum
di domenica prossima, subito o
più in là per salvare le apparenze,
se ne andrà Oltreoceano e Grexit
o non Grexit saranno fatti del po-
polo greco e di Tsipras, con cui si
sopportano e non si amano più,
salvarsi o perire. Lui, sempre al
centro della scena, ma ormai un
po’ di lato, si autodefinisce «intel-
lettuale appassionato di esteti-
ca». E siccome nell’estetica del ri-
belle la ricca casa pluriterrazzata
con vista sul Partenone non rien-
tra granché, ha da poco cambiato
abitazione. Quella era del suoce-
ro, il facoltoso papà della moglie
simil-pariolina, la bella e bionda
Danae Stratou, quest’altra invece
è un appartamento con pianofor-
te ma senza atmosfera alto bor-
ghese, a pochi passi da piazza
Syntagma, il centro del potere e
della rivoluzione.

LE CONFIDENZE
Agli amici il ministro-economi-
sta-marxista innamorato delle
«contraddizioni del marxismo»,
anche delle proprie, ama ripetere
in queste ore cruciali, tra un pe-
sce ben cucinato, un’insalata e un
bicchiere di vino di Santorini:
«Grazie alla mia celebrità, quan-
do me ne torno in America dopo
il referendum, le lezioni nelle uni-
versità me le pagheranno molto
più di prima». Gliele pagheranno
quanto quelle del suo fan Joseph
Stiglitz, anche se questo è un Pre-
mio Nobel e Varoufakis è solo un
economista delle teorie dei gio-
chi, a cominciare da quelli d’az-
zardo come il referendum di do-
menica prossima?
Lui un po’ è Yanis il duro, che si
esalta nel crearsi nemici, e un po’
è Alice nel paese delle meraviglie.
Da cinque mesi i greci si chiedo-
no: è un profeta o un pazzo? Gli
amici che lo conoscono bene non

si stupiscono delle sue perfor-
mance da ministro e dicono: non
ne azzecca una. «Mai chiudere-
mo le banche», aveva detto l’altro
giorno, alla vigilia della chiusura
delle banche decisa dal governo
di cui fa parte. E prima ancora:
«Se si fa il referendum sull’accor-
do con i creditori, sarà la fine».
Poi il referendum è stato deciso e
lui ne è uno degli sponsor più
convinti. Osannato all’inizio del-
la rivoluzione come fosse uno dei
Beatles, all’inizio dell’involuzio-
ne di Varoufakis molti sono por-
tati a dire: tanto fumo e poco ar-
rosto. Petros Markaris, il Camille-
ri greco, lo ha definito un «fanfa-
rone». E ogni volta che ha detto
che «l’accordo é possibile» o addi-
rittura che «è a un passo», l’accor-
do si è allontanato. Quando ha
detto che il 5 giugno la Grecia
avrebbe pagato i debiti con il
Fmi, il suo governo lo ha smenti-
to prontamente. Ma il narcisismo
è la sua corazza ed è cosi narcisi-
sta Varoufakis che all’interno di
questa sua forza-debolezza sem-
bra non rendersi conto che il po-
polo è in ostaggio di un referen-
dum che è il frutto di un integrali-
smo che colleghi di governo più
realistici e di scuola, come Draga-
sakis, stanno molto soffrendo.
Varoufakis aveva detto a Tsipras
che, se fosse stato estromesso dai
negoziati con l'Europa, avrebbe
creato un partito suo. Ma ancora
non lo ha fatto. Optando per
un’altra linea: la Varoufexit.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La maggioranza dei greci vuole restare nell’euro

La tentazione
di Varoufakis:
«Vado negli Usa»

Yanis Varoufakis (foto Ansa)

Lamaggiorpartedei greci
vuolecontinuareautilizzare
lamonetaunicae
preferirebbeunaccordoconi
partnereuropeidelPaese
piuttostocheunarottura.È
quantorisultadadue
sondaggi i cui risultati sono
statipubblicatidalla stampa
locale.Entrambe lericerche
sonostateeffettuateprimadi
sabato,giorno incui il primo
ministroellenicoAlexis
Tsiprashaannunciatoper
domenicaprossima5 luglio
l'indizionediunreferendum

popolaresullepropostedi
riformaavanzatedai
creditoridellaGrecia in
cambiodiulteriori
finanziamentiper il
salvataggiodelPaese.Nel
sondaggiodellaAlcoper
l'edizionedomenicaledi
ProtoThema, il 57%degli
intervistatihadettodi
ritenereche laGrecia
dovrebbe fareunaccordocon
ipartnereuropeimentre il
29%hadettodipreferireuna
rottura.Dal sondaggio
condottodallaKapaResearch

per ilquotidianoToVimaè
emersoche il 47,2%degli
intervistativoterebbea
favorediunaccordo,per
quantodoloroso, con i
creditori internazionali,
contro il 33%chevoterebbe
noe il 18,4%di indecisi.
Entrambi i sondaggi sono
stati condotti a livello
nazionaledal24al 26giugno.
Neigiorni scorsi erano
circolati altri sondaggi
d’opinionechevedevanogli
intervistatipiùomenoalla
pari.

QUARANTA MILIARDI
DI EURO SONO
GIÀ FUGGITI
ALL’ESTERO DAI CAVEAU
DELLE BANCHE, IL RESTO
È NEI MATERASSI

AGLI AMICI AVREBBE
CONFIDATO DI VOLER
TORNARE
ALLA CARRIERA
UNIVERSITARIA DOPO
LA CONSULTAZIONE

I sondaggi
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IL RETROSCENA
ROMA «Il punto è: il referendum
greco non sarà un derby Commis-
sione europea contro Tsipras, ma
euro contro dracma. Questa è la
scelta». Mentre Juncker promet-
te di recarsi ad Atene per sostene-
re le ragioni del ”sì”, Matteo Ren-
zi si sfila dal fronte dei falchi, mo-
stra di intuire i pericoli derivanti
da una campagna elettorale gui-
data da esponenti di quella tecno-
crazia europea con la quale a suo
tempo ebbe da ridire, ma il suo
”sì” è netto. Non solo, il derby tra
euro e dracma, annunciato da
Renzi è facilmente sovrapponibi-
le ad un possibile derby tra euro e
lira che in Italia si va costruendo
e che mette insieme la sinistra di
Sel, la destra leghista di Salvini,
l’euroscetticismo di Grillo e qual-
che esperto di economia di FI. Un
fronte antisistema che ora tifa
Tsipras in funzione anti-Renzi
ma che tra un paio d’anni potreb-
be sommarsi al ballottaggio pre-
visto dall’Italicum.

STREAMING
Più volte Renzi ha avuto modo

di criticare modalità e format del-
la lunga trattativa condotta da
Bruxelles, Francoforte e Washin-
gton con il governo greco. Quan-
do lo stesso Tsipras gli chiese di
partecipare, Renzi non disse no a
patto che l’invito fosse rivolto a
tutti i capi di stato e di governo
dell’Eurogruppo. Magari con trat-
tative più alla luce del sole se non
in streaming, a differenza di ciò
che vorrebbe il premier unghere-
se Orban che invece ha chiesto il
momentaneo sequestro dei cellu-
lari durante le riunioni del Consi-
glio Europeo.

E’ per questo che ieri, d’intesa
con il ministro dell’Economia Pa-
doan, ha dato il via libera all’ini-
ziativa del presidente del gruppo
socialista Gianni Pittella. Obietti-
vo riportare tutti intorno ad un ta-
volo prima di questa sera in mo-

do da scongiurare la bancarotta
di Atene dovuta all’impossibilità
di pagare salari e stipendi. Le resi-
stenze sono però fortissime e
mettono insieme un fronte che va
dai paesi dell’est Europa guidati
dalla Germania, a quelli del sud
dove la Spagna di Rajoy ha in casa
un partito, Podemos, che fonda
buona parte delle sue fortune pro-
prio su quelle del greco Syriza.
L’Italia, del resto, ha prestatio al-
la Grecia 35,9 miliardi.

SENSO
Ora secondo Renzi, per come si

sono messe le cose, il problema
più difficile per l’Europa è spiega-

re ai cittadini e contribuenti greci
che a Bruxelles non c’è un gruppo
di affamatori del popolo greco,
che le proposte sono di buon sen-
so, ma che è al tempo stesso è im-
pensabile che l’Europa accetti la
richiesta di Tsipras riassumibile,
per palazzo Chigi, in un ”non vo-
gliamo pagare i debiti, tantome-
no fare le riforme per ridurre la
spesa”. Consapevole che la corda
si stava spezzando, nei giorni
scorsi più volte Renzi aveva pub-
blicamente avvisato Tsipras del
consistente ”partito” che nella
Commissione e nell’Eurogruppo
spinge per una Grexit che dopo
l’annuncio del referendum si è

trasformato di fatto in una richie-
sta ai greci di scaricare il governo
di Tsipras. Il no della Merkel ad
un nuovo incontro prima del refe-
rendum greco è per Renzi la con-
ferma di come i tedeschi siano da
ieri preoccupati non più della
Grecia ma di come proteggere
l’eurozona. E’ per questo che per
il governo italiano il governo gre-
co non ha molte alternative: Ate-
ne deve accettare lo scambio tra
riforme e denaro che la Spagna,
come il Portogallo e la stessa Ita-
lia hanno fatto e stanno facendo.
La mano tesa al governo greco è
fuori discussione così come la
consapevolezza che l’Italia non ri-
schia il contagio proprio grazie al-
le riforme fatte sinora che rappre-
sentano «il nostro fondo salva sta-
ti».

BATTAGLIA
Della girandola di telefonate

tra cancellerie è probabile che
Renzi riferisca nella riunione del
consiglio dei ministri prevista
per oggi senza però i toni allarmi-
stici che ieri hanno animato le di-
chiarazioni di alcuni leader delle
opposizioni. Renzi, che domani
sarà a Berlino per parlare di Euro-
pa in una università e per incon-
trare Angela Merkel, mantiene al-
ta la richiesta di una maggiore
flessibilità e considera non con-
clusa la battaglia tra rigore e cre-
scita da lui stesso avviata un anno
fa. Il rapporto con la Cancelliera è
fuori discussione e l’incontro di
domani - organizzato da tempo -
lo conferma anche se la dialettica
sull’eccessiva dose di rigore di
Bruxelles e Francoforte non è
mai mancata e non mancherà an-
che domani. Resta il fatto che
l’annuncio fatto ieri dalla Com-
missione europea del finanzia-
mento di 15 progetti infrastruttu-
rali presentati dall’Italia sono per
il premier il segnale che qualcosa
sta cambiando e che la crisi greca
rischia ora di compromettere.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il referendum definito un «derby tra euro
e dracma» guardando anche al fronte italiano

Berlusconi da Putin
poi vede Nazarbayev

Il pressing di Renzi sui greci
Italia esposta per 35,9 miliardi

Matteo Renzi (foto ANSA)

`L’obiettivo: indurre Tsipras a tornare
intorno a un tavolo prima di questa sera

PER PALAZZO CHIGI
ATENE DEVE
ACCETTARE LO SCAMBIO
TRA RIFORME E DANARO
CHE SPAGNA E ITALIA
HANNO GIÀ ACCOLTO

RESTA PERÒ
LA RICHIESTA-CHIAVE
DI MAGGIORE
FLESSIBILITÀ
CHE RIPETERÀ
DOMANI A MERKEL

PADOAN QUANTIFICA
I CREDITI
DEL NOSTRO
PAESE NEI
CONFRONTI
DELLA GRECIA

Attualità internazionalecome
l'emergenza immigrazioneed
il terrorismo fondamentalista
cheminaccia ilMediterraneoe
l'Europasonostati al centrodel
pranzo traSilvioBerlusconie il
presidentedelKazakistan
NursultanNazarbayev ieri a
villaGernetto.Reducedal fine
settimanaospitediPutin,dove
Berlusconiharibadito il suo
impegnocontro lesanzioni,
conNazarbayevha fattoanche
ilpuntosulle sfide che
l'Americae l'Uedevono
affrontare:dallacrisi dell'euro
allaquestionegreca, lenuove
viedel commercio
internazionalenell'area
asiatica, cheattraggono
fortementeanche laRussia
colpitadelle sanzioni, così
comelanecessitadigiungere
all'applicazionedegli accordi
diMinsk.

Diplomazie parallele
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L’INCHIESTA
dal nostro inviato

SOUSSE (Tunis ia ) Mentre il governo
algerino piazza ventiquemila sol-
dati sulla frontiera caldissima del
monte Chambi, mentre altri mille
militari, tunisini, stanno per rag-
giungere gli alberghi della costa
per trasformarli quasi in caserme,
finalmente arriva la prima notizia
di queste indagini: una ventina di
arresti, un gruppo sospettato di
aver preparato e poi realizzato in-
sieme a Seifaddine Rezgui il mas-
sacrodiSousse.Adarelanotiziain
prima persona il ministro dell’In-
terno Najam Gharsalli, durante
unaconferenzastampaconvocata
in pompa magna nei saloni del-
l’Imperial Marhaba, l’albergo del-
la strage, davanti ai suoi colleghi:
l’inglese Theresa May, il tedesco
Thomas de Maiziere e il francese
Bernard Cazeneuve. Loro arrivati
fin qui a ringraziare i tunisini, a ri-
petere«nonsietesoli», -c’èappena
stata una cerimonia sulla spiaggia
- e lui, il ministro Gharsalli, che
qualcosa in pasto all’opinione pub-
blico mondiale la deve pur dare.
Poi si vedrà, nella speranza che
non vada a finire come per gli arre-
stati subito dopo la strage del Bar-
do:nonseneèsaputopiùnulla.

Mentre si continua a sapere di
tutto e di più - in realtà tutto e il
contrario di tutto - dell’uomo in ne-
ro di quel maledetto venerdì, di
Rezgui appunto, dell’informatico
di Siliana freddato dalla polizia tu-
nisina su un marcipiede del lungo-
mare, ma solo dopo aver ucciso in
sequenza trentotto turisti inermi.
Ci dissero che era un perfetto sco-
nosciuto e non era affato vero, al-
meno questo è sicuro. Il resto è
un’altalena di notizie e di smentite
e non fa immaginare nulla di buo-
no, piuttosto fumo negli occhi, ten-
tativididepistaggio.

VITA DI UN JIHADISTA
Solo adesso si viene a sapere, ad
esempio, che dopo aver militato
nella Gioventù islamica all’univer-
sita di Karouan, Seifaddine potreb-
be aver lavorato anche come ani-
matore in uno questi resort, così,
giusto per studiare meglio il suo

piano scellerato. Addirittura al-
l’Imperial Marhaba? La direzione
seccamente smentisce, la polizia
ci sta continuando a lavorare. Sem-
pre adesso si viene a sapere che lui
in Libia c’era stato, per tre mesi, in
un campo di addestramento dell’I-
sis, e che aveva ripassato la frontie-
rasenzapassaporto,maarmatodi
quel kalasnhikov che poi gli è ser-
vito a sterminare una spiaggia in-
tera. E non deve meravigliare nep-
pure questo, perché se c’è un pro-
blema che la Tunisia del dopo rivo-
luzione non riesce a risolvere è
proprio quello delle sue frontiere,
con l’Algeria, ma soprattutto con
laLibia,chesistadisintegrandoda
sola. Una specie di colabrodo, e
Rezgui ne è stata l’ennesima pro-
va.

Ma è dalla sua Karouan, la città
dovè è stato universitario, che arri-
va la notizia più clamorosa, forse
la più inquietante. In un’intervista
in video al sito «Tunisie numeri-
que», una sua ex amica, Ammani
Sassi, oggi dirigente dell’Unione
studenti universitari tunisini, ri-
corda senza tentennamenti: «Diri-
geva lui una celulla jihadista a Ka-
rouan, un gruppo di cinque perso-
ne. Uno di loro era appena tornato
dalla Siria». Della serie: perché
nonèstatofermatointempo?

LA DINAMICA
Dove i conti non tornano proprio
più è quando si riprova a cercare
una dimanica plausibile della stra-
ge. Eravamo fermi al barchino ros-
sochearrivadalmare,conabordo
Rezgui (le ultime rivelazioni dico-
no che aveva appena assunto delle
anfetamine)eil suotimoniere,che
poi scompare nel nulla. E poi sul
retro dell’albergo, e più in la verso
la città, altri tre-quattro complici.
Una specie di tenaglia, s’era detto.
Ora invece spunta il ministro del
Turismo tunisino, Selma Ellani
Rekik, a proclamare sicura che il
massacratore di Sousse «è arriva-
to al Marhaba a bordo di un’utilita-
ria». E non aggiunge altro. Ma già,
resta pur sempre il ministro del
Turismo.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

SICUREZZA Unmilitare tunisino tra gli ombrelloni del resort dove è avvenuta la strage di turisti (foto AP)

SOUSSE I titolaridegli InternidiGermania,TunisiaeGranBretagna (foto AP)

L’ATTENTATO
La cellula terrorista Moqawma
al Shabia, vicina alla Fratellanza
musulmana, ha rivendicato su
Twitter l'attentato avvenuto ieri
al Cairo contro il procuratore ge-
nerale egiziano Hisham Ba-
rakat, morto ore dopo in ospeda-
le per le ferite riportate. «La resi-
stenza popolare rivendica l'at-
tacco contro il procuratore gene-
rale del golpe», ha scritto il grup-
po. L'attentato cade alla vigilia
del secondo anniversario della
deposizione dell'allora presiden-
te islamista Mohamed Morsi.

FIGURA CHIAVE
Hisham Barakat, 65 anni, è stato
una delle figure chiave del siste-
ma giudiziario egiziano dopo la
deposizione nel 2013 del presi-
dente, sottoponendo a processo
migliaia di seguaci e simpatiz-
zanti della Fratellanza. Sposato,
aveva tre figli. Il procuratore è ri-
masto gravemente ferito dall'
esplosione di una bomba al pas-
saggio del suo convoglio davanti

all'accademia militare a Helio-
polis, quartiere orientale del Cai-
ro. A causare il suo decesso, al-
cune ore dopo il ricovero in
ospedale, è stata «forte emorra-
gia interna con danni ai polmoni
e allo stomaco», hanno precisa-
to fonti mediche. Nell'attentato
sono rimaste «leggermente feri-

te altre 7 persone» ha reso noto
un portavoce del ministero della
Salute. Il ministro dell'Interno
Magdy Abdel Ghaffar ha ordina-
to l'apertura di un'inchiesta.

Ancor prima che l’attentato
venisse rivendicato, il gruppo
jihadista Provincia del Sinai,
branca egiziana dello Stato isla-
mico, ha diffuso un video che
mostra le immagini di attacchi
sferrati a maggio dall'organizza-
zione e costati la vita a due giudi-
ci. Nel video il gruppo ha pro-
messo altri attacchi per vendica-
re l'ondata di condanne a morte
ed ergastoli inflitta a militanti
islamici nel Paese. Nell’aprie
scorso, dopo il parere del Gran
Muftì, un tribunale del Cairo ha
confermato la condanna a mor-
te di 14 dirigenti dei Fratelli mu-
sulmani, fra cui la guida supre-
ma Mohamed Badie in un pro-
cesso per l'organizzazione di di-
sordini avvenuti nel 2013. Due al-
tri islamisti, fuggiti dal Paese,so-
no stati condannati a morte in
contumacia. Sono state invece
condannate all'ergastolo altre
23 persone.

L’INTELLIGENCE
LONDRA Era dal 7 luglio del 2005
che non morivano così tanti cit-
tadini britannici in un attacco
terroristico. Per ora il bilancio
ufficiale parla di 18 morti, ma le
autorità di Londra lasciano in-
tendere che il numero di loro
connazionali che hanno perso la
vita sulla spiaggia di Soussa è più
vicino a 30 e che il difficile pro-
cesso di identificazione è ancora
in corso.

GOVERNO PREOCCUPATO
Anche se non ci sono prove che
l'assassino Seifeddine Rezgui vo-
lesse colpire in particolare i bri-
tannici, il dato rappresenta un
elemento di particolare preoccu-
pazione per il governo. «Qui nel
Regno Unito il livello di minac-

cia rimane grave, il che vuol dire
che un attacco terroristico è alta-
mente probabile», ha dichiarato
il primo ministro David Came-
ron dopo aver osservato un mi-
nuto di silenzio insieme ai depu-
tati a Westminster.

«Ma fino a quando non avre-
mo scongirato questa minaccia,
dobbiamo continuare a vivere la
nostra vita nonostante tutto», ha
proseguito il primo ministro,
che ieri mattina ha presieduto
una nuova riunione del comitato
di emergenza Cobra in un mo-
mento in cui nel paese è partita
la più grande operazione antiter-
rorismo degli ultimi 10 anni, con
un dispiegamento aggiuntivo di
600 uomini.

L'attenzione è alle stelle, un
po' perché è estate, alta stagione
per il turismo, con il campionato
di tennis di Wimbledon appena

iniziato e le commemorazioni
per il decennale degli attentati al-
la metropolitana in cui sono
morte 52 persone previste per la
settimana prossima. Un po' per-
ché secondo l'Agenzia nazionale
contro la criminalità sarebbe sta-
to rilevato l'ingresso di molte ar-
mi nel paese, in particolare mi-
tragliatrici Skorpion di fabbrica-
zione ceca, passate di mano tra
le gang criminali e i jihadisti.
Una situazione nazionale e inter-

nazionale preoccupante, alla
quale Cameron ha dichiarato
che darà una «risposta a tutto
campo», anche se non ha specifi-
cato in cosa questo consisterà.

MISSIONI IN MEDIO ORIENTE
La Gran Bretagna ha 160 uomini
in Iraq e il governo ha annuncia-
to di recente che ne manderà al-
tri 125 per aiutare le autorità lo-
cali. In tutto il Medio Oriente ci
sono altri 800 militari, impegna-
ti soprattutto in attacchi aerei
contro Isis. Dopo aver adottato
una linea molto dura nei con-
fronti di chi, all'interno della co-
munità musulmana, chiude un
occhio sulle tendenze terroristi-
che di parenti e conoscenti, Ca-
meron ha però esortato i media
britannici a non usare, come di
solito fanno, il termine 'Stato
Islamico', per parlare di Isis. Per

evitare di fare di tutta l'erba un
fascio e di risultare "offensivi"
nei confronti dei musulmani bri-
tannici sarebbe meglio fare co-
me la Francia, dove si usa il no-
me arabo Da'esh, oppure aggiun-
gere "cosiddetto" prima di Isis o
Isil.

Per il resto, la parola d'ordine
di Cameron è "essere intolleranti
con gli intolleranti", a partire
dall'applicazione di nuove misu-
re che obbligano tutti gli organi
pubblici, dalle scuole alle prigio-
ni ai municipi, ad aumentare le
azioni per identificare e affronta-
re la radicalizzazione, soprattut-
to quella dei lupi solitari come
quello di Soussa. Le cui vittime
verranno ricordate il 3 luglio a
mezzogiorno, 11 ora italiana, con
un minuto di silenzio.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tunisia, il terrorista
lavorava nel resort
Retata di sospetti
«Complici del killer»
`Il governo annuncia l’arresto di molti membri del commando
Rezgui addestrato dall’Isis. Ma aveva fatto anche l’animatore

IL MASSACRATORE
DI SOUSSE AVREBBE
ASSUNTO ANFETAMINE
PRIMA DELLA STRAGE
SMENTITO IL SUO ARRIVO
DAL MARE: ERA IN AUTO

La preghiera dei ministri

Choc in Egitto: assassinato
il magistrato anti-islamisti

BOMBA ESPLODE
AL PASSAGGIO
DEL CONVOGLIO CON
LA SCORTA: BARAKAT
MUORE IN OSPEDALE
PER LE GRAVI FERITE

Ora l’Inghilterra ha paura. E Wimbledon finisce sotto scorta

Controlli all’entrata diWimbledon

ALLERTA DEI SERVIZI
NEL REGNO UNITO È
ARRIVATO UN CARICO
DI ARMI. CAMERON
ALLA BBC: «NON DITE
STATO ISLAMICO»
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SARANNO IMPIEGATI
IN SPIAGGE, HOTEL,
SITI ARCHEOLOGICI,
MUSEI. ARMI ANCHE
ALLA POLIZIA
TURISTICA

LA SICUREZZA
Turismo asfittico ma non mor-
to. La Tunisia non è solamente
terra di fuga e ci sono turisti
che continuano ad arrivare.
Probabilmente impauriti e si-
curamente più guardinghi ma
comunque non disposti a ri-
nunciare a una vacanza orga-
nizzata e prenotata da tempo. E
così il governo tunisino aumen-
ta ulteriormente il numero del-
le forze di sicurezza (ma dove
erano tre giorni fa?) destinate
alla protezione dei turisti. Da
domani altri mille uomini ha
promesso il ministero del Turi-
smo di Tunisi. La stessa polizia
turistica verrà dotata, per pri-
ma volta in Tunisia, di armi.

SPIAGGE E MUSEI
Gli uomini armati saranno di-
slocati sulle spiagge, nei siti ar-
cheologici e nei luoghi turistici,
ma anche «dentro e fuori gli ho-
tel», si legge in un comunicato
del ministero del Turismo. Il
tentativo è quello di cercare di
convincere i visitatori stranieri
in Tunisia nonostante l'attenta-
to di venerdì scorso e quello del
18 marzo, quando un comman-
do era entrato in azione nel Mu-

seo nazionale del Bardo a Tuni-
si uccidendo 21 turisti stranieri,
tra cui quattro cittadini italiani,
e una guardia della sicurezza
tunisina.

Proteggendo il turista, il go-
verno di Tunisi tenta di proteg-
gere il turismo, voce fondamen-
tale nella sua bilancia dei paga-
menti. Una voce sempre più fle-
bile. Da gennaio a giugno di
quest’anno, il número di turisti
stranieri è crollato di circa il
22% rispetto allo scorso anno. Il
calo supera il 28% se compara-
to con il “pre rivoluzionario”
2010. Gli europei, che costitui-
scono il principale mercato, già
prima del massacro di quattro
giorni fa avevano diminuito la
loro presenza del 45% negli ulti-
mi 4 anni secondo le ultime ci-
fre fornite dal ministero del Tu-
rismo. Di sicuro caleranno an-
cora e di molto facendo naufra-
gare la speranza di una ripresa
per il 2016 e non solo. Ma, ap-
punto, non tutti vogliono arren-
dersi e per evitare che un nuo-
vo attentato metta la parola fi-
ne al turismo - che vale oltre il
7% del prodotto interno lordo
tunisino e che dà lavoro a un
cittadino su 10 - c’è bisogno di
blindarli.

L’ALGERIA
E a proposito di blindatura, l’Al-
geria da domenica scorsa ha di-
spiegato 25.000 uomini sulla
frontiera con la Tunisia dopo
l'attentato di Sousse. Lo rivela-
no fonti di stampa algerine che
parlano di misure rafforzate
per impedire l'infiltrazione di
terroristi sui 965 km che divi-
dono i due Paesi nordafricani.

Tanti non rinunciano alle vacanze
mille agenti per difendere i turisti

I superstiti ringraziano i tunisini
«Hanno fatto da scudo umano»

`«Lo hanno fermato dicendogli: se vuoi
uccidere ancora devi passare su di noi»

LA RIVELAZIONE
dal nostro inviato

SOUSSE (Tunisia) Unafotoassurda,
al punto da far pensare a un foto-
montaggio. E invece era tutto vero,
invece Seifaddine Rezgui stava la-
sciando il campo, con il kala-
snhikov a tracolla, perché lo scudo
umanocheglisieraparatodavanti,
quelle nove, dieci sagome che pure
sidistinguono nell’immagine, quel-
le no, quelle non poteva abbatterle
per andare a continuare a uccidere
sullespiaggedialtrihotel.

Pazzesco, ma vero. Un muro di
musulmani come lui, alcuni che si
tengonoquasi permano -inservien-
ti dell’hotel Marhaba, bagnini, bar-
caioli-, che gli gridano: «Devi passa-
re sui nostri corpi se vuoi uccidere
ancora». A nulla vale, e le testimo-
nianze lo racconteranno, che un
funzionario del Marhaba cerchi di
convincerlialla fuga.Niente, riman-
gono coraggiosamente lì, e salvano
chissàquantealtreviteumane.

La storia per intero la racconta il
NouvelObservateurdaParigi,maè
un incrocio solido di ricontri che
coinvolge anche i media britannici,
apartiredall’IndependetedalDaily
Mail. Un lavoro giornalisto accura-
to, e con un risultato sconvolgente.
Un lavorato iniziato con una prima
domanda: chi erano quelle figurine
sullo sfondo, dei «testimoni terrori-
zati», o degli attori fin troppo «pas-
sivi» su quella scena? Nè l’uno né
l’altro.

Il primo squarcio l’ha aperto
John Yeoman, un turista di Man-

chester, che era sulla spiaggia del
Marhaba durante la strage. Ha
scritto domenica mattina su twit-
ter: «Le persone sullo sfondo di
quella foto hanno formato uno scu-
do umano per proteggere un altro
hotel. Non stavano lì a guardare la
scena,mahannosalvatonumerose
vite umane». È stato proprio così,
quegli uomini hanno formato una
specie di «linea di difesa», come
avrebbe confermato di lì a qualche
oralastessamogliediJhon.

LE TESTIMONIANZE
Ma poi si è presentato in Rete an-
che Ian Symes, un altro inglese fra
gli scampati (30 delle 38 vittime sa-
rebbero arrivate dal Regno Unito).
Sempre su twitter: «Confermo tut-
to.Ero sulla spiaggia al BeachMari-
na mentre la gente cercava di na-
scondersi. Il personale dell’hotel si
è precipitato ad aiutarci, è stato
molto coraggioso». «Very brave»
conclude lui, e per un inglese è tut-
to.

LasignoraYeoman insiste:«Ilco-
raggio di questa gente ridà un poco
difedeall’umanità.Tuttisembrano
sembrano pensare oggi: sono i mu-
sulmani i colpevoli. Ma non è que-

stoilcaso,nonècosì.Nontroviamo
le parole per esprimere la nostra ri-
conoscerenza», Ha ragione lei, non
ci sono parole. Proprio lui, Seifadi-
neRezgui, che aveva sparato e ucci-
so,e ancora sparatoe ucciso badan-
dobene a colpire solo gli occidenta-
li, alla fine s’è dovuto arrendere alla
sua gente, ai musulmani come lui.
Quella foto che pure sembrava cer-
tificare una specie di «missione
compiuta», era invece la sua vera
sconfitta.Ancora pochi minuti e sa-
rebbefinito afaccia in giù sull’asfal-
to.

Solodavanti aquesta nuovarico-
struzione, a queste accorate e luci-
de testimonianze, si capisce bene
perché i ministri dell’Interno di

Francia, Germania e Gran Breta-
gna abbiano speso ieri mattina, du-
rante la conferenza stampa, parole
diringraziamento così calde e com-
mosse per i tunisini. Perché la stra-
ge c’è stata, ma chissà cosa sarebbe
potuto ancora accadere senza il co-
raggio di quegli uomini nella foto
chehafattoilgirodelmondo.

Bisognerebbe andarli a rintrac-
ciare a uno a uno e dirgli grazie. Se
la Tunisia vuole ripartire, e se que-
sto sole e questo mare vogliono tor-
nare a essere sicuri, non si può che
ripartire da loro, dai ragazzi dello
scudoumano chehanno messo pa-
uraancheal«soldatodelCaliffo».

N.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’attentatore sulla spiaggia si allontana dopo la strage

ANCHE I RAGAZZI CHE
SI VEDONO NELLA
FOTO DI REZGUI CON
IL KALASHNIKOV
SAREBBERO TRA
I DIFENSORI DEI TURISTI

`Molti testimoni inglesi elogiano l’eroismo
degli abitanti del posto: «Ci hanno salvato»
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Primo Piano

Ilneoelettopresidentedella
RegionePuglia,Michele
Emiliano,hanominato il capodi
Gabinetto, l'avvocato
salentinoClaudio
Stefanazzi, e il suo
addettostampa, la
giornalista
professionistaElena
Laterza, cheda11anni è
la suaportavoce.
Laterza,giornalista
professionistadal 2009, è
laureata inScienzepolitichecon
indirizzopolitico-sociale, eha
conseguitoundottoratodi

ricerca inFilosofiae teorie
sociali contemporanee.MaM5S
protesta: «La sceltadiEmiliano

dinominare lapropria
compagnarestanei limiti
della liceitàmaè
inopportuna -dice la
consiglieraregionale
deiM5SAntonella
Laricchia. -
L'opportunitàèuna

valutazionesoggettiva
cheoce l'haiononce l'hai.

Essendounascelta soggettivac'è
pocodacontestare.Ognunoperò
deve trarre le sueconclusioni».

Presidiodi attivisti, parlamentariM5S,disoccupati
organizzatie attivistidiNcdall'esternodellaRegione
Campania. «Tornaresubitoalleurne», chiedono igrillini,
brandendounpacchetto: il «pacco»diDeLucaallaCampania.

La foto Il «pacco» del governatore

L’intervista Emma Fattorini, Pd

Protesta davanti alla Regione

ROMA «Il testo base non corri-
sponde ancora all'idea che vuole
realizzare il governo, riproducen-
do il modello tedesco»: a parlare
è Emma Fattorini, senatrice pd di
area cattolica, che già lo scorso
anno aveva depositato un ddl sul-
le unioni civili, firmato da 30 col-
leghi democratici. Che ora pro-
pongono di modificare il testo in
discussione al Senato, in alcuni
suoi punti cruciali.
Checosanon funziona?
«Sicuramente bisogna costruire
ex novo uno stato giuridico che
non ricalchi per assimilazione gli
articoli del codice civile riguar-
danti il matrimonio, altrimenti
qualsiasi corte potrebbe impu-
gnare la legge e sostenere che le
unioni civili sono dei matrimoni.

Come pure è necessario che dirit-
ti civili non siano mai alternativi
a diritti sociali, e che a ogni dirit-
to corrisponda un dovere. Punti
su cui già si è svolto un grande la-
voro. Restano invece aperte le
questioni riguardanti le adozioni
e le coppie eterosessuali».
Lei è contraria alle adozioni in-
terne?
«Ho qualche preoccupazione.
Anche nel Pd c'è chi preferirebbe
che prima dell'adozione del figlio
di uno dei partner, si ricorresse
all'istituto dell'affido, lasciando a
lui la scelta una volta compiuti i
18 anni, salvo nel caso di morte
del genitore naturale. Ma, soprat-
tutto, temo che l'opzione della
"stepchild adoption" possa spin-
gere le coppie di uomini a ricor-

rere alla maternità surrogata.
Questo è il vero punto critico di
tutta la materia. Ci sono ampi stu-
di che sostengono l'importanza
della relazione che si crea tra ma-
dre e figlio nel rapporto intraute-
rino. Per non parlare del ruolo
della donna che, in casì così, vie-
ne ridotto a mero contenitore».

Quali le obiezioni, invece, sulla
parte del testo che riguarda le
coppieeterosessuali?
«A mio avviso sarebbe preferibi-
le che questa parte della norma
fosse stralciata, diventando legge
a sé. Serve una legislazione legge-
ra, che si distingua nettamente
dalle unioni civili. E' una questio-
ne di responsabilità. Gli etero
possono decidere se sposarsi o
meno, hanno il divorzio breve, il
pieno riconoscimento dei diritti
dei figli nati fuori dal matrimo-
nio. I gay, invece, al momento
non hanno alcuna scelta. Ed è il
gap sui loro diritti che va colma-
to. Velocemente. Dopo il referen-
dum irlandese, la decisione della
Corte suprema Usa e la manife-
stazione a piazza San Giovanni,
si rischia di vedere rinascere po-
sizioni estreme di tipo regressivo
su entrambi i fronti. Quanto ba-
sta per impantanare il ddl».

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’EDITORIA
ROMA Con una veste totalmente
rinnovata, anche graficamente,
(testata in bianco, con apostrofo
verde su sfondo rosso) torna in
edicola da oggi L'Unità, a quasi
un anno dallo stop causato dal
fallimento della precedente so-
cietà. Riportare il quotidiano in
edicola «era un mio impegno per-
sonale, è una promessa mantenu-
ta» spiega Matteo Renzi in una
lettera inviata agli iscritti al Pd.

Per il segretario del Pd l'Unità
deve essere «uno spazio di libertà
che ci aiuti a raccontare l'Italia
bella, quella che non si arrende.
L'Unità che vuol bene all'Italia».
«L’Unità sarà un pezzo dell'infor-
mazione nazionale che mancava
agli italiani e alla sinistra», dice il
nuovo direttore Erasmo D'Ange-
lis che ha appena lasciato l'incari-
co di coordinatore di
#italiasicura, la struttura di mis-
sione di Palazzo Chigi contro il
dissesto idrogeologico. L’Unità
Srl fa capo per l’80% al gruppo
Pessina Costruzioni, per circa il
20% al Pd e per meno dell’1% a
Guido Veneziani. Si riparte con
29 giornalisti e 6 poligrafici.

«Così non è il modello tedesco
stralciare le norme sugli etero»

Campania, De Luca
fa doppio ricorso
Rischio commissario
`Picchetti delle opposizioni che chiedono di tornare alle urne
Corsa contro il tempo per scongiurare il caos istituzionale

LA RIFORMA
ROMA Unioni civili pronte a per-
correre l'ultimo miglio prima
dell'aula. Il più difficile. Oggi in
Senato riparte la discussione del
testo base che porta il nome della
relatrice, Monica Cirinnà, men-
tre gli ambasciatori delle varie
anime della maggioranza lavora-
no affinché tutti quelli che condi-
vidono l'obiettivo di colmare il
vuoto legislativo, appoggino il te-
sto adottato dalla commissione
Giustizia senza il voto di Ncd, e
con il sostegno di Sel e M5S.

LA TELA
A tessere la tela di possibili aggiu-
stamenti è il piddino Giorgio To-
nini, anche se fonti democrati-
che assicurano che «i contenuti
sono intoccabili e, al massimo, si
possono limare ulteriormente gli
angoli per sottolineare la distan-
za tra unioni civili e matrimo-
nio». Un lavoro sostanzialmente
già fatto, escludendo dal testo il
riferimento formale agli articoli
146, 147 e 148 del codice civile,
che disciplinano le unioni tra co-
niugi, bensì elencando i diritti,
sempre riferiti alle coppie, però,
e non agli individui, come invece
avrebbero preferito gli alfaniani.
Che, però, sembrano dare segna-
li di prudente apertura, e lo stes-
so coordinatore nazionale Gaeta-
no Quagliariello, dalle colonne di
"Avvenire", nei giorni scorsi ha
affermato la disponibilità di Ncd
se il Pd proporrà un compromes-
so alto. Compromesso che po-

trebbe rasserenare anche il com-
parto cattolico della pattuglia
piddina in Senato, cui le norme
sull'adozione interna piacciono
davvero poco.

«Capiremo ora come procede-
rà il presidente della commissio-
ne. Non ci sottrarremo alla di-
scussione nel merito, ma non ac-
cettiamo rallentamenti strumen-
tali volti ad affossare la legge», ha
spiegato Micaela Campana, re-
sponsabile diritti civili nella se-
greteria renziana- Il presidente

della Commissione, il forzista
Nitto Palma, su 3400 emenda-
menti presentati, ne ha già di-
chiarati inammissibili 1200, ma
di certo, non avvierà le votazioni
prima che la commissione bilan-
cio abbia fornito il proprio pare-
re. Né, ovviamente, prima che
scada il termine fissato per la pre-
sentazione dei subemendamen-
ti, alle 18. Il problema, però, resta-
no i tempi. Senza un accordo e il
ritiro dei 1200 emendamenti ri-
masti, il dibattito in teoria po-

trebbe andare avanti per mesi. E
a ogni nuovo emendamento pre-
sentato dai relatori, si riscgia di
riaprire la porta a chi nel fronte
del no è pronto a presentare nuo-
ve proposte di modifica con fini
ostruzionistici. Né pare percorri-
bile la strada appena sperimenta-
ta per la Buona Scuola, portando
il testo in aula senza relatore e
con un voto di fiducia cui si sot-
trarrebbe Area popolare, e ri-
sponderebbero invece M5S e Sel,
con prevedibili scricchiolii per la
tenuta dell'esecutivo. L'unica,
dunque, sembra essere trovare
un accordo che parta dal perime-
tro della coalizione di governo.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Sono due i ricorsi presenta-
ti ieri dal neo governatore della
Campania, Vincenzo De Luca,
contro la sua sospensione sulla
base della legge Severino e del re-
lativo decreto emesso dal gover-
no. Il primo ricorso è nel merito.
Il secondo, ad esso collegato, è
stato formulato in base al cosid-
detto “ex articolo 700” e chiede in
sostanza al Tribunale un esame
urgente e una sentenza rapidissi-
ma.

Com’è noto l’analoga iniziati-
va avviata dal sindaco di Napoli,
Luigi de Magistris, ha ottenuto ri-
sposta dal Tribunale in 25 giorni.
De Luca sembra sperare in tempi
ancora più rapidi. In questo caso,
sempre ammesso che il Tribuna-
le sospenda la sospensione come
è accaduto con de Magistris, De
Luca potrebbe esercitare piena-
mente le sue funzioni proceden-

do con la formazione della Giun-
ta regionale senza esporsi al caos
istituzionale. Una scappatoia che
il decreto del governo - che nel so-
spendere l'ex sindaco di Salerno
non ha previsto un commissario
- consente di percorrere. In que-
sto scenario le opposizioni van-
no all'attacco e protestano, an-
che in piazza, chiedendo il rapi-
do ritorno alle urne.

LA GIUNTA
De Luca finora ha preferito non
procedere con la nomina di una
Giunta, nonostante il parere favo-
revole dell'Avvocatura dello Sta-
to. Meglio non esporsi - la linea
scelta - ad altri possibili ricorsi
che pioverebbero dalle opposi-
zioni e attendere invece un giudi-
zio rapido dei giudici che potreb-
be ricollocarlo sulla poltrona di
governatore.
Dunque lo sviluppo di questa vi-
cenda dipenderà dal Tribunale.
Anche perché per lo Statuto della
Regione la prima riunione del
Consiglio regionale dovrà tenersi
entro il 12 luglio.
E così ancora una volta la
governabilità delle istituzioni
campane - è stato così anche per
il sindaco di Napoli de Magistris -
passa per il via libera dei tribuna-
li. Sui contenuti dei ricorsi, pre-
sentati dagli avvocati Giuseppe
Abbamonte e Lorenzo Lentini,

trapelano pochissimi dettagli.
A grandi linee l'istanza ricalca
quella presentata un mese fa con
successo da de Magistris in cui si
faceva leva sul diritto dell'eletto-
rato passivo. In subordine si chie-
de di sollevare la questione di le-
gittimità costituzionale sugli arti-
coli 7 e 8 della legge Severino. «In
astratto il tribunale - spiega l'am-
ministrativista Orazio Abbamon-
te - potrebbe esprimersi anche
nel giro di poche ore, rimandan-
do la convocazione delle parti a
un successivo momento. In ogni
caso è lecito aspettarsi che lo farà
nel giro di pochi giorni. In caso di
sentenza negativa ci sarebbe il
commissariamento che sarebbe
comunque un caso senza prece-
denti».
De Luca, intanto, ostenta sicurez-
za: «Siamo assolutamente sereni
e fiduciosi», dice.
Intanto le opposizioni vanno al-
l’attacco. L’M5S e le associazioni
vicine a Ncd ieri hanno protesta-
to all'esterno del Consiglio regio-
nale.
«De Luca è stato il più grande er-
rore di Renzi», ha detto Luigi Di
Maio (M5S) per il quale l'unica
soluzione possibile è tornare al
voto. E anche Forza Italia, con Pa-
olo Russo, annuncia nuove ini-
ziative legali.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

FIDUCIA IMPRATICABILE
SE A SOSTENERE IL DDL
RESTANO DEM, SEL E M5S
INDISPENSABILE
TORNARE NELL’AMBITO
DELLA MAGGIORANZA

Emiliano nomina portavoce la compagna

BISOGNA COSTRUIRE
EX NOVO UNO STATO
GIURIDICO CHE NON
RICALCHI IL MATRIMONIO
E RESTA IL NODO DELLE
ADOZIONI INTERNE

ALL’IMPUGNAZIONE
NEL MERITO SI È
AGGIUNTA UNA RICHIESTA
CON L’EX ARTICOLO 700
CHE SPINGE IL TRIBUNALE
AD UN ESAME RAPIDO

Unioni civili, il testo riparte al Senato
mossa Pd per ricucire con i centristi

Il Gay Pride a
San Francisco
(foto LAPRESSE)

Il personaggio

La senatrice del Pd
Emma Fattorini
in aula a palazzo Madama
(foto BLOW UP)

Da oggi
torna L’Unità
Renzi: spazio
di libertà

La nuova testata dell’Unità
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Funerali a Fano
Addio al piccolo
Edoardo: «Ora
sei l’angelo
della stanza vicina»
Apag.39

Nei centri commerciali
La sexy ladra circuiva
gli anziani per derubarli
La giovane bloccata dai carabinieri prima che adescasse un’altra vittima
Almeno quattro le denunce. Si cerca la complice che è riuscita a fuggire
Indini a pag.37

ACCOGLIENZA
Potrebbero trascorrere le va-
canze in località turistiche
ben più famose, come Palma
di Maiorca, però non rinun-
ceranno a Fano. Anche la
prossima estate trascorre-
ranno una settimana nella
nostra città per godersi il so-
le e il mare, oltre che per con-
tinuare lo scambio sulle poli-
tiche dell'integrazione, ma
loro preferiscono definirle di
inclusione. Sono i ragazzi
con disabilità dell'associazio-
ne tedesca Lebenshilfe, ieri
in una quarantina nella sala
della Concordia, per uno
scambio di doni con l'Ammi-
nistrazione comunale e con i
fanesi aderenti al progetto
Foresta Nera - Mare Blu. Que-
sta stessa iniziativa è nata
nel 1998 da Paolo Carosa, im-
migrato italiano in Germa-
nia, e l'edizione 2015 ha rice-
vuto nuovo slancio dalle cele-
brazioni per il trentennale
del gemellaggio tra Fano e
Rastatt, città del Baden -
Wurttemberg da cui provie-
ne la delegazione tedesca ac-
colta dal sindaco Massimo
Seri insieme con gli assessori
Marina Bargnesi e Caterina

Del Bianco. Una settantina le
persone presenti, alcune del-
le quali in rappresentanza di
associazioni e club fanesi
coinvolti nel progetto Fore-
sta Nera - Mare Blu. "Si tratta
di una vacanza sociale - ha
spiegato Gianaldo Collina,
dei Servizi sociali - e i nostri
amici potrebbero scegliere
tra una serie di opzioni, com-
prendenti località turistiche
ben più rinomate di Fano. A
loro, però, piace tornare qui.
Sono affascinati dal rappor-
to di tipo familiare con la cit-
tà, che è da considerare il
frutto di tutto il dibattito sull'
integrazione fiorito in Italia
negli anni Settanta. In Ger-
mania il percorso è invece
iniziato in tempi più recenti,
quindi per noi e per i nostri
amici il progetto Foresta Ne-
ra - Mare Blu è soprattutto
l'occasione per uno scambio
culturale, per un confronto
fra modelli diversi. Tra l'al-
tro i ragazzi fanesi e i ragazzi
tedeschi si tengono in contat-
to per tutto l'anno tramite il
sito Amici di Foresta Nera
Mare Blu". Rastatt è una pun-
ta di diamante nelle politi-
che tedesche di inclusione,
lo slogan di Lebenshilfe è: Di-
versamente eguali.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempo stabile e gran caldo
Massimiliano Fazzini

Nessun modello a medio termine
mette in dubbio il dominio antici-
clonico, ancora di natura azzorria-
na per 48 ore, poi a componente
africana. E tutti sono concordi nel-
l’evidenziare la potenza della strut-
tura anticiclonica alle quote eleva-
te della troposfera, quella che assi-
cura la stabilità atmosferica ma
porta anche grande caldo. Tutto
ciò perché qualsiasi fluido, se com-
presso verso il basso, si scalda per-
dendo dapprima umidità ma recu-
perandone gradualmente ma ine-
sorabilmente in un secondo mo-
mento. Dunque, semplice e ad ele-

vata affidabilità sembra la previ-
sione per i prossimi giorni. Intanto
oggi termina un mese di giugno
per certi aspetti molto dinamico,
con un continuo andirivieni di on-
dulazioni atlantiche, foriere di
tempo incerto e, nell’ultima setti-
mana, dominato dalla presenza
sempre molto bene accetta dell’an-
ticiclone azzorriano che ci garanti-
sce la classica estate mediterranea
che manca da troppi anni.

Così come nella giornata appe-
na trascorsa, anche oggi il sole do-
minerà quasi incontrastato sui no-
stri cieli, anche se non mancheran-

no passaggi alto-stratificati che po-
tranno temporaneamente velare
l’azzurro e qualche innocuo ad-
densamento cumuliforme in pros-
simità dei rilievi. I venti saranno
deboli orientali, con mare quasi
calmo. L’anticiclone oceanico avrà
la meglio sul “collega” africano an-
cora domani, di conseguenza non
dobbiamo attenderci alcuna varia-
zione sostanziale del tempo e del
clima termico che rimarrà perfet-
tamente in linea con le medie cli-
matiche. Da giovedì, le correnti
più calde subtropicali continentali
inizieranno ad interessare il nord
e le regioni tirreniche senza anco-
ra estendersi al medio Adriatico.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 21 e 31˚C, le minime
oscilleranno tra 9 e 19˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle, firma
anche Gazzotti
ma Judge
va in Israele
Cataldo a pag. 49
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ANCONA

Caos sosta alla Baia, il prato sarà
blindato a motorini e auto, eccet-
to le bici. In arrivo centinaia di
rastrelliere che occuperanno tut-
ta l’area verde, forse già dalla
Notte Rosa. Comune e vigili
pronti a “graziare” le vetture fo-
tografate.
La domenica di passione a Baia
Flaminia, con 150 vetture par-
cheggiate in maniera irregolare
nel prato di Campo di Marte, ha
aperto due fronti che in Comune
stanno affrontando. Il primo ri-
guarda la sorte che toccherà a
chi ha lasciato l’auto nell’area
verde. «Non entro nel merito del-
le sanzioni, spetta al comandan-

te dirimere la questione - affer-
ma l’assessore alla Mobilità Rito
Briglia - ma confermo che noi
non abbiamo autorizzato nessu-
no a parcheggiare lì. Si è diffusa
un’informazione sbagliata e i cit-
tadini sono stati ingannati da
questa situazione». La sbarra
che delimita l’inizio del prato era
alzata e questo ha spinto molti
automobilisti ad infilarsi dentro
con l’auto. Questo aspetto, come
riferisce Briglia, verrò superato
con una segnaletica che indiche-
rà il divieto di accesso per auto e
motorini, limitandolo solo a bici
e pedoni.

Delbiancoa pag.35

Baia, mai più auto sul prato
`Dopo le polemiche di domenica il Comune blinda l’area verde del Campo di Marte

Si potrà entrare solo in bici. Probabilmente “graziati” i mezzi fotografati in divieto

I giovani
disabili
scelgono Fano
per l’estate

Il meteorologo

Fano, in Comune
Scoppia la grana dell’Ambito sociale

Fabian commosso riabbraccia il padre

L’EMERGENZA
Il consigliere regionale Mirco
Carloni (Marche 2020-Area Po-
polare) ha scritto al presidente
della Regione Luca Ceriscioli e
al vice presidente Anna Casini
per segnalare la necessità di in-
tervenire con urgenza per il
dragaggio del porto di Fano.
Carloni ha depositato ieri mat-
tina un'interpellanza
sull'«emergenza che si sta con-
sumando nel porto di Fano per
l'impossibilità di navigare che
colpisce sia il turismo, la can-
tieristica ma soprattutto il

mondo della pesca». Il consi-
gliere regionale prega il gover-
natore Ceriscioli di «riporre
ogni sforzo sul tema affinchè la
tempistica sia davvero rapida e
(non oltre settembre) l'inter-
vento risolutivo. Si respira un
clima teso in porto - conclude -
che riguarda il futuro e la fonte
di reddito di tante persone, per-
tanto da fanese e da consigliere
regionale chiedo di attivare
ogni possibile soluzione al ri-
guardo». Nei giorni scorsi lo
stesso Carloni aveva segnalato
il danneggiamento di due von-
golare incagliatesi a causa dei
bassi fondali.

Ha finalmente riabbracciato il padre il giovane tedesco trovato in stato confusionale una
settimana fa alla Palla e senza memoria del suo passato (Foto TONI) A pag.38

Le polemiche di domenica

Affondano i colpiportati dal
gruppoconsiliaregrillino
sulla gestionedell’ambito
sociale fanese. Il nuovo
interventodella listaFanoa5
stelleponealcunedomande
scottanti, chiedendoragione
al sindacoMassimoSeri
riguardoa«presuntegravi
irregolarità». «Abbiamo
intrapreso tutti i passi

necessari», hannorisposto
nella sostanza lo stesso
sindacoSeri e l’assessore
MarinaBargnesi.
L’Amministrazione
comunaleha segnalatogli
episodi sospetti alla Procura
eallaCortedei conti, resta
oradavalutareunsolo
aspettodellaquestione.

Apag.39

Lo smemorato. Il tedesco è tornato a casa: «Grazie a tutti»Da Fano appello
alla Regione
per il dragaggio
Il consigliere di Area Popolare Carloni
preme la giunta per intervenire presto ATTRAVERSO

FORESTA NERA
MARE BLU
SI REALIZZA
IL PROGETTO
DI VACANZE
SOCIALI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Prosegue il viaggiodella
GolettaVerde:dadomani
primoluglio la campagna
itinerantediLegambiente
arrivanelleMarchecon
tappeaPesaroeadAncona.
Lastorica imbarcazione
ambientalistarealizzaun
monitoraggiosullo statodi
salutedelmareedei litorali
italianiper schierarsi contro
«ipiratidelmare».
Nellaregione lacampagna

includeun frontecontro«le
trivellazionipetrolifere
nell'Adriatico».
Domaniprimoluglio
aPesaroèstato
promossoun
incontrodal titolo
«Dal territorio
un'alternativaal
petrolio -buone
pratichedigestionedel
territorioesostenibilitàper
allontanare ladipendenza
dalle fonti fossili».Nel corso
dell'iniziativasaràanche

presentato l'appello
#StopSeadrilling-Nooil,
promossodaLegambiente, e
sostenutodallacoalizione
ambientalistacroataSOS
Adriaticoedanumerose
altreassociazioni, siglee
cittadini sia in Italia che in
Croazia,Albania,
MontenegroeBosnia
Herzegovina.
Dagiovedì2asabato4 luglio,
invece, laGolettaVerde farà
tappaadAncona,presso
molodel
Mandracchio-Mole
Vanvitellianacon
iniziative,dibattiti,
degustazionievisite
guidateabordo.
Comeognianno,
Golettaverdenel
corsodel suoviaggio

monitorerà lo statodel
maredelleMarche. I risultati,
sempremoltoattesidagli
operatori, sarannoresinoti
traqualchesettimana.

L’INTERVISTA
ANCONA «Riportare la democrazia
nel Pd e sostenere il governo regio-
nale. Nessuna azione di logorio». A
dirlo, dopo vari incontri con i suoi
sostenitori, è Pietro Marcolini.
Qualcuno lo definirebbe il leader
della minoranza del Pd marchigia-
no ma all'ex assessore al Bilancio
non piacciono le etichette. «Non
esistono - dice - i marcoliniani. So-
lo un mondo di sensibilità eteroge-
nee che si sono ritrovate intorno
alla mia candidatura alle prima-
rie».
Èandatamale.
«Una bellissima esperienza con-
clusasi non bene perché non sono
stati rispettati gli accordi scritti nel
documento della direzione Pd dei
mesi scorsi. Ma rifarei tutto».
TuttacolpadiComi?
«Le responsabilità di Comi sono
sotto gli occhi di tutti. Ma la colpa è
anche di chi ha legittimato il suo
operato».

Ce l'haconCeriscioli?
«La stima nei suoi confronti resta
immutata. Ma è evidente che non
ha voluto o saputo utilizzare la sua
autorità per comporre la giunta.
Così facendo è venuto meno agli
accordi presi alla luce del sole».
Eoradaretebattaglia?
«No. Da una parte cercheremo di
sostenere l'azione del governo re-
gionale in una fase in cui i proble-
mi che abbiamo davanti sono più
critici di quelli che abbiamo messo
alle spalle e dall'altra proveremo a
riportare la democrazia dentro il
Pd».
ÈunPartitononDemocratico?

«A un mese dalle elezioni non è
stato convocata una direzione, un'
assemblea o una segreteria per di-
scutere dell'esito elettorale e della
formazione della giunta. La demo-
crazia nel Pd è stata sospesa».
È un atto di sfiducia del segreta-
rioComi.
«Non mi appassiona il dopo Comi:
io voglio lavorare in maniera co-
struttiva per riportare la democra-
zia nel nostro partito».
Il segretario dice che resterà in
carica finoal 2018.
«Con i tempi che corrono fossi in
lui non starei così tranquillo. Anzi
il fatto che sia tornato a lavorare
penso sia una buona notizia sia
per lui che per il partito».
Ceriscioli le aveva proposto di
entrare a far parte dello staff.
Perchéharifiutato?
«Perché penso che accettare quell'
incarico avrebbe minato la mia
credibilità. Diciamo che dopo le
primarie spettava a me l'onere di
dimostrare che il mio non era un
progetto per mantenere la poltro-
na».
Un po’ tutti dicono: è una giunta
debole.
«Delle due l'una: o il rinnovamento
o l'esperienza. Io resto preoccupa-
to. Ma lo sarei anche se in giunta ci
fossero degli scienziati. Abbiamo
davanti una stagione veramente
difficile».
Sarà per questo che Ceriscioli si
è tenuto per sé deleghe pesanti
comeSanitàeWelfare.
«Sulla Sanità si è speso molto e
posso capire la decisione di tenersi
la delega. Ma credo sia solo per
una fase transitoria».
Marcolini, lei avrebbe nominato
ingiuntadue indagati?
«È una valutazione che spetta a Ce-
riscioli. In ogni caso indagati non
significa rinviati a giudizio».
Che faràoraMarcolini?
«Torno a fare il professore a Urbi-
no e Ancona. Ma continuerà il mio
impegno politico nel Pd. Non con
azioni ritorsive ma con spirito co-
struttivo».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna la Goletta Verde

Saldi
la Regione
anticipa
al 3 luglio

Marcolini: «Ceriscioli
non è stato ai patti
ma lo sosterremo»
Pd, l’avversario delle Primarie lasciato fuori dalla Giunta
«Comi? È tornato al suo lavoro, una buona notizia per tutti»

«GIUNTA DEBOLE?
SAREI PREOCCUPATO
ANCHE CON GLI SCIENZIATI»
«I DUE INDAGATI? NON SONO
AFFARI MIEI. CERTO, NON SONO
RINVIATI A GIUDIZIO»

LaGiuntaregionaleha
approvatosuproposta
dell'assessorealPersonale
FabrizioCesetti, unadelibera
che,nell'ambitodellapolitica
di contenimentodelle spese,
privilegia lapossibilitàdi
utilizzare il personaledelle
amministrazioniprovinciali,
qualora l'enteabbianecessità
di ricorrereanuoveassunzioni
a tempo indeterminato.
L'atto - informauncomunicato
- regolamentaunaseriedi
misureamministrativeche
puntanoaridurre i costi di
gestionedelle strutturedella
Giuntaregionale, sullabasedi
quantostabilitodalla
normativanazionale. «La
sceltaoperatadallaRegione
Marchenel rispettodei vincoli

di spesavigenti - spiegaCesetti
- èunsegnale, nella
convinzioneche ilprocessodi
riordinonondeve
compromettere i livelli
occupazionali».
Neldocumentosiprecisache,
nell'anno incorso, leeventuali
assunzionia tempo
indeterminatoverranno
effettuatericollocando i
dipendentidelleProvince
interessatidallamobilità
previstadallaRiformaDelrio.
Lasostituzionedelpersonale
di ruoloregionale, cheha
cessato l'attivitànel 2014,verrà
effettuataal 100%conquello
provinciale. Si ricorrerà
ugualmenteaidipendenti
provincialinell'ambitodipiani
finanziatidall'Unioneeuropea.

Province, dipendenti in Regione

Delibera di Cesetti

Da domani

LA DECISIONE
ANCONA La Giunta Ceriscioli
anticipa l’avvio dei saldi in tut-
te le Marche a sabato 3 luglio,
correggendo la decisione del-
la Giunta Spacca che aveva da-
to l’ok per il 4. L’anticipo, pro-
posto dall’assessore all’attivi-
tà economiche Manuela Bora,
anche per facilitare l’apertura
serale dei negozi a Gabicce,
Gradara, Tavullia, Fano, Mon-
dolfo Marotta e Senigallia che
proprio sabato sera hanno in
programma la Notte Rosa.
Dal tramonto all'alba concer-
ti, performance teatrali, rea-
ding, installazioni, convegni,
mostre, spettacoli, magiche
scenografie animeranno le
notte delle località che si
estendono su questi 110 km di
costa, ognuno con le proprie
peculiarità all’insegna del sa-
no divertimento.

Perché rosa? Il rosa è un co-
lore che racconta la Riviera
come luogo di incontro, dell'
ospitalità, della gentilezza,
delle relazioni, dei sentimen-
ti, un luogo dove ancora è for-
te il senso di appartenenza ad
una comunità capace di acco-
gliere. Nelle Marche in parti-
colare si svolgeranno circa
300 iniziative pubblico-priva-
te spalmate lungo tutto il
weekend. Il programma e tut-
te le informazioni sono dispo-
nibili sul sito www.lanottero-
sa.it.
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Pesaro

IN PREFETTURA
Finti incaricati di fornitori di ener-
gia o telefonia, finti assicuratori
bussano alla porta e puntano drit-
ti agli anziani per truffarli e raggi-
rarli. I casi sono tantissimi e la
Confartigianato ha presentato ie-
ri mattina in Prefettura un Va-
demecum sulla sicurezza per an-
ziani. Si tratta di semplici regole
di comportamento suggerite agli
anziani dalle Forze di polizia per
evitare di finire nelle mani di ma-
lintenzionati in casa, per strada,
sui mezzi di trasporto, nei luoghi
pubblici, ma anche utilizzando In-
ternet.
La campagna Confartigianato si
chiama Più sicuri insieme ed è sta-
ta appoggiata dal Ministero del-
l’Interno, con il contributo della
Polizia di Stato, dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza.
Quella di Pesaro e Urbino è una
provincia a rischio perché abita-

no oltre 84.000 ultrasessantancin-
quenni pari al 23% della popola-
zione anziana marchigiana. Se-
condo Istat il numero di anziani
vittime di reati denunciati dalle
forze di polizia all'Autorità Giudi-
ziaria (furti, rapine, truffe e frodi
informatiche, delitti informatici)
sono 4.546 in un anno e rappre-
sentano nelle Marche il 16% del to-
tale delle vittime dei reati conside-
rati. Il prefetto ha rimarcato «l’im-
pegno e le tante iniziative per sal-
vaguardare la popolazione anzia-
na, azioni che consentano di ri-
durre al minimo se non eliminare
il fenomeno. L’anziano soprattut-
to se è solo è molto vulnerabile ed
è anche restio a denunciare per
vergogna». Mentre gli esponenti
delle forze dell’ordine hanno insi-
stito sul fatto che bisogna diffida-
re dagli sconosciuti perché i gran-
di gruppi di gestori di energia e te-
lefonia non mandano agenti sul
territorio.
La Campagna prevede la distribu-

zione in tutte le sedi della Confar-
tigianato di un vademecum e di
un pieghevole che contengono
suggerimenti per difendersi dai ri-
schi di truffe, raggiri, furti e rapi-
ne. Alla presentazione anche il se-
gretario nazionale Anap Confarti-
gianato Fabio Menicacci e il consi-
gliere regionale Andrea Biancani.
«Questa occasione - ha detto il
presidente Confartigianato Mar-
che Valdimiro Belvedersi - è im-
portante per informare del rinno-
vato impegno del sistema Confar-
tigianato in questa Provincia ca-
ratterizzata da un artigianato di

qualità e piccole imprese che, no-
nostante la crisi, lottano con de-
terminazione per rimanere sul
mercato». Dopo la crisi dell’asso-
ciazione e l’affitto dell’azienda
della Sit, un nuovo inizio. «Un pro-
getto condiviso dal sistema, fina-
lizzato a continuare con maggio-
re efficacia l'attività di rappresen-
tanza sindacale e di erogazione di
servizi alle imprese artigiane in
questa provincia così importante
per l’economia della nostra Regio-
ne». E questa iniziativa, chiude
Belvederesi «è voluta perché gli
artigiani sentono che la responsa-
bilità sociale non è un concetto
astratto ma un concreto modo di
operare. Vogliamo essere vicini a
pensionati e alle fasce deboli».
Matteo Ricci sindaco di Pesaro ha
ribadito «l’impegno in questi anni
perché crescessero dei presidi sul
territorio perché gli anziani si
possano sentire meno soli».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALTERNATIVA
Nasce "Possibile" anche nella no-
stra provincia. Il movimento lan-
ciato da Pippo Civati, fuoriuscito
dal Partito Democratico, inizia a
radicarsi nei territori. E se nelle
Marche la coordinatrice sarà la
neo deputata Beatrice Brignone
nel pesarese il portavoce sarà il ci-
vatiano della prima ora Crescenti-
no Dionigi. Insieme ad altri sim-
patizzanti della nostra provincia
ha partecipato alla prima assem-
blea nazionale tenutasi domenica
scorsa a Roma. «Al Comitato di
Pesaro e Urbino è stato dato il no-
me di Altiero Spinelli - premetto-
no i seguaci di Pippo - in omaggio

alla memoria di un padre fondato-
re dell'Unione Europea e difenso-
re dei valori contenuti nella Costi-
tuzione, ai quali si atterrà il no-
stro nascente Comitato, che par-
tendo dal basso avrà una struttu-
ra orizzontale e non verticistica».
In tanti si stanno avvicinando al
movimento politico lanciato dall'
ex Pd. Tra i civatiani della prima
ora, con un piede già fuori da via
Mastrogiorgio, anche il sindaco di
Isola del Piano Giuseppe Paolini.
Ma nelle aree interne ci sarebbero
diversi democrat pronti ad abban-
donare il partito per migrare ver-
so lidi politici più spostati a sini-
stra. «Possibile intende lavorare
nei prossimi mesi con gli stru-
menti della democrazia partecipa-
tiva: il lavoro, la scuola, le questio-
ni ambientali strettamente legate
a quelle dell'economia sostenibi-
le, il reddito minimo, la legge elet-
torale, la questione maschile, il fi-
ne vita, il testamento biologico e
le unioni civili. Nel mese di otto-
bre Possibile si trasformerà in un
soggetto politico a tutti gli effetti
con una comunità di iscritti e fon-
datori uniti appunto dalla voglia
di affrontare il percorso che insie-
me ci porterà a definirci e a darci
quegli strumenti di partecipazio-
ne e di azione che altrove non ab-
biamo trovato». Il primo appunta-
mento per misurare il proprio pe-
so politico nel nostro territorio si
terrà a Firenze dal 17 al 19 luglio: il
Politicamp lanciato da Civati. «In-
vito tutti i sostenitori di Civati del-
la nostra provincia - conclude Dio-
nigi - a partecipare all'appunta-
mento di metà luglio».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INDAGINE
Sexy ladra promette sesso e inve-
ce di sfilare pantaloni, sfila colla-
ne e bracciali. Elena Ciurar, 27 an-
ni, romena, adescava anziani
mettendo in mostra la mercanzia
con scolli e spalline abbassate, of-
frendo una prestazione a prezzi
modici. "Vieni con me, per 20 eu-
ro facciamo tutto". Poche parole
ma inequivocabili, pronunciate
alla vittima di turno, adocchiata
nel corridoio dell'Ipercoop e avvi-
cinata con un unico scopo: deru-
barla dell'oro che indossava o del
portafoglio. E non è una coinci-
denza se tutti gli uomini presi di
mira avessero vistose catene al
collo o bracciali che la 27enne,
spesso in azione con una conna-
zionale che le faceva da spalla, sa-
peva come sfilare senza farsene
accorgere durante effusioni e ab-
bracci galeotti. Una tecnica col-
laudata che deve aver messo in
pratica molte volte oltre alle 4 per
cui i carabinieri della Stazione di
Pesaro l'hanno beccata. A tradir-
la le immagini delle telecamere di
sorveglianza del centro commer-
ciale che, benchè non abbiano im-
mortalato il furto, hanno ripreso
la romena nelle sue fasi di adesca-
mento avvenute o nella galleria o
all'ingresso. Sapendo di essere ri-
presa, infatti, la donna, dopo aver
lanciato il sasso all'anziano di tur-
no, si allontanava per poi deru-
barlo fuori dalla portata del Gran-
de Fratello.

AVANCES ED EFFUSIONI
Quattro gli episodi contestati alla
27enne a cui i militari della Sta-
zione sono arrivati dopo un mese
di appostamenti e controlli. Pre-
ziosa la collaborazione anche del-
le guardie giurate della vigilanza
privata dell'Ipercoop. A illustrare
i dettagli dell'operazione, il capi-
tano dei carabinieri Giuseppe De
Gori, affiancato dal luogotenente
Domenico Magnifico, comandan-
te della Stazione i cui uomini, la
settimana scorsa, hanno bloccato
la romena nel centro commercia-
le poco prima che derubasse l'en-
nesima vittima. Il primo furto ri-
sale al 7 giugno quando la donna
ha sfilato a un 65enne una colla-
na da 1.500 euro con la scusa di
abbracciarlo durante la sua pro-
posta indecente. Poi è stata la vol-
ta di un 50enne, il 20 giugno, de-
rubato di bracciale e collana. Nel
terzo colpo a farne le spese è stato
un 70enne rimasto senza portafo-
glio, e nel quarto un edicolante a
cui la ladra, con l'amica, è riuscita
a rubargli, sul lavoro, un cofanet-
to con 500 euro. In nessun caso la
prestazione è stata consumata.
Sull'amica e complice della rome-
na sono in corso indagini perchè
se l'è data a gambe. Davanti al giu-
dice, la 27enne, accusata di furto
aggravato dalla destrezza, dallo
strappo e dalla minorata difesa in
cui si trovavano alcune vittime, si
è avvalsa della facoltà di non ri-
spondere. Dopo la convalida del
fermo, però, la donna (che ha det-
to di essere madre di due figli pic-
coli) è stata rimessa in libertà con
il divieto di dimora nel Pesarese.
Elena Ciurar, inoltre, è stata vista
da una delle vittime aggirarsi an-
che al San Decenzio dove, non si
esclude, possa aver derubato altri
uomini con lo stesso sistema. In
quell'occasione aveva detto al
65enne che l'aveva riconosciuta
che si era confuso con sua sorella.

EmyIndini

Nasce anche qui “Possibile”
Civatiani in fuga dal Pd

L’EVENTO
Nel prossimo settembre Pesaro
ospiterà una manifestazione in-
ternazionale unica. Dal 7 al 12, all'
Adriatic Arena e al PalaBanca-
Marche si svolgerà Euro Hoop for
All, una competizione di basket
non professionale giovanile (Un-
der 17) e di Baskin, basket integra-
to. Si affronteranno clubs di spic-
co come Barcellona, Cska, Fener-
bahce, Milano, Virtus Bologna,
Bamberg, Cedevita e anche Pesa-
ro. Le otto squadre saranno divise
in due gironi di qualificazione e si
sfideranno da lunedì 7 settembre
a giovedì 10. Venerdì 11 le due for-
mazioni classificate al secondo
posto di ogni girone giocheranno
la finale per il terzo-quarto posto
e le vincenti dei due raggruppa-
menti si sfideranno invece nella fi-
nalissima. Le squadre Baskin so-
no quattro: Nantes, Chania, Cre-
mona e appunto Bees e ognuna af-
fronterà le altre tre in un girone
all'italiana. Venerdì si disputeran-
no le due finali. Il progetto Euro
Hoop for All è uno dei cinque (l'
unico italiano) finanziati dal pro-
gramma Erasmus + Not-for-profit
European Sport Events nell'ambi-
to della Settimana Europea dello
Sport 2015. Si propone di valoriz-

zare il ruolo che lo sport può rico-
prire per i giovani e per le persone
con disabilità nel contribuire a
una società più integrata. «Il pro-
getto vale 312 mila euro comples-
sivi», ha spiegato Luca Pieri, presi-
dente di Aspes Spa. «È una mani-
festazione importante, ospitare
tanti paesi è sempre uno stimolo
per fare meglio ed un segnale del-
la vivacità del territorio», ha detto
Vilberto Stocchi rettore dell'Uni-
versità di Urbino. «L'evento spor-
tivo non è il fine, ma il mezzo per
trasmettere alcuni messaggi. Ci
saranno anche quattro seminari
che si svolgeranno nel centro del-
la città», spiega Filippo Colombo,
direttore dell'Adriatic Arena. Nel-
lo specifico si parlerà di "Sport e
Salute", "Sport e Scuola", "Sport e
Opportunità di Lavoro" e "Sport e
Disabilità", con relatori stranieri.
È grande anche la soddisfazione
del sindaco. «La vittoria del ban-
do ha permesso questa opportuni-
tà. Il Palas si presenterà senza teli
antipioggia e stiamo spingendo
per ristrutturare il vecchio han-
gar l'anno prossimo», ha aggiunto
Matteo Ricci. «Pesaro è la città
dello sport», ha sottolineato Gior-
gio Gandolfi. Parteciperanno cir-
ca 200 giovani atleti (disabili e
non). Ci si confronterà attraverso
lo sport, le attività educative e cul-
turali, contribuendo ad abbattere
le barriere fisiche e mentali legate
alla disabilità e consentendo la
creazione di nuove amicizie in un
contesto sociale significativo. L'in-
gresso sarà libero e il programma
dettagliato è scaricabile dal sito
www.eurohoop.eu.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La donna è stata bloccata dai carabinieri all’interno
dell’Ipercoop prima che circuisse l’ennesima vittima

`Sexy ladra si aggirava tra centri commerciali e mercato
prendendo di mira i pensionati per agganciarli e raggirarli

Vademecum contro le truffe nella terza età

IL COMITATO PESARESE
INTITOLATO A SPINELLI
E GUIDATO DA DIONIGI
«A OTTOBRE SAREMO
UN SOGGETTO POLITICO
A TUTTI GLI EFFETTI»

GLI APPUNTAMENTI
L’eccellenza della musica classi-
ca mondiale si esibisce nella chie-
sa dell’Annunziata a Pesaro. Sei
appuntamenti con artisti di cali-
bro internazionale, dotati dell’e-
clettismo necessario per muover-
si tra gli spartiti di composizioni
che spaziano dal settecento fino
ai giorni nostri. La prima edizio-
ne del MU.N – Music in Notes è
curata artisticamente da Eugenio
della Chiara, che, nonostante la
sua giovane età, è già in grado di
rappresentare nel mondo la crea-
tività culturale Pesarese e svolge
ormai da anni un’intensa attività
con concerti in Giappone, Vangi

Museum di Mishima, con un reci-
tal solistico al Rossini Opera Fe-
stival e, per l’anno in corso, un de-
butto all’Auditorium di Milano
per la Stagione cameristica de la
VERDI, oltre alla programmazio-
ne di diversi suoi concerti, tra i
quali il recital a Palazzo Stern-
berg per l’Istituto Italiano di Cul-
tura di Vienna. La rassegna, pro-
mossa dal comune di Pesaro in
collaborazione con Amat e con
Alexander Museum Palace Hotel,
aprirà questa sera, per prosegui-
re fino al 4 agosto, con la perfor-
mance di Aya Shimura, violoncel-
lista dell’ensemble Sentieri Sel-
vaggi, gruppo fondato nel 1997, le-
gato alla prestigiosa etichetta
newyorkese Cantaloupe, e nato
con l’idea di avvicinare il grande
pubblico alla musica classica con-
temporanea, diventato un vero e
proprio punto di riferimento.
L’artista giapponese si esibirà sul-
le note della Suite BWV 1007 di
Johann Sebastian Bach, brano
che occupa un posto di riguardo
nel repertorio violoncellistico, di
Angelus, brano composto da Car-
lo Boccadoro per Mario Brunello
, e della Suite BWV 1009. Dal 1998
al 2008 Aya Shimura ha fatto par-
te dell'Orchestra d'archi Italiana
diretta da Mario Brunello. La sua
attività concertistica si svolge su
più piani paralleli alternando la
compagine cameristica con la
musica d'improvvisazione. Bi-
glietti 8 euro, informazioni e pre-
vendite presso biglietteria
CreAttività 0721 638882, bigliette-
ria presso la Chiesa dell’Annun-
ziata la sera del concerto dalle
ore 20 (366 6305500). Inizio con-
certo ore 21.15.

Alla chiesa dell’Annunziata
l’eccellenza della classica

La città diventa “capitale”
dello sport per tutti

Offre sesso agli anziani per derubarli

DEBUTTA
QUESTA SERA
LA PRIMA
EDIZIONE
DELLA RASSEGNA
MUSIC IN NOTES

A SETTEMBRE
“EURO HOOP FOR ALL”
CON UN TORNEO GIOVANILE
E UNO DI BASKIN
IN ARRIVO CENTINAIA
ATLETI DA TUTTA EUROPA

La donna immortalata dalle telecamere dell’Ipercoop mentre adesca la vittima e la sua foto segnaletica: qualcuno la riconosce?

ALMENO QUATTRO
GLI EPISODI DENUNCIATI
NELLE ULTIME SETTIMANE
SI CERCA UNA COMPLICE
ALTRETTANTO GIOVANE
CHE È RIUSCITA A SCAPPARE

PRESENTATO
L’OPUSCOLO
DISTRIBUITO
DA CONFARTIGIANATO
CON CONSIGLI
E INFORMAZIONI
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Fano

`Sotto la lente appalti
e pagamenti, segnalazioni
alla Corte dei Conti

`Commozione
ai funerali del bimbo
morto in un incidente

LA POLEMICA
Affondano i colpi portati dal
gruppo consiliare grillino sulla
gestione dell'ambito sociale fa-
nese. Il nuovo intervento della
lista Fano a 5 stelle pone alcune
domande scottanti, chiedendo
ragione al sindaco Massimo Se-
ri riguardo a «presunte gravi ir-
regolarità». «Abbiamo intrapre-
so tutti i passi necessari», han-
no risposto nella sostanza lo
stesso sindaco Seri e l'assessore
Marina Bargnesi. L'Ammini-
strazione comunale ha segnala-
to gli episodi sospetti alla Procu-
ra e alla Corte dei conti, resta
ora da valutare un solo aspetto
della questione: gli eventuali
provvedimenti disciplinari nei
confronti di Sonia Battistini, di-
rigente dell'ambito sociale. Il
comitato dei sindaci ha chiesto
un parere alla Regione, la pros-
sima settimana dovrebbe esse-
re presa la decisione definitiva.
Le criticità sono emerse la scor-
sa settimana, quando i grillini

chiesero se fosse vero che l'uffi-
cio Ragioneria avesse bloccato
alcune fatture dell'ambito per il
pagamento dei servizi prestati
da coop sociali. «Sì è vero», ave-
va risposto l'assessore Bargne-
si, aggiungendo che erano in
corso ulteriori verifiche. Ora Fa-
no a 5 stelle si è fatta sotto di
nuovo, dimostrando di avere ot-
tenuto ulteriori informazioni
sul caso, in particolare su una
riunione del comitato sindaci,
risalente agli inizi del mese. Oc-
chi puntati in particolare, han-
no scritto gli stessi grillini, sulle
convenzioni Home Care Pre-
mium 2012 e Servizio di sollie-
vo. «Nella medesima riunione -
prosegue il gruppo consiliare a
5 stelle - sarebbero stati ipotiz-
zati provvedimenti nei confron-
ti della dirigente d'ambito, se-
gnalazioni alla Corte dei conti
per danno erariale e alla Procu-

ra per rilievi di carattere pena-
le. Vorremmo sapere se tutto
ciò sia vero e se il sindaco Seri
intenda necessario, indifferibi-
le e urgente portare il consiglio
comunale a conoscenza dell'in-
tera vicenda». La risposta è sta-
ta affidata a una nota ufficiale,
ma la sostanza era stata antici-
pata da una dichiarazione dello
stesso sindaco Seri: «Le rilevan-
ti criticità, riguardo all'affida-
mento di appalti e servizi, sono
emerse grazie al lavoro svolto
dall'apposito organo di control-
lo. Quindi i fanesi possono esse-
re orgogliosi di un'Amministra-
zione comunale che verifica
con scrupolosità, con tempesti-
vità e con trasparenza nel ri-
spetto della riservatezza». L'or-
ganismo di controllo, prosegue
la nota, «ha informato le autori-
tà competenti dopo le necessa-
rie verifiche» e dopo avere «ac-
quisito anche un parere ester-
no». Il comitato dei sindaci è
stato informato, si è riunito e
«ha deciso di rivolgersi alla Re-
gione per la competenza riguar-
do all'eventuale profilo discipli-
nare». Si attende l'esito della
riunione convocata per la pros-
sima settimana.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMA
Ora Edoardo è l'angioletto della
stanza accanto. Non è scompar-
so, ha soltanto varcato una so-
glia. La speranza della resurre-
zione e il senso della
contemporaneità ("Edoardo è vi-
vo in Dio") sono i due conforti
che don Giuseppe Tintori ha vo-
luto donare ai genitori del bambi-
no, 8 anni, deceduto venerdì in
un incidente, mentre percorreva
con il papà via della Selva a Centi-
narola, in sella allo scooter. Ales-
sandro Serafini, il papà di Edoar-
do, ieri non c'era al funerale nella
chiesa del Fenile, trattenuto in
ospedale a causa delle ferite nel
fisico ma soprattutto nell'anima:
la morte del suo bambino gli ha
provocato un violento stato di
choc. C'era mamma Angela, che

ha fatto leggere il suo saluto. Invi-
tava tutti a ricordare Edoardo
con le preghiere e con il sorriso,
perché suo figlio, ha scritto, non
è sparito: è nella stanza a fianco.
La cerimonia funebre è iniziata
alle 15.30 nella chiesa dei Santis-
simi Pietro e Andrea, gremita fin
oltre il portone d'ingresso, e si è
conclusa poco prima delle 17,
quando per il feretro del piccolo
Edoardo è iniziato l'ultimo viag-
gio verso il cimitero urbano Per
tutto il tempo della funzione reli-
giosa, i compagni di classe, gli
amici e i compagni di squadra in
tenuta da calcio hanno fatto ala
al loro coetaneo, seduti per terra.
Se non fosse stato per quella bara
bianca al centro della scena e per
il dolore enorme, ma composto,
quasi si sarebbe detta una chiesa
tirata a festa: canti di alleluia,
tanti bambini, palloncini bianchi
e festoni tra un muro e l'altro. "E
le tovaglie e i tappeti migliori,
quelli che si usano soltanto a Pa-
squa, perché oggi è giorno di re-
surrezione", ha detto don Giusep-
pe, che ha officiato la cerimonia
insieme con il suo predecessore,
don Lanfranco Casali, e con don
Antonio Biagioli. La speranza dà
conforto, ma non cancella la sof-
ferenza del distacco. Allo "specia-
le dolore dei genitori" era rivolta
la riflessione del vescovo Arman-
do Trasarti, letta da don Giusep-
pe: "L'agonia di perdere un figlio
è incomparabile. La morte di un
bambino è la morte dell'innocen-
za. Una parte dei genitori muore
quando il figlio muore, forse per-
ché il futuro, con tutti i sogni e le
speranze, va in frantumi. L'im-
prevista morte di un figlio, per
ogni famiglia, è un evento deva-
stante, non c'è tempo per prepa-
rarsi alla tragica perdita. I genito-
ri si aspettano che i loro figli viva-
no a lungo. Riprendersi dalla per-
dita di un figlio, richiede pazien-
za, tempo e duro lavoro. I ricordi
non andranno via e non debbono
andare via. Se mettiamo Cristo
dentro la barca della nostra vita
non affonderemo: fidatevi e affi-
datevi. Il peso non ci sarà tolto,
ma sarà accompagnato. Ricorda-
tevi: nessuna lacrima scorre in-
vano". Prima dei palloncini libe-
rati in cielo, il saluto della società
calcistica Sant'Orso che organiz-
zava il torneo cui avrebbe voluto
partecipare Edoardo.

Il piccolo
Edoardo

Esplode la grana
Ambito sociale

La mamma: Edoardo
ora è l’angioletto
della stanza accanto

Bilancio
Mascarin
attacca
la minoranza

Il Comune di Fano e, sopra, il sindaco Massimo Seri

IL SINDACO: «STRANEZZE
SCOPERTE GRAZIE
ALLA NOSTRA AZIONE
DI CONTROLLO, I CITTADINI
SIANO ORGOGLIOSI
DI QUESTO COMUNE»

IL BABBO
È ANCORA
IN OSPEDALE
DAL VESCOVO
LETTERA
ALLA FAMIGLIA

I 5 STELLE INCALZANO
«VICENDA DA RENDERE
SUBITO PUBBLICA»
L’AMMINISTRAZIONE
«INFORMATE
LE AUTORITÀ COMPETENTI»

EMENDAMENTI
Servirebbero dalle 50 alle 60 se-
dute consecutive per approvare
il bilancio 2015, se il consiglio
comunale dovesse esaminare e
votare, una per una, tutte le ben
1.065 proposte di modifica pre-
sentate dall'area moderata Udc
- Progetto Fano. "Un atteggia-
mento irresponsabile, che solo
per uno stucchevole ostruzioni-
smo prende in ostaggio l'intera
città", ha commentato l'assesso-
re Samuele Mascarin. Quel che
si dice, una bomba a orologeria,
e che, ieri, ticchettava minaccio-
sa sulla prima seduta consiliare
convocata per approvare il bi-
lancio 2015. Il presidente uscen-
te, Renato Claudio Minardi, con-
tava comunque di disinnescar-
la. "Il programma dei lavori -
spiegava ieri - prevede che il bi-
lancio sia illustrato nei contenu-
ti, poi che si cominci l'analisi e il
voto degli emendamenti, le pro-
poste di modifica. La mia idea è
di raggrupparli per aree temati-
che e in tal modo gli emenda-
menti si ridurrebbero a una
trentina. Bisognerebbe, però, in-
tendersi anche sulle modalità di
voto, perché in caso contrario
sarebbe impiegato un tempo ri-
levante". Altro che Notte Rosa,
dunque. Giunta, maggioranza e
l'intero consiglio comunale ri-
schiano di andare ben oltre la fe-
sta della riviera adriatica, il 3 lu-
glio da Comacchio a Senigallia,
davanti alle sudate e numerosis-
sime carte della manovra loca-
le. Gli oltre mille emendamenti
sono stati firmati in prevalenza
dai consiglieri Davide Delvec-
chio (Udc) e Alberto Santorelli
(Prima Fano), a loro detta con-
sentono di risparmiare oltre 4
milioni. L'iniziativa non è però
piaciuta all'assessore Mascarin,
che l'ha bollata come "poltiglia
politica". "Si getta ostruzioni-
smo a scatoloni - ha concluso - e
l'unico risultato di tanta fatica è
il blocco della città e dei suoi
servizi. Un emendamento do-
vrebbe indicare un obiettivo
preciso, in questo caso se ne fan-
no a profusione e di conseguen-
za si scade dalla qualità dei temi
alla quantità indistinta. Sono
stato all'opposizione per degli
anni e degli emendamenti, ho
sempre fatto una questione di
merito, non di confusione".
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`Da venerdì a Fano
tre giorni alternativi
tra musica e sostenibilità

LA MANIFESTAZIONE
FANO Tre giorni di laboratori, in-
contri, dibattiti, performance,
concerti e video istallazioni sui
temi del riciclo, riuso e
sostenibilità ambientale, rivolte
ad un pubblico eterogeneo: tut-
to questo per la terza edizione
del festival "Pincio -Re-Public",
festival di musica indipendente,
che si terrà nelle giornate di ve-
nerdì 3 luglio, sabato 4 luglio e
domenica 5 luglio presso gli spa-
zi del Pincio. L'Associazione di
Promozione Sociale "Collettivo
Re-Public" ha inserito il Festival
nella rete regionale di festival in-
dipendenti, Indipolitana che
comprende la sinergia organiz-
zativa con Indietiamo di Sasso-
corvaro, Gubbstock di Gubbio,
Ephebia di Terni e Villa'n'Roll di
Pesaro, e giunge come evento
conclusivo del progetto "Osser-
vatori Urbani". Il progetto ha co-
me obiettivo la promozione del-
la cultura della partecipazione
sulla tutela dell'ambiente e del-
la riqualificazione urbana attra-
verso diversi linguaggi: all'inter-
no del Festival saranno dunque
premiati i partecipanti ai 3 con-
corsi indetti dal Collettivo
Re-Public relativi al cortome-
traggio, al fumetto e alla foto-
grafia.

Ogni giorno, dalle ore 18 si
apre il Festival con dibattiti, in-
contri e la partecipazione di nu-
merose associazioni, di makers
ed autoproduzioni, del riuso e
della riqualificazione urbana.
Le video-installazioni offriran-
no la possibilità di visionare
una selezione dei materiali per-

venuti ai concorsi promossi all'
interno del progetto che hanno
visto una nutrita partecipazio-
ne da tutta Italia e hanno per-
messo all'associazione di rita-
gliarsi una forte identità su tut-
to il territorio nazionale. Tantis-
simi e di rilievo i gruppi musica-
li che animeranno le serate live:
dai romani The Giornalisti (3 lu-
glio) ai torinesi Drink to me (4
luglio), fino alla musica Afro-
punk dei Radio Maria. E inoltre
Blanket Fort, Tiger!Shit!Tiger!
Tiger!, His Clancyness, Red Car-
pet, Altre Di B, Niagara e i Ma-
rumba. Presenti le associazioni:
l'Africa Chiama, AVIS Fano,
Greenpeace (gruppo locale Pe-
saro), Emergency, Liberamusi-
ca, Grizzly Fano, InscatolArci,
insieme al materiale espositivo
di Michele Pierpaoli Lab Semi
Serigrafico, Dodograffi, 1+1=7,
Archética, Teste di Legno, Incu-
bo alla Balena, Eilish oltre ad un
mercatino del baratto, luogo di
incontro e scambio di oggetti,
ed un laboratorio per bambini
con materiali di riciclo e riuso
per l'auto costruzione di giochi
e strumenti musicali.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Concerto
di musica indie

Unaserata
all’insegna
delgusto
aFano
ea Isola
delPiano

LA RASSEGNA

T
orna una delle rassegna
più seguite: dopo la Mo-
stra del Cinema ed il Pesa-
roDocFest di Luca Zinga-
retti, Pesaro vivrà un'altra
estate all'insegna della set-

tima arte, con il fascino dei film
en plein air grazie alla rassegna
del cineclub Shining e Comune
di Pesaro dal titolo "Cinema sot-
to la luna". Ben 41 quest'anno i ti-
toli di film d'autore proiettati
nei mesi di luglio e agosto su
grande schermo in piazza Agide
Fava (parcheggio del curvone).
A presentare il ciclo di film, Ivan
Italiani del cineclub Shining e
l'assessore alla bellezza del Co-
mune di Pesaro. "Una rassegna
che soddisfa la voglia di cinema
che c'è in città - ha dettoDaniele
Vimini - e che propone titoli di
qualità, grazie anche alla passio-
ne scientifica che Shining mette

ogni anno nel selezionare le ope-
re". Ed ancora. "Si tratta di ini-
ziative che "creano" un pubblico
e che attorno al cinema selezio-
nano uno spettatore attento e
consapevole". Anche quest'an-
no, come ha poi spiegato Ivan
Italiani i film in programmazio-
ne sono stati suddivisi in filoni
tematici. La domenica "Gli amo-
ri bugiardi", pellicole d'autore
dedicate ai sentimenti e ai suoi
lati più oscuri e segreti. Tutti i lu-
nedì "Risate al chiaro di luna",
con le commedie più divertenti
dell'anno. Il martedì "Stati di
guerra", pellicole dedicate non
solo ad eventi bellici ma anche a
battaglie per i diritti, litigi tra
amici. I mercoledì "Lo specchio
della vita", film che invitano alla
riflessione; Il giovedì per fare il
verso al film di Martone "I giova-
ni favolosi", storie di adolescenti
straordinari. Infine il venerdì
"Cose da pazzi" con l'elogio della
follia. Si comincia il 6 luglio con
una serata omaggio a Chri-
stopher Lee ed un film a sorpre-
sa (ingresso gratuito). Impossi-
bile citare tutto il programma
ma basta già qualche titolo di lu-
glio per saggiare la qualità della
rassegna. Martedì 7, Il nome del
figlio di Francesca Archibugi, re-
make italiano della brillante
commedia francese A cena tra
amici; mercoledì 8 Il docufilm Il

sale della terra di Wim Wenders
e Juliano Salgado. Giovedì 9 Il
giovane favoloso di Mario Mar-
tone. Venerdì 10, Pazza Idea di
Panos Koutras, originale road
movie dalla Grecia. Domenica
12 tocca a L'amore bugiardo di
David Fincher, eccellente thril-
ler con Ben Affleck. Lunedì Si ac-
cettano miracoli di Alessandro
Siani. Martedì 14 Torneranno i
prati di Ermanno Olmi. Mercole-
dì 15 Big Eyes di Tim Burton.
Giovedì 16 il film più premiato
dell'anno, Boyhood di Richard
Linklater. Venerdì 17, lo sfrena-
to Storie Pazzesche di Damian
Szifron. Domenica 19 torna l'ac-
coppiata Castellitto-Mazzantini
con Nessuno si salva da solo. Lu-
nedì 20, Non sposate le mie figlie
di Philippe de Chauveron. Mar-
tedì 21 il bellissimo film africano
Timbukutu. Martedì 28 uno dei
migliori film italiani dell'anno,
Anime Nere. Mercoledì l'origi-
nale "Un piccione seduto su un
ramo riflette sull'esistenza" di
Roy Anderson. Venerdì 31 La te-
oria del tutto di James Marsh
biografia del fisico Stephen
Hawking.

Il prezzo per ogni proiezione
è di 6 euro. Per gli associati 5 eu-
ro. Programma su wwwcineclu-
bshining.it

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Con Pincio-Re-Public
il festival è indie e green

FANO Al Ristorante alla
LanternaaMetaurilia
di Fano. stasera serata
con lochef riminese
GinoAngelini, stella del
firmamentodei cuochi
aLosAngeles, tra i
primidieci chefdegli
States. Presenteranno i
piatti gli esperti Elsa
Mazzolini, Corrado
Piccinetti,Alfredo
Antonaros.GianniDi
Lorenzodell’Azienda
AgrobiologicaSan
GiovannidiOffida
racconterà l’esperienza
della cantina salita alle
cronacheper la sua
produzionedi vino
biologicoe soprattutto
vegano.

Il vino
biologico
è anche
vegano

ISOLA DEL PIANO Si
svolgeràoggi alla
LocandaGirolomoni
“Graniantichipaste
nuove”, un’iniziativa
enogastronomica
curatadaAIS –Marche
delegazionediUrbino
Montefeltro conSlow
Foodconcuochi che
interpreteranno
altrettanti primi con
pastedi grani antichi. In
questa sfida si
misureranno7cuochi
del territorio tra cui il
giovanissimoNicolò
Palazzetti,Master chef
Junior,Rachele
Palazzetti, vincitricedi
Chef in theCity 2014,
AntonioPalella,
vincitoreChef in the
City2013,Roberto
Dormicchi (Trigliadi
bosco), i cuochideLa
ferraiaFarm2 tabledi
PianellodiCagli,
GianlucaPassetti del
Ristorante IlGatto e la
VolpediPergola e infine
il cuocodellaLocanda
Girolomoni. L’iniziativa
si aprirà alle 17.15 . Info:
3486416335

Sette cuochi
interpretano
grani antichi
e paste nuove

Cooking
show

Christopher Lee
indimenticabile Dracula
a destra
il Giovane Favoloso
uno dei primi film
in programma
della rassegna
presentata ieri
a Palazzo Gradari

A Pesaro torna il popolare cinema in piazza, si parte
con un omaggio a Christopher Lee e un film a sorpresa

Se il mito di Dracula
spunta Sotto la Luna

IN CARTELLONE
I MIGLIORI TITOLI
DELLA STAGIONE
CONIUGANDO
CRITICA E FAVORE
DEL PUBBLICO

IL CONCORSO
Parrucchiera, trentatreenne, ca-
pelli lunghi color rosso rame, spo-
sata da otto, e madre di Bianca di
tre anni: Elisa Marcuccini. È l’i-
dentikit della vincitrice dell’edi-
zione 2015 della finale di Miss
mamma, che si è svolta domenica
a Gatteo a Mare per la ventiduesi-
ma volta e che mantiene saldo
l’impegno dei suoi creatori di va-
lorizzare non solo la bellezza, ma
anche l’impegno della donna nel-
la famiglia, nella società e nel la-
voro. Se con madre si indica sem-
plicemente la genitrice di un fi-
glio, il più colloquiale termine
“mamma” lascia lo spazio aperto
a tanti aspetti della vita moderna,
che non necessariamente sono le-
gati a quelli della nascita e cresci-
ta di un bambino. Ma, come tali,
da rispettare e valorizzare anche
grazie a concorsi, i cui principi
ispiratori si elevano oltre la mera
discriminante della bellezza.
«Miss mamma è stata un’espe-
rienza bellissima – rivela Elisa –
ho avuto la fortuna di incontrare

persone meravigliose e tante, bel-
le, dolcissime mamme, con le
quali sono diventata amica» . Na-
ta e Varese, praticamente di pas-
saggio, Elisa si è subito trasferita
a Fossombrone, oggi lavora e vive
a Montefelcino ed è sposata con
Manuel. Si diverte con la danza
del ventre e adora fare lunghe
passeggiate all’aria aperta. Non
ama l’ipocrisia, mangerebbe sem-
pre lasagne, al cinema è meglio
con Richard Gere e per la musica
si affida a Vasco Rossi. Sensibili-
tà, determinazione e testardaggi-
ne sono , secondo il suo modo di
vedersi, gli aspetti peculiari del
suo carattere. E la personalità del-
la giovane mamma pesarese ha
evidentemente fatto colpo anche
sulla giuria, che l’ha preferita alle
altre diciannove finaliste. Elisa
ha dichiarato la sua felicità per la
partecipazione e l’elezione a
miss, evidenziando il necessario
mix naturale: «Dolcezza - ha det-
to - e gioia di essere mamma, per
una vittoria che dedico completa-
mente a mia figlia Bianca».

Ma.Mau.
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LaMissMamma
è diMontefelcino

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Chiusura estiva

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                  19.45

Sala 1      The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                 22.30

Sala 2     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                                  19.35

Sala 2     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                  22.30

Sala 3     Ted 2 VM 14 di Seth MacFarlane; con Mark Wa-
hlberg, Liam Neeson, Morgan Freeman, Amanda
Seyfried (commedia)                                    20.00-22.40

Sala 4     Terminator di James Cameron; con Arnold
Schwarzenegger, Michael Bienh, Linda Hamilton
(fantascienza)                                                   20.00-22.20

Sala 5     Ruth e Alex di Richard Loncraine; con Diane
Keaton, Morgan Freeman, Carrie Preston (dram-
matico)                                                                                 20.00

Sala 5     Fury di David Ayer; con Brad Pitt, Logan Lerman,
Shia LaBeouf (azione)                                                   22.15

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;
con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis
(commedia)                                                                         19.40

Sala 6     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.50

FANO
MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Ted 2 VM 14 di Seth MacFarlane; con Mark Wa-

hlberg, Liam Neeson, Morgan Freeman, Amanda
Seyfried (commedia)                                    20.00-22.40

Sala 2     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                  20.00-22.30

Sala 3     The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                 20.05

Sala 3     Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                  22.30

Sala 5     Terminator di James Cameron; con Arnold
Schwarzenegger, Michael Bienh, Linda Hamilton
(fantascienza)                                                   20.00-22.30

Sala 6     Torno indietro e cambio vita di Carlo Vanzina;
con Raoul Bova, Max Tortora, Ricky Memphis
(commedia)                                                                         20.10

Sala 6     Ruth e Alex di Richard Loncraine; con Diane
Keaton, Morgan Freeman, Carrie Preston (dram-
matico)                                                                                  22.35

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris

Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                    21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Ted 2 VM 14 di Seth MacFarlane; con Mark Wa-

hlberg, Liam Neeson, Morgan Freeman, Amanda
Seyfried (commedia)                                                      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
                   Pitza e datteri di Fariborz Kamkari; con Giu-

seppe Battiston, Maud Buquet, Mehdi Meskar
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



Il capitano dei carabinieri De Gori e il luogotenente Magnifico

μFondazioneOcchialini

Alla ricerca
dei cervelli
di domani

Giungi In cronaca di Pesaro

μIl papà in ospedale

Addio a Edo
tra emozioni
e sgomento

Falcioni In cronaca di Fano

μArrestata una giovane romena: adescati quattro uomini al centro commerciale Miralfiore

Offriva sesso per derubare le vittime
Pesaro

Prima adescavano le ignare
vittime, soprattutto anziani o
uomini di mezza età con la
scusa di un rapporto intimo,
poi abilmente, sfilavano la ca-
tenina in oro, il bracciale o il
portafoglio. Due le giovani
donne in azione, entrambe ro-
mene ma solo una di loro è sta-
ta bloccata e fermata dai cara-
binieri. Per lei l'accusa è di tre
furti aggravati con destrezza o
strappo. Quattro le vittime
raggirate, un 50enne, un
65enne, un signore di 72 anni
e un edicolante del centro av-
vicinate al centro commercia-
le Miralfiore. Bottino comples-
sivo oltre 3 mila euro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ambito sociale, esposti per servizi senza gare
Il Comune di Fano coinvolge Procura e Corte dei Conti. Bloccate fatture permezzomilione

Fano

E’ finita sotto la lente della giustizia ordinaria e
degli organi di controllo amministrativo la ge-
stione di due servizi curati dall'Ambito Sociale
numero 6, che comprende il Comune di Fano,
come ente capofila. Gli uffici della ragioneria
del Comune di Fano hanno individuato rilevanti
criticità in ordine all'affidamento di appalti e
servizi alle cooperative che operano sul territo-
rio. Si tratterebbe di affidamenti senza gare che
hanno prodotto un esposto alla Procura della
Repubblica di Pesaro e un esposto alla Corte dei
Conti. Inoltre, è in corso l’iter per la sospensione
della coordinatrice d'Ambito, Sonia Battistini.

Foghetti In cronaca di Fano

μIl centro va all’Hapoel, ingaggiato Gazzotti

La Vuelle è beffata
Judge vola in Israele

Pesaro

Sembrava tutto fatto, tanto
che la Vuelle gli aveva inviato
anche il contratto, ma alla fine
arriva il colpo di scena: il club
israeliano dell’Hapoel Tel Aviv
ieri ha annunciato di aver rag-
giunto un accordo biennale
con Wally Judge. “Sento di do-
ver ringraziare tutti i fans di
Pesaro, che mi hanno aiutato a
crescere”, le parole scritte dal-
l’ex centro della Consultinvest.
Ufficiale l’ingaggio di Giulio
Gazzotti, ala classe ’91, in usci-
ta dalla Vanoli Cremona.

Facenda Nello SportLo statunitense Wally Judge

L’INDAGINE

μSoluzione economica

Per la sede
romana
si risparmia

Buroni A pagina 3

μSi parte il 3 luglio. I riflessi sul commercio

Saldi da record
Quest’anno
si gioca d’anticipo
Ancona

Saldi: le Marche giocano d’an-
ticipo. Battendo sul tempo
tutte le regioni del centro Ita-
lia, la neo eletta giunta guida-
ta da Ceriscioli ha approvato
una delibera che permetterà
ai commercianti marchigiani
di dare avvio ai saldi estivi il
prossimo 3 luglio. Viene così
rimodulata la decisione della
precedente giunta di fissare
dal 4 luglio al 1˚ settembre il
calendario dei saldi di fine sta-
gione, dando alla regione un
giorno di vantaggio e sfruttan-
do la Notte Rosa come traino.

Marinangeli A pagina 2

PAOLO FORNI

Dopo otto anni, il bilancio
dei saldi estivi potrebbe
tornare quest'anno a

mostrare il segno più. La pre-
visione è del Codacons sulla
base di un monitoraggio sulla
propensione all'acquisto del-

le famiglie in vista della par-
tenza delle tanto attese vendi-
te di fine stagione, che cado-
no quest'anno in leggero anti-
cipo. A partire per primi sa-
ranno Napoli e la Campania
giovedì 2 luglio, a seguire il
giorno dopo...

Continuaa pagina 17

LIVIA PARISI

Scrivere in stampatello sul-
la cartella clinica può sal-
vare molte vite e quasi di-

mezzare il numero degli errori
in corsia, temuti da ben un pa-
ziente su due, ma anche moti-
vo di preoccupazione per la
maggioranza dei medici. Solo
un terzo dei circa 320.000 er-
rori sanitari che si verificano in
Italia (4 ogni 100 ricoveri)...

Continuaa pagina 17

Finalmente si sorride

Stampatello
salvavita

AFFARI INVETRINA

μLa kermesse fa subito il pienone

Senigallia in festa
con il CaterRaduno

Molinari A pagina 9

Addio a caro prezzo: 325 mila euro
Attività politica azzerata ma i consiglieri regionali uscenti pagati fino all’ultimo

Ancona

Si sono salutati, baciati, ab-
bracciati lo scorso 21 maggio.
La nona legislatura era ormai
nei fatti chiusa (l’ultimo consi-
glio “vero” c’è stato alla fine di
aprile), la Regione navigava a
marce ridotte, ordinaria ammi-
nistrazione, la chiamano. Tan-
to che anche quell’ultimo e uni-
co consiglio di maggio è stato
una seduta anomala, un solo

punto all’ordine del giorno. Da
lì in poi più niente: il 31 maggio
ci sono state le elezioni regio-
nali, l’11 giugno la proclamazio-
ne degli eletti, il 22 giugno il
primo consiglio regionale della
decima legislatura. E i 43 “vec-
chi” consiglieri? A riposo. O al
mare. O tornati alle loro pro-
fessioni. Gratis? Macché! A spe-
se dei contribuenti. Che hanno
pagato loro sia lo stipendio di
maggio, il mese della cosiddet-

ta “ordinaria amministrazio-
ne” dove appunto l’unica dura
“fatica” è stata una seduta di
Consiglio, sia il mese di giugno.
Non tutto però: fino al 21, fino
al giorno prima del consiglio
regionale della decima legisla-
tura quando i nuovi 31 consi-
glieri hanno raccolto il testimo-
ne. Ventuno giorni pagati per
intero nonostante nessuno si
sia affacciato in Regione.

Falconi A pagina 3

E’ già tempo di saldi
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“C’è la convinzione che il
processo di riordino non
deve compromettere
i livelli occupazionali”

Per i vice
dell’Aula
il Pd sfida
i socialisti

LOLITAFALCONI

Ancona

Si sono salutati, baciati, abbrac-
ciati lo scorso 21 maggio. La no-
na legislatura era ormai nei fat-
ti chiusa (l’ultimo consiglio “ve-
ro” c’è stato alla fine di aprile),
la Regione Marche navigava a
marce ridotte, ordinaria ammi-
nistrazione, la chiamano. Tan-
to che anche quell’ultimo e uni-
co consiglio di maggio è stato
una seduta anomala, un solo
punto all’ordine del giorno. Da
lì in poi più niente: il 31 maggio
ci sono state le elezioni regiona-
li, l’11 giugno la proclamazione
degli eletti, il 22 giugno il primo
consiglio regionale della deci-
ma legislatura. E i 43 “vecchi”
consiglieri?A riposo. O al mare.
O tornati alle loro professioni.
Gratis? Macché! A spese dei
contribuenti. Che hanno paga-
to loro (come sempre profuma-
tamente, checché se ne dica),
sia lo stipendio di maggio, il me-
se della cosiddetta “ordinaria
amministrazione” dove appun-
to l’unica dura “fatica” è stata
una seduta di Consiglio, sia il
mese di giugno. Non tutto però:
fino al 21, fino al giorno prima
del consiglio regionale della de-
cima legislatura quando i nuovi
31 consiglieri hanno raccolto il
testimone. Ventuno giorni pa-
gati per intero nonostante nes-
suno si sia affacciato in Regio-
ne, se non per raccogliere le
proprie cose e liberare le stanze

ai nuovi inquilini. I consiglieri
hanno percepito 4.620 euro lor-
di di stipendio base (il mese in-
teroè 6.600 euro, qui sono stati
calcolati 21 giorni). Solo? No,
no. Hanno percepito pure le in-
dennità di funzione, che spetta-
no a presidenti, vice presidenti
e consiglieri che svolgono un
ruolo nell’ambito dell’istituzio-
ne. Lo hanno svolto a giugno?
No, commissioni e consiglio
non si sono mai riuniti (fatta ec-
cezione per un Ufficio di presi-
denza il 15 giugno con due soli
punti all’ordine del giorno: la
presa d’atto del rendiconto dei
gruppi consiliari e il rimborso
spese economali). Ma la legge
regionale prevede che lo stipen-
dio anche nel mese di vacanza,
vada pagato senza decurtazio-
ni. Si va dai 1.890 euro lordi in
più percepiti dall’ex presidente
Vittoriano Solazzi, ai 1.190 euro
lordi di Giacomo Bugaro e Ro-
salba Ortenzi che erano vice
presidenti, ai 791 euro lordi in-
cassati dai presidenti delle com-
missioni e dai due consiglieri se-
gretario (figura abolita dal nuo-
vo Statuto) ai 395,50 euro dei
vice presidenti delle commissio-
ni. Solo di stipendi per i 21 gior-
ni del mese di giugno dalle cas-
se della Regione sono usciti più
di 214 mila euro. Ma non è finita
qui perché la Regione ha paga-
to a ciascuno dei consiglieri nel
frattempo chi al mare, chi tor-
nato alla propria professione,
chi in vacanza, anche tutti i rim-
borsi spese. Esentasse!

Quindi per ciascuno non

3.000 euro che è il rimborso
spese mensile ma 2.100 (vengo-
no calcolati anche qui “solo” 21
giorni) più addirittura il rimbor-
so benzina che la Regione ero-
ga in forma variabile a seconda
della località di residenza del
consiglieri. Importa che non ci
siano stati consigli né giunte?
No, Pantalone paga comunque.
Passi lo stipendio, ma quale al-
tra società privata avrebbe addi-
rittura pagato i rimborsi spese
ai dipendenti non più “attivi”.
Spese di che? Totale erogazioni
esentasse per i 43 consiglieri

112.462.80 euro. Che sommati
alle indennità fanno più di 325
mila euro. Nei prossimi giorni,
per tutti, arriverà l’indennità di
fine mandato, una sorta di trat-
tamento di fine rapporto che
viene calcolato in base alle legi-
slature fatte e dunque ai contri-
buti versati. Non solo. Fin dalle
prossime ore i consiglieri “ces-
sati” che hanno compiuto 60
anni (ses-san-ta anni, chissà co-
sa direbbe a tal proposito la
Fornero!) faranno domanda e
verranno ammessi, con tanto di
pagamento degli arretrati (dal

22 giugno), all’elenco dei fortu-
nati percettori del vitalizio.
L’unico che già lo prendeva e
aveva interrotto il primo luglio
2014 perché tornato in aula per
via delle dimissioni del collega
Francesco Acquaroli (ora sinda-
co di Potenza Picena), era Otta-
vio Brini. E’ già tornato nella li-
sta dei “vitaliziati” con un asse-
gno rivalutato per via dei nuovi
contributi versati. La Regione
gli ha dato939.04 euro lordi. E’
il valore di 9 giorni di vitalizio.
Decorrenza: 22 giugno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Giunta regionale, prima riu-
nione operativa con atti volti
al risparmio sia sul fronte del
personale sia sul taglio degli
affitti. Il primo provvedimen-
to, approvato ieri, su proposta
dell’assessore al Personale,
Fabrizio Cesetti, privilegia la
possibilità di utilizzare il per-
sonale delle amministrazioni
provinciali, qualora l’ente ab-
bia necessità di ricorrere a
nuove assunzione a tempo in-
determinato. La delibera in
questione regolamenta una se-
rie di misure amministrative
che puntano a ridurre i costi di
gestione delle strutture della
giunta regionale, sulla base di
quanto stabilito dalla normati-
va nazionale. “La scelta opera-
ta dalla Regione nel rispetto
dei vincoli di spesa vigenti - fa
sapere Cesetti - è un segnale,
nella convinzione che il pro-
cesso di riordino non deve
compromettere i livelli occu-
pazionali”.

I dettagli. Nell’atto appro-
vato ieri si evidenza che, nel
corso dell’anno, le eventuali
assunzioni a tempo indetermi-
nato saranno effettuate ri-
collocando i dipendenti delle

Province interessati dalla mo-
bilità prevista dalla riforma
Delrio. La sostituzione del per-
sonale di ruolo regionale, che
ha cessato l’attività nel 2014,
sarà effettuata al 100 per cen-
to con quello provinciale, sem-
pre nei limiti imposti dalle leg-
gi di bilancio. Si farà inoltre ri-
corso ai dipendenti provinciali
per attivare nuovi comandi
nell’ambito di piani, progetti o
interventi straordinari finan-
ziati dalla Ue, con eventuale
carico della Regione non supe-
rioreal 50%.

Una partenza, dunque,
quella dell’esecutivo, rivolta al-
la riduzione delle spese. E pro-
prio il presidente Luca Ceri-

scioli, ieri, ha comunicato di
aver presentato il preavviso di
recessione dell’affitto della se-
de romana della Regione Mar-
che, che da anni si trova pres-
so la Fondazione Pio Sodalizio
dei Piceni, nella centralissima
e prestigiosa via di Campo
Marzio 24. La spesa di quella
sede, solo di affitto, è di 114 mi-
la euro l’anno. Una somma mi-
ca da poco, considerando i
tempi di austerity. Trascorsi i
sei mesi di preavviso, la costo-
la romana di Palazzo Raffaello
sarà trasferita in via Parigi,
presso la sede della Conferen-
za delle Regioni: un luogo, tra
l’altro, che è punto di riferi-
mento per molte altre Regio-

ni. Un dettaglio: il nuovo affit-
to dovrebbe costare la metà
del precedente. Va sottolinea-
to che l’attuale sede della Re-
gione si trova in uno dei posti
più belli della Capitale. Nel
cuore della città, vicino Piazza
Navona, sorge infatti il com-
plesso del monastero di San
Salvatore in Lauro che fa capo
al Pio Sodalizio dei Piceni. Dal
1991, ogni anno, il sodalizio
premia una personalità che
“onora le Marche e l’Italia”
con il conferimento del pre-
mio Picenum cui, in certi anni,
si affianca un premio speciale.
I primi premiati sono stati
monsignor Elio Sgreggia e
Guido Lucarelli. Nel tempo, si

sono succeduti tanti nomi dell'
imprenditoria marchigiana
come Vittorio Merloni, Diego
Della Valle, Walter Scavolini,
Franco Sensi, Antonio Berloni
e Giusepe Guzzini. Da ultimo,
il riconoscimento è andato a
Dante Ferretti, scenografo
marchigiano.

E, sempre a proposito di ri-
duzionedei costi, ieri la giunta
ha provveduto alla messa a
punto delle rispettive segrete-
rie sulla base dell’attuale nor-
mativa sulla riduzione dei co-
sti e che contempla due com-
ponenti, anziché tre, all'inter-
no di ciascuna segreteria: un
esterno e un interno.
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Consiglieri salutati con 325 mila euro
I “vecchi” inquilini di Palazzo Leopardi pagati anche a maggio e giugno fino all’ultimo cent. Ecco come

Hanno percepito persino gli
emolumenti per la benzina

Anche se ad Ancona
non s’è visto nessuno

μLa Regione utilizzerà il personale delle Province. L’assessore Cesetti: “E’ un segnale per la riduzione dei costi”

E ora Ceriscioli taglia la sede romana

Ancona

Siparte. Il15 lugliosarà laprima
uscitaufficialedellagiuntache
andrà incontroai territori.Si
partiràdall’ascolano,
precisamentedaRipatrasnone
dall’agriturismodelsignore
deglianelli, JuryChechi, l’ex
ginnastaitalianocheha
dominatola specialitàdegli
anellineglianni Novanta,
riuscendoadareall'Italia una
medagliad’oroolimpica.
L’obiettivodelpresidente
Cerisciolièquello di incontrare,
divolta involta, tutti i sindaci
dellazonaprescelta per la
missione.

Sempreecomunquedallaparte
del territorio. Ieri la giunta,su
propostadell'assessoreal
Turismo,MorenoPieroni, ha
prorogatoai Comuni
marchigianipertutto il
2015la possibilitàdi far
svolgereattivitàaccessorieagli
stabilimentibalneari, come la
somministrazionedialimentie
bevandeegli intrattenimenti
musicaliedanzanti,nel rispetto
ditutelaambientale, urbanae
dell’ordineedella sicurezza
pubblica.“Nellaconsapevolezza
cheil turismocostituisceun
fattoretrainantedell’economia
marchigiana-hadetto Pieroni -
c’è ilnotevole impegnodaparte
dellagiuntadisviluppareal
massimolastrategiaturistica”.

La squadra del presidente da Jury Chechi

Ancona

E ora tocca alla vicepresiden-
za del consiglio regionale: no-
mine che saranno effettuate
nel consiglio del 7 luglio. Gio-
vedì si terrà, in preparazione,
la riunione del gruppo consi-
liare Pd. Un incontro informa-
le a firma Pd, tra l’altro, si è
già svolto ieri ma quello signi-
ficativo sarà, appunto, giove-
dì.

Sulla vicepresidenza, per
quanto riguarda la maggio-
ranza, i socialisti hanno già
messo le mani avanti: nei gior-
ni scorsi, il segretario regiona-
le Lorenzo Catraro ha dichia-
rato che il Psi rivendica per sé
quel ruolo con il neo eletto Bo-
ris Rapa. Una scelta, sosten-
gono i socialisti, per evitare
un’eccessiva concentrazione
di poteri nelle mani dei dem.
Ma il Pd ha già fatto sapere
che intende piazzare uno dei
propri consiglieri: quel posto,
infatti, è per i pesaresi e in bal-
lo sono l’ex assessore del Co-
mune di Pesaro, Biancani e
l’ex presidente del consiglio di
Fano, Minardi.

E la sorpresa in corso
d’opera potrebbe arrivare an-
che con la nomina della vice-
presidenza per la minoranza.
Su questo fronte, i Cinque
Stelle, già da settimane, han-
no rivendicato per il proprio
movimento quel ruolo ma la
Lega Nord non è intenzionata
a mollare. Infatti, nei giorni
scorsi, il Carroccio ha comuni-
cato che il suo candidato per il
posto di vicepresidente del
consiglio regionale è il neo
consigliere, Sandro Zaffiri. A
sostegno di Zaffiri ci sono gli
altri due consiglieri ma c’è an-
che l’appoggio di Fdi che, con
il coordinatore regionale Car-
lo Ciccioli, ha già garantito
che lo sosterrà. Non è ancora
certo, ma dovrebbe essere
scontato considerando anche
gli ultimi risvolti a livello na-
zionale, il sostegno di Forza
Italia con i suoi due consiglie-
ri, Celani e Marcozzi. E anche
Mirco Carloni, il solo consi-
gliere eletto da Area Popola-
re, dovrebbe dare il proprio
appoggio al candidato della
Lega. Ma il condizionale è
d’obbligo perché se, per la vi-
cepresidenza, si decide di la-
sciare la scelta alla minoran-
za, allora, dovrebbe quasi si-
curamente passare la Lega.
Ma se invece il voto fosse con-
dizionato anche dalla maggio-
ranza, allora si potrebbero
aprire scenari differenti ri-
spetto alle previsioni numeri-
che. Insomma, nulla di sconta-
to. In queste ore, comunque,
anche tra l’opposizione fervo-
no le trattative per capire co-
me muoversi senza creare in-
toppi. L’alto tassello mancan-
te riguarda la presidenza del-
le commissioni che saranno
definite nel consiglio successi-
vo al 7: le caselle, a parte quel-
la di Volpini con la commissio-
ne sanità, sono ancora da defi-
nire.

fe.bu.
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Ecco la foto “ricordo” scattata durante l’ultimo Ufficio di presidenza che si è svolto lo scorso 15 giugno

I COSTI
DELLAPOLITICA

LASVOLTA

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli

L’APPUNTAMENTO

LECASELLE
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Fano

Una chiesa vestita a festa, con
la luce del cero pasquale per il-
luminare il cammino e canti di
gioia e speranza per il funerale
del piccolo Edoardo Serafini,
deceduto venerdì scorso in un
terribile incidente sulla strada
comunaledella Selva.

La chiesa dei Santi Pietro e
Andrea Apostoli di Fenile, che
già domenica sera aveva ospita-
to una veglia di preghiera per
Edo, non è stata sufficiente a
contenere quanti hanno voluto
portare l'ultimo saluto al bam-
bino di otto anni e mezzo, diven-
tato un angelo tra i più belli del
cielo. Per lui c'erano tutti: la
mamma Angela, il fratello 16en-
ne Alessandro, i nonni Sandro,
Antonio, Vilma e Mariangela, i
compagni di scuola, quelli del
catechismo e del calcio. Unico
assente era il padre, Alessan-
dro, ancora ricoverato all'ospe-
dale Santa Croce dopo aver su-
bito anche un intervento chirur-
gico; nonostante le sue ferite si-
ano apparse non troppo gravi
in un primo momento, non gli è
stato consentito di lasciare il let-
to d'ospedale ed essere presen-
te alle esequie.

Nonostante i tentativi di ren-
dere la cerimonia più adatta
per i bambini, regnava ancora a
Fenile lo sgomento per quanto

accaduto, a cui anche il parroco
don Giuseppe Tintori, vicario
del vescovo, non ha saputo dare
una spiegazione: "Perché la
morte colpisce gli innocenti- ha
chiesto -? La risposta non ce
l'ho, come non ce l'ha nessuno
di noi. Però questa morte non è
la fine di tutto, un ritorno al nul-
la, ma l'inizio di una vita nuova.

La fede ci dà la capacità di rea-
gire e dare un senso a quanto
successo". Il parroco ha tenuto
a sottolineare come la chiesa
sia stata vestita allo stesso mo-
do del periodo pasquale, con la
tovaglia più bella, i candelieri
accesi, i tappeti della festa, maz-
zi di grandi girasoli sull'altare.
"Così come la Pasqua significa
resurrezione - ha spiegato - allo
stesso modo Edo è vivo nella
terrae nel cielo nuovi".

Appena sotto l'altare tanti
bambini erano seduti, ancora
increduli per quanto è successo
al loro amico. Molto toccanti le

frasi pronunciate da una zia a
nome della mamma di Edo, An-
gela, tratte daa una poesia di
Charles Peguy, dal titolo "Sono
nella stanza accanto": "Ciò che
ero per voi lo sono sempre. Da-
temi il nome che mi avete sem-
pre dato. Parlatemi come mi
avete sempre parlato, non usa-
te un tono diverso. Continuate

a ridere di ciò che ci faceva ride-
re insieme. Sorridete, pensate a
me, pregate per me. Che il mio
nome sia pronunciato in casa
come lo è sempre stato, senza
alcuna enfasi, senza alcuna om-
bra di tristezza. Io non sono lon-
tano, sono solo dall'altro lato
del cammino". E Angela ha ag-
giunto alla fine: "Ti amo amore
mio".

A portare la vicinanza dell'in-
tera città è stato il sindaco Mas-
simo Seri, presente alla celebra-
zione. Al termine del rito fune-
bre, prima di liberare in aria
tanti palloncini bianchi, su una

parete della chiesa sono state
proiettate le immagini di Edo-
ardo, con i suoi grandi occhi
scuri ed il sorriso dolce, ritratto
in diversi momenti della sua
breve vita. Con gli amici dell'
oratorio al suo primo campo
scuola e con i compagni di clas-
se sui banchi di scuola, dato che
aveva da poco concluso il terzo
anno delle elementari a Fenile.
Unico il messaggio che gli ani-
matori della parrocchia hanno
voluto lasciare a tutti i presenti:
"I ricordi belli continuano a vi-
vere e a splendere".
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Fano

Un piccolo grande campione con le
ali: così lo ha definito Gianni Ma-
nieri, presidente della Polisportiva
Arzilla, la società nella quale Edo-
ardo Serafini aveva iniziato a muo-
vere i primi passi nel mondo del cal-
cio. Manieri ha accostato il destino
tragico di Edo a quello di Luciano
Eusebi, compianto presidente del-

la società sportiva, per il quale la se-
ra dell'incidente si giocava proprio
l'ottavo Memorial. La sorte infau-
sta ha legato due vite, di età e tra-
scorsi molto diversi.

Era proprio all'incontro di calcio
che il bimbo di Fenile stava andan-
do in sella allo scooterone del pa-
dre, quando ha avuto l'incidente.
Vana è stata l'attesa dei compagni e
dei dirigenti della società, che non

vedendo arrivare il bimbo hanno
capito.

Nelle parole di incitamento del
presidente Manieri, tanti riferi-
menti calcistici che hanno strappa-
to un sorriso in un momento di an-
goscia: "Sei da poco entrato a far
parte della famiglia del calcio ed
hai già fatto progressi da gigante.
Adesso fai parte della squadra d'eli-
te, dillo al mister - ha detto -. Nel

campionato del paradiso bisogna
essere forti e determinati, perché lì
c'è tanta gente a vedere le partite.
Vai, rispondi alla convocazione, ma
non scordarti le scarpette". L'ulti-
ma preghiera della società è stata
proprio per l'ex presidente Eusebi,
al quale è stato affidato il piccolo
Edoardo, che riposerà al cimitero
centrale.
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Così l’ha definito il presidente della polisportiva Azzurra che l’attendeva in campo la sera della tragedia

“Un piccolo grande campione con le ali”

La chiesa dei Santi Pietro e Andrea di Fenile gremita
ieri pomeriggio per l’ultimo saluto a Edo
Sopra i suoi compagni di calcio e gli amici intorno
al feretro ricoperto di fiori bianchi FOTOSERVIZIO MAURO PUCCI

Don Giuseppe: “Una
risposta per questa morte

non ce l’ho ma so che
non è la fine di tutto”

Palloncini bianchi liberati
verso il cielo e immagini
proiettate per ricordare
il bambino di 8 anni

Fano

L'episodio che si è verificato ve-
nerdì scorso in mezzo al porto di
Fano, non è l'unico determinato
dall'interramento del fondo del-
la darsena e non sarà il solo fino
a quando non verrà eseguito un
dragaggio consistente. Lo san-
no i marinai che sono costretti
quotidianamente a forzare i mo-
tori per vincere la resistenza op-
posta dai fanghi, ma lo sanno an-
che gli amministratori che più di
una volta sono ricorsi ad inter-
venti di emergenza. Le carte in
mano, in questa partita che or-
mai si trascina da anni, le ha la
Ragione, la quale dovrebbe mo-
bilitarsi nel più breve tempo pos-
sibile per risolvere il problema.

Una delle prime interrogazio-
ni della nuova legislatura, pre-

sentata da Mirco Carloni riguar-
da proprio il dragaggio. Il che
spingerà il presidente Luca Ceri-
scioli ad assumere precisi impe-
gni per liberare una volta per
tutte da ogni ostacolo la naviga-
zione all'interno del porto di Fa-
no, ormai purtroppo prossima
al blocco totale.

"Da anni la città di Fano - ha
rilevato Carloni - aspetta una so-
luzione definitiva al problema
dei fanghi. A un enorme ritardo
dell'intervento di dragaggio, cor-
risponde sempre più l'aggravar-
si del problema. Un tempo, an-
che se il livello delle acque scen-
deva, il pescaggio di cui godeva-
no tutti i bacini assicurava condi-
zioni di sicurezza. La situazione
attuale crea preoccupazione ed
incertezza per tutte le attività
economiche che sono state co-

struite in ambito portuale: quel-
la della pesca innanzi tutto, poi
quelle del diporto, cantieristica,
turismo, commercio e artigiana-
to".

Premesso questo Carloni sti-

mola il presidente e la nuova
giunta a considerare un'emer-
genza regionale la situazione
che si verifica a Fano, acceleran-
do dunque le operazioni di dra-
gaggio per tutto il bacino con un
fondale ormai prossimo alla su-
perficie.

La prima operazione da fare
sarebbe quella di convocare su-
bito le associazioni della pesca e
del diporto, la Capitaneria di
Porto, le autorità competenti
per creare un tavolo sull'emer-
genza del porto di Fano. Altri-
menti c'è il rischio che lo spettro
della blocco totale della naviga-
zione diventi sempre più reale
con la fine di una economia che
fino ad oggi, bene o male, pur
deperendo a vista d'occhio, rie-
sce ancora a sopravvivere.
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Edoardo Serafini aveva 8 anni e mezzo

L’ADDIO
AEDOARDO

Lo strazio della mamma: ti amo, amore mio
La chiesa non contiene tutta la folla. Assente il padre, operato dopo l’incidente e ancora in ospedale

Interrogazione al governatore Ceriscioli di Carloni: urgente il dragaggio di tutto il bacino

“Il porto di Fano emergenza regionale”

La vongolara incagliatasi venerdì

Fano

Oggi è il giorno di Giuseppe De
Leo. L’ex direttore generale
del Comune è atteso alle 18,30
dalla commissione consiliare di
garanzia e controllo, nell’audi-
zione programmata nella sala
della Concordia, per fare chia-
rezza sulla vicenda Rincicotti &
Orciani.

Infatti, De Leo, come presi-
dente del Comitato di controllo
del Comune sulle aziende par-
tecipate, aveva dato con una
mirata istruttoria negli anni
2010/2011 l’impulso decisivo
per promuovere un’azione di
responsabilità volta a recupera-
re il grave danno patito dal pa-
trimonio pubblico con l’acqui-

sto di un’azienda pagata 1,113
milioni di euro, ora valutata ze-
ro, e con la successiva gestione
che fonte di perdite superiori ai
300 mila euro. La presidente
della commissione, Roberta
Ansuini, vuole verificare con la
sua testimonianza la congruità
della decisione con cui Aset nel-
l’agosto 2013 ha rinunciato al
lodo arbitrale promosso contro
Umberto Rincicotti - ex pro-
prietario, amministratore e
consulente dell’azienda - sotto-
scrivendo, contro il parere del-
l’avvocato Cassiani, una transa-
zione che ha comportato spese
legali superiori al risparmio sul-
le fatture della Pulifox, azienda
di Umberto Rincicotti.
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Atteso in commissione per il lodo arbitrale

Rincicotti & Orciani
E’ il giorno di De Leo
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Inaugurata l’illuminazione
della pista ciclabile Fano
Fosso Sejore. Gli impegni

di Seri. Ma continuano i furti

Coinvolti Home care
premium 2012 e Servizio di
sollievo. Sollecitate risposte

all’amministrazione

Ambito sociale, due esposti del Comune
Affidamenti senza gare, avvertite Procura e Corte dei Conti. Bloccate fatture per mezzo milione

Fano

Suciò chesistaverificando
all'internodell'Ambito Sociale
numero6intervieneanche
GabrieleDarpetti, come
cittadinoimpegnatodaanninel
settoresociale,essendostato
presidentedella associazione
chegestisce la mensadiSan
Paternianoed oraricoprendoil
ruolodidirettoredell'Ufficio

Pastoralediocesanoper i
problemisocialie il lavoro.
Secondol'operatore,aldi làdei
possibilierrori fatti,ene
sarebberostati fatti diversi,un
giudiziodi tipopoliticosulsuo
operatodevepartiredalla
verificase l'Ambitoèstato
all'altezzadicoordinare,
coinvolgere,ecrearevalore
aggiunto.Perfar questo
occorrevadimostrare
competenza,capacità
organizzativeeautorevolezza,

sapercoinvolgere tuttigliattori
socialidel territorioecreareun
valoreaggiuntorispetto alla
normaleattivitàdegli uffici
comunali. "Amiomodesto
parere-afferma Darpetti - in
questiultimianni l'Ambitonon
hafattoquesto.Diventa
pertantonecessarioazzerare
l'attualeorganigrammaper
ricostruirnedacaposia lefigure
apicali, sia ilsuostaffdi
supportomagari ripensando
pureilmodelloorganizzativo".

Fano

Due episodi contrastanti, la di-
cono lunga sul fenomeno della
mobilità ciclabile a Fano: il pri-
mo positivo, il secondo negati-
vo, quasi due facce opposte del-
la stessa medaglia.

Quello positivo è rappresen-
tato, dall’installazione (con
inaugurazione simbolica sabato
sera) dell'impianto di illumina-
zione sul tratto fanese della pi-
sta ciclabile Fano - Pesaro, che
anno dopo l’apertura era anco-
ra al buio.

Quello negativo è costituito
dalla recrudescenza dei furti,
sempre numerosi in città, i qua-
li, grazie anche al ritrovamento
di un bottino da parte dei carabi-
nieri, occultato nei capannoni
dell'ex zuccherificio, lascia in-
travvedere un mercato di bici
nuove e usate con diramazioni
fino ai Paesi dell'est, nella fattis-
pecie in Romania.

I fanesi comunque, come te-
stimonia Roberto Cascioli uno
dei più noti operatori del setto-

re, sono affezionati all'uso della
bicicletta. "Le vendite, fortuna-
tamente vanno bene - ha rileva-
to - grazie anche al fatto che Fa-
no come città si presta molto al-
la mobilità ciclabile: non vi sono

salite faticose e le distanze da un
quartiere all'altro sono brevi.
Occorre però prestare molta at-
tenzione quando si acquista una
bicicletta a tutti gli elementi
qualitativi e di sicurezza pre-
scritti, come la leva dei freni, il
movimento dei pedali, l'uso dei
cuscinetti invece della plastica,
il giusto diametro dei tubi".

Ovviamente il completamen-
to dell'impianto di illuminazio-
ne sulla pista Fano Pesaro rap-

presenta un buon incentivo all'
uso della bicicletta, ma si tratta
di un unicum in un mare di ne-
cessità: la pista ciclabile Fano
Fenile è stata interrotta a metà,
la pista ciclabile di via Roma, la
più lunga esistente a Fano, è an-
che la più pericolosa, in quanto
non è stata dotata di alcun ele-
mento di protezione, quindi vie-
ne invasa continuamente dalle
macchine, la pista Fano Marot-
ta, pur riguardando uno dei trat-
ti più pericolosi della Statale
Adriatica, non è stata neppure
abbozzata. Il sindaco sabato se-
ra si è impegnato a progettare il
prolungamento fino a Marotta
della pista ciclabile entro la fine
del suo mandato mentre per
quanto riguarda quella per Fe-
nile ha assicurato che a piccoli
passi l’opera verrà completata
perché i lavori sono affidati al
personale della Provincia, che
spesso è chiamato ad affrontare
le emergenze della viabilità.

E per quanto riguarda i furti,
esiste una bicicletta sicura?
"Purtroppo no - ha ribadito Ca-
scioli - ma esistono accorgimen-
ti che possono demotivare un la-
dro nello scegliere il suo botti-
no: ci sono lucchetti a prova di
tenaglie, esiste una targhetta
che identifica la bicicletta, come
una targa un'automobile; si
spende qualche euro in più, ma
spesso la gente rinuncia ad ac-
quistarli".
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Fano

Sulla vicenda, non poco delicata
in sé, il gruppo consiliare di Fa-
no 5 Stelle la settimana scorsa
aveva presentato un’interroga-
zione con la quale si chiedevano
alla giunta informazioni sul per-
ché non venissero liquidate al-
cune fatture dell'Ambito nume-
ro 6. Il perché si è saputo in se-

guito: non si trattava di un col-
pevole ritardo degli uffici, ma di
una serie di controlli in atto sul-
la regolarità dei procedimenti
richiamati dai pagamenti. Que-
sto aveva motivato, il 4 giugno
scorso, l'assessore Bargnesi a
convocare una riunione del Co-
mitato dei sindaci e a mettere a
conoscenza ciascuno, con l'in-
tervento dei massimi dirigenti
del Comune di Fano, ciò che era
emerso: ovvero gravi irregolari-

tà che sarebbero state compiute
in relazione a due importanti
servizi in convenzione con il Co-
mune di Fano e precisamente l'
"Home Care Premium 2012" fi-
nanziato dall'Inps e il "Servizio
di sollievo" finanziato tra gli al-
tri dal Comune stesso. E' stato
in questa riunione che sarebbe-
ro stati ipotizzati provvedimen-
ti nei confronti della dirigente
d'Ambito nonché segnalazioni
alla Corte dei Conti di Ancona

per danno erariale e alla Procu-
ra della Repubblica di Pesaro
per rilievi di carattere penale.
Tuttavia, visto ancora il riserbo
che circonda la vicenda , il movi-
mento 5 Stelle ha presentato ie-
ri una nuova interrogazione, fa-
cendo salire la temperatura po-
litica, chiedendo conferma di
quanto avvenuto e ulteriori pre-
cisazioni, come: se nella riunio-
ne dei sindaci siano stati eviden-
ziati reiterati affidamenti di ser-

vizi in modo diretto a cooperati-
ve senza gare ed in violazione di
legge nonché fatturazioni giuri-
dicamente non ricevibili, per
cui non sarebbe stato possibile
dal punto di vista contabile e fi-

scale, procedere alle relative li-
quidazioni; se è stata informata
la Regione Marche, ente da cui
provengono la maggior parte
delle risorse finanziarie per i
progetti gestiti dall'Ambito 6,
dei fatti sopra evidenziati anche
ai fini del rendiconto annuale e
se sono stati avviati procedi-
menti nei confronti della coordi-
natrice Sonia Battistini, respon-
sabile dell'Ambito stesso.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E’ finita sotto la lente della giu-
stizia ordinaria e degli organi
di controllo amministrativo la
gestione di due servizi curati
dall'Ambito Sociale numero 6,
che comprende il Comune di
Fano, come ente capofila e al-
tri Comuni della valle del Me-
tauro e del Cesano: Barchi -
Frontone - Fratte Rosa - Mon-
dolfo - Mondavio - Monte Por-
zio - Orciano - Pergola - San Co-
stanzo - San Giorgio - San Lo-
renzo in Campo e Serra San
Abbondio.

Gli uffici della ragioneria del
Comune di Fano nel controlla-
re l'attività amministrativa
hanno individuato rilevanti
criticità in ordine all'affida-
mento di appalti e servizi alle
cooperative che operano sul
territorio. Si tratterebbe di ir-
regolarità procedurali (affida-
menti senza appalti) che han-
no prodotto un esposto alla
Procura della Repubblica di
Pesaro e un esposto alla Corte
dei Conti, per di più, il sindaco
Massimo Seri ha dichiarato di
aver chiesto alla Regione la ri-

mozione della coordinatrice
d'Ambito Sonia Battistini. "Il
servizio di regolarità ammini-
strativa e contabile, composto
collegialmente - ha aggiunto il
primo cittadino insieme all'as-
sessore ai Servizi Sociali Mari-
na Bargnesi - ha agito al riguar-
do nella dovuta autonomia ma-
nifestando la piena capacità
del Comune di Fano di mettere
in atto misure dirette a perse-
guire l'imparzialità ed il buon
andamento dell'attività ammi-
nistrativa come richiesto dalla
legge per garantire, a livello lo-
cale, meccanismi di verifica
per l'uso corretto e trasparente
delle risorse pubbliche. Nell'
esercizio delle funzioni di vigi-
lanza e controllo detto organi-
smo, come previsto inderoga-
bilmente dalla legge e dal rego-
lamento, ha informato le auto-
rità competenti dopo le neces-
sarie attività di verifica richie-
ste dal caso presente nel rispet-
to delle esigenze di approfondi-
menti giudici da un lato e di
tempestività e riservatezza
dall'altro".

Il Comune tra l'altro ha ac-
quisito anche un parere ester-
no preventivo al fine di verifica-
re gli orientamenti in ordine al-
le criticità amministrative e
contabili emerse. Conseguen-
temente è stato informato il
Comitato dei sindaci che, nel
corso di apposita riunione, ha
deciso di richiedere specifico
parere alla Regione Marche
per la competenza dell'even-

tuale profilo disciplinare. Per
la prossima settimana è previ-
sta una seconda convocazione
del comitato dei sindaci che di-
spone di competenza nell'adot-
tare i provvedimenti necessari.
Il tutto sarebbe nato dal con-
trollo casuale di una fattura,
non supportata dalle necessa-
rie "pezze" giustificative sulla
gestione dei servizi di ordine
sociale. Il valore delle fatture
delle cooperative bloccate, per-
ché riferite a servizi erogati sul-
la base di un affidamento rite-
nuto irregolare, supererebbe
500 mila euro.
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Darpetti: “Il vertice e lo staff sono da azzerare”

Cascioli raccomanda attenzione nella scelta di mezzo e accessori

Sicurezza in bicicletta, i consigli
per l’uso in strada e contro i ladri

Nel weekend anche dibattiti e laboratori

Torna il Festival Re-Public
conmusica indipendente

Roberto Cascioli, uno dei più noti operatori del settore

Fano

Si terrà dal 3 al 5 luglio prossi-
mo al Pincio, la terza edizione
del Festival Re - Public, festi-
val di musica indipendente
che arricchirà gli eventi della
Notte Rosa ed è inserito all'in-
terno del circuito Indipolita-
na che coinvolge i festival: In-
dietiamo di Sassocorvaro,
Gubbstock di Gubbio, Ephe-
bia di Terni e Villa'n'Roll di
Pesaro, tutti ad ingresso libe-
ro. L'iniziativa, organizzata
dal collettivo Re-Pubblic ha ri-
cevuto il finanziamento della
Regione Marche e il contribu-
to della Banca di Credito Coo-
perativo di Suasa. Propedeuti-
ci alla manifestazione sono
stati tre concorsi, banditi a li-
vello nazionale per il miglior
cortometraggio, il miglior fu-
metto e la migliore fotografia
sulla riqualificazione degli
spazi pubblici urbani degra-
dati e in disuso e sul tema dell'
ambiente, della sostenibilità e
del riciclo.

L'iniziativa è stata presen-

tata ieri dal presidente del
Collettivo Stefano Brecciaroli
e dal direttore artistico Simo-
ne Giacomoni, con il plauso
dell'assessore alle politiche
giovanili Caterina Del Bianco
e dell'assessore alla Cultura
Stefano Marchegiani. Non
mancheranno ogni giorno, a
partire dalle ore 18.30 labora-
tori di animazione per bambi-
ni. Venerdì alle 19.30 si dibat-
terà il tema dello spreco con
l'ex consigliere regionale Mi-
chele Altomeni. In serata a
partire dalle 21.30 concerti li-
ve con i "Blanket Fort" di Ter-
ni, i "Tiger Shit" di Foligno, gli
"His Clancyness" dal Canada
e "Thegiornalisti" di Roma.
Sabato, alle 19.30 si parlerà di
economia con i Coworking di
Fano e Marotta. Si esibiranno
quindi:" I Red carpet" di Fa-
no, "Altre di B" di Bologna,
"Niagara" e "Drink to me" di
Torino. Domenica il tema a
convegno sarà quello della sa-
lute con il dottor Sghembri
dell'Avis.La musica invece sa-
rà affidata ai "Radio Maria" e
ai "Marumba" di Fermo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due interrogazioni in sei giorni: pressing 5 Stelle
L’INIZIATIVA

La responsabile dell’Ambito sociale
6, Sonia Battistini. Gli esposti
penale e amministrativo riguardano
le prestazioni Home care premium
2012 e Servizio di sollievo

SCANDALO
COOPERATIVE

LARICHIESTA

IPERICOLI
LAMANIFESTAZIONE
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Messo a punto dal Comune
un programma con proposte
di qualità per tutti i gusti
Disponibili le navette

La Regione anticipa
i saldi di stagione
Reazioni favorevoli

MARCOSPADOLA

Marotta

Il lungomare, dal sottopasso
Togliatti fino ai giardini Faà di
Bruno, le piazze principali e via-
le Carducci per una notte colo-
rate di rosa. Fervono i prepara-
tivi per Marotta in Rosa che ve-
nerdì, dalle 19 alle 5 del matti-
no, animerà la città con una mi-
riade di eventi. Anche il Comu-
ne di Mondolfo quest'anno ade-
risce alla celebre Notte Rosa
che per l'edizione del decenna-
le supera i confini romagnoli.

La manifestazione marotte-
se è stata presentata ieri dal sin-
daco Pietro Cavallo, dall'asses-
sore al turismo Mario Silvestri-
ni e dal coordinatore Samuele
Mancini. "La partecipazione al-
la famosa Notte Rosa - ha esor-
dito il sindaco - è un'ulteriore
dimostrazione di quanto la
giunta crede e investe nel turi-
smo. Un evento che vede colla-
borare associazioni, operatori
turistici e commercianti e que-
sto ci fa enormemente piace-
re". Nel dettaglio della serata è
sceso Silvestrini. "Siamo molto
contenti di partecipare a que-
sta importante manifestazio-
ne, con una serie di eventi di
qualità che vanno ad arricchire
ulteriormente il nostro calen-
dario di iniziative estive. Quat-
tro gli appuntamenti principa-
li. A Villa Valentina, dalle 21,
"Jazz in Rosa" con l'esibizione
dell'Aldemaro Moltedo Jazz
Band, tra le migliori a livello na-
zionale. Nella zona Sud del lun-
gomare ancora tanta musica.
Sul palco saliranno Musical
Flowers, il noto Pino Scotto e
Extralism. I concerti partiran-

no dalle 23. Nel piazzale Ricci
spettacoli di magia e illusioni
per bambini e a seguire lo
"Schiuma Trash Party". Infine,
in piazza Kennedy i Garagoi
d'estate in rosa: stand gastrono-
mici del mollusco icona di Ma-
rotta e il concerto dei The Va-
sellas. Insomma un program-
ma che crediamo sia in grado
di soddisfare ogni gusto. A tut-
to ciò vanno aggiunte le iniziati-
ve di operatori turistici, ristora-
tori, commercianti e bagnini.
E' stato possibile mettere in pie-
di una serata simile grazie alla
collaborazione di tutti, che de-
vo dire mi è sembrata da subito
maggiore rispetto a quella avu-
ta per la Notte Bianca. Due na-
vette, della Croce Rossa e di
Avis servizi, collegheranno i va-

ri spettacoli. Siamo soddisfatti
del lavoro svolto e del grande
coinvolgimento della città. Ab-
biamo investito ben 5.500 euro
in questa manifestazione che
siamo convinti riscuoterà suc-
cesso". Silvestrini si è sofferma-
to anche sulla sicurezza. "Ci
stiamo adoperando per garan-
tire la massima sicurezza. Ol-
tre alla presenza delle forze
dell'ordine, in piazza Kennedy
ci sarà la Croce Rossa e un'am-
bulanza che vanno ad aggiun-
gersi al medico e al 118 consue-
to". Ha concluso Samuele Man-
cini. "Si è respirato da subito
grande entusiasmo per questo
nuovo evento. Un po' tutti, dal-
le associazioni agli operatori tu-
ristici, hanno voluto partecipa-
re all'organizzazione e questo è
un segnale molto positivo. Sia-
mo soddisfatti del programma
che siamo riusciti ad ideare.
Dovrà essere una festa, una
notte di divertimento ma senza
eccessi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano L'assessorealla
mobilitàetraffico,Stefano
Marchegiani, invitagli
abitantidellevieBrigata
Sassari,Condotti,Martiridi
Belfiore,Palestroevia
BrigataMessina,a
partecipareallariunione
chesi svolgerànellasala
dellaConcordiadelComune
diFano, inviaSanFrancesco
76,oggipomeriggioalleore
18.Sarà l'occasioneper
confrontarsisulle ipotesidi
modificadellaviabilitàche
gliuffici intendonoattuare
nellevieBrigataSassarie
Condotti, situatenel
quartierediCentinarola,a
seguitodellerichiestedi
alcuniresidentidellazona. I
cittadini interessatisono
invitatiapartecipare.

Viabilità a Centinarola
Oggi un incontro

Chef da Los Angeles
stasera a Metaurilia

Fano Serataspecialea
partiredalle20.30alla
LanternadiMetaurilia.Verrà
organizzataunaserata
dedicataallastagionalitàdei
prodottialimentaridal titolo:
"Lestagionidellaterraedel
mare:Atavolacongliesperti.
Sicenerà insiemeadalcuni
espertiche informeranno il
pubblicosugli ingredienti, le
curiositàe i segretideipiatti
inmenu. Interverranno:Elsa
Mazzolini, ildirettoredel
LaboratoriodiBiologia
MarinaCorradoPiccinetti il
giornalistatelevisivoAlfredo
Antonaroseperquanto
riguardaiviniGianniDi
Lorenzo. Ilmenuaquattro
manièstatopreparatoda
FlavioCerionicon ilnotochef
rimineseGinoAngelini
dell'OsteriaAngelinidiLos
Angeles.

Frontone

Si è svolta nella splendida cor-
nice del monte Catria, al rifu-
gio Cotaline 1400, il più alto
della provincia pesarese, la
prima assemblea generale del
comitato per il Parco Naziona-
le del Catria, Nerone e Alpe
della Luna. Numerose le infor-
mazioni sull'importante pro-
getto del parco e tante le testi-
monianze d'appoggio raccol-
te dai rappresentati di La
Lupus in Fabula, Anpi Valce-
sano, gruppo Squola Pergola,

Italia Nostra, Legambiente
Urbino, associazione Valcesa-
no, Il Ghiro di Urbania ed al-
tre. Nell'occasione sono state
avviate le adesioni ufficiali al
comitato e la raccolta di firme
a sostegno della proposta di
legge, recentemente deposita-
ta alla Camera dalle deputate
Patrizia Terzoni del Movimen-
to 5 Stelle e Lara Ricciatti di
Sel, di istituzione del Parco
Nazionale. Molto scarsa pur-
troppo la presenza degli am-
ministratori locali, così come
quella delle associazioni, le co-

operative, le aziende e le strut-
ture ricettive della zona. "Per
noi - spiegano i responsabili
del comitato - è evidente ora
la priorità di avviare un dialo-
go con i soggetti locali e nei
prossimi mesi saranno orga-
nizzati incontri specifici per
trovare un punto di incontro e
ribadire che il progetto parco
mette insieme le esigenze di
tutela dell'ambiente, la valo-
rizzazione turistica, la difesa
delle tradizioni locali, il rilan-
cio commerciale dei prodotti
tipici, il sostegno all'agricoltu-

ra, alla pastorizia e alla fore-
stazione". Ancora una volta,
durante l'assemblea è stato
rinnovato il prezioso gemel-
laggio con l'ormai ventennale
Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, con la presenza
del vicedirettore Carlo Pe-
drazzoli che ha anche esposto
una interessante relazione.
Quello del Parco Nazionale è
un progetto ambizioso, l'uni-
ca soluzione per tessere una
fitta rete di virtuosismi, di op-
portunità, per unire finalmen-
te un entroterra frammentato

e bisognoso di riscatto. Un
grande Parco per tutelare e
promuovere le enormi ric-
chezze geologiche, forestali,
morfologiche, monumentali e
faunistiche. Un vero e proprio
paradiso che ha da offrire un
inestimabile patrimonio geo-
logico, floristico e faunistico,
assolutamente da tutelare.
Un progetto, al contempo,
per decretare una svolta eco-
nomica e occupazionale in ter-
ritori che vanno spopolando-
si. ma.spa.
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Lo scopo è quello di offrire
alle famiglie uno spazio
educativo per la crescita

e la socializzazione dei figli

Marotta si tinge di rosa
Venerdì si passerà dal jazz allo Schiuma trash party. Ci saranno i garagoi

Amministratori comunali e organizzatori promuovono la Notte Rosa

Marotta

ConlaNotte Rosainizieranno, in
anticipo, i saldi.Ricevuta la
confermadaparte dellaRegione
dell'avviodeisaldiestivi,
Confesercentiprovincialeparla
diuna vittoriaper il commercio.
"Sappiamo,ancora invia
informale,che laRegioneha
accoltolanostrarichiesta,
avanzata incollaborazioneconil
ComunediPesaro,dianticipare i
saldiestividiungiorno, in
concomitanzaconlaNotteRosa
-affermaAlessandroLigurgodi
ConfesercentiPesaro-.Un
risultatoimportanteperché ci
permettedisfruttarealmeglio
l’evento".

La vetta del monte Catria

SanLorenzo inCampo

Dalla colonia ai campi solari. E'
un'estate intensa e stimolante
per bambini e ragazzi laurenti-
ni. A organizzare i due impor-
tanti servizi l'amministrazione
comunale con la cooperativa
La Macina.

Il sindaco Davide Dellonti, il
vice Luciana Conti e il capo-
gruppo di maggioranza Cristi-
na Boldrighini sono stati a tro-
vare i 50 partecipanti alla colo-
nia a Torrette. "Un servizio

molto importante per bambini
e genitori, che non tutti i comu-
ni riescono a offrire. Pur nelle
ristrettezze di bilancio attuali -
spiega il sindaco Dellonti - ab-
biamo fatto la precisa scelta di
continuare a investire risorse e
impegno in questi servizi, che

sposano assieme fattori educa-
tivi, formativi e salutari".

Da domani i campi solari.
Ben 75 i partecipanti tra bambi-
ni della materna e primaria. Si
terranno fino al 30 luglio pres-
so la scuola media e l'ex istituto
Volta, dal lunedì al venerdì. Il
31 la festa finale. "Quest'anno -
prosegue Luciana Conti - ci sa-
rà un educatore con esperienza
ogni 10-12 partecipanti, che sa-
ranno guidati in tantissime atti-
vità stimolanti. Gli obiettivi so-
no di offrire alle famiglie uno
spazio sicuro ed educativo per
la crescita e la socializzazione
dei figli. Ogni settimana si co-
noscerà una fiaba e non man-
cheranno iniziative per far co-
noscere le bellezze ed eccellen-
ze artistiche e naturali locali".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanGiorgio diPesaro

Del Comune di San Giorgio di
Pesaro si parla molto in Italia:
"Ha diritto ad una riduzione
del 50% sulla Tari o tassa sui
rifiuti per l'anno 2015 - sottoli-
nea il sindaco di San Giorgio
di Pesaro Antonio Sebastia-
nelli - chi si impegna per svol-
gere lavori o servizi come la
pulizia delle strade, piazze o
immobili comunali, chi fa ma-
nutenzione del verde pubbli-
co, servizi di supporto come

attività di doposcuola per
bambini, apertura e chiusura
del museo o di altri immobili.
Vogliamo favorire la crescita
di senso civico da parte dei cit-
tadini. E' giusto che chi si ado-
pera per il bene della sua co-
munità riceva un premio in
cambio".

Aggiunge il primo cittadino
che "le tasse, punto dolente
per i cittadini, specie in perio-
di come quello attuale con-
trassegnati dalla crisi bisogna
trovare il modo di ridurle. Il

principio è uno dei più anti-
chi, quello dello scambio o del
baratto: scambiare il proprio
tempo per ricevere in cambio
sconti sulle tasse".

Sebastianelli ha coniato an-
che uno slogan per pubbliciz-
zare l'iniziativa da lui ideata e
accolta favorevolmente dai
cittadini: "Tu t' impegni... noi
dimezziamo le tasse".

"In questo modo - spiega il
sindaco - i volontari si sono già
messi all'opera e nel frattem-
po ho diverse telefonate da
sindaci da diverse parti d'Ita-
lia i quali hanno voluto saper-
ne di più di questa iniziativa
che replicheranno anche nei
loro Comuni. Perché le buone
pratiche devono venire condi-
vise".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LANOTTE
EVENTO

ILCOMMERCIO

NOTIZIE
FLASH

IsoladelPiano

Ci saranno anche i campio-
ni di Chef in the City, questa
sera alle 19.30 alla Locanda
Girolomoni di Isola del Pia-
no, nella serata dedicata al-
la pasta realizzata con il gra-
no antico.

Il vincitore della prima
edizione della sfida di cuci-
na amatoriale Antonino Pa-
lella (2013) e la vincitrice
dell'ultima dedicata ai risto-
ranti (2014), Rachele Palaz-
zetti saranno tra i protagoni-
sti di "Grani antichi paste
nuove". L'iniziativa a cura di
Ais - Marche delegazione di
Urbino Montefeltro in colla-
borazione con Slow Food.
Palella e Palazzetti si mette-
ranno alla prova esclusiva-
mente con un primo piatto
che sarà fatto assaggiare ai
partecipanti dell'evento in-
sieme agli altri primi cucina-
ti da altri 5 chef di prestigio
del territorio, tra questi an-
che il piccolo vincitore di
Masterchef Junior Nicolò
Marcucci, utilizzando le pa-
ste realizzate dalla Coopera-
tiva Girolomoni con i grani
antichi Senatore Cappelli,
fonte di proteine, Graziella
Ra, il grano dei faraoni, e
farro Triticum Dicoccum,
fonte di fibre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I grani antichi

Una gara
di cuochi
per la pasta

Rachele Palazzetti

Al rifugio Cotaline 1400 si è discusso della proposta di legge delle deputate Ricciatti e Terzoni per creare l’ente Catria, Nerone e Alpe della Luna

All’appello per il parco nazionale mancano solo i politici locali

Organizzate da Comune e LaMacina

Colonia e campi solari
Le iniziative per i bambini

Piace l’iniziativa per cercare volontari

Chi si impegna per tutti
ha le tasse dimezzate
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Chiara Sentimenti
MACERATA

«ERO CONVINTO che l’assessore
nondovessi essere io, lamia posizio-
ne è stata quella di lavorare per tro-
vare una persona che, all’interno del
Pdmaceratese, fosse aggregante. Poi
il presidente ha deciso di fare una
scelta basata su un criterio oggetti-
vo, per cui è stato nominato aMace-
rata, il consigliere che ha ricevuto
più voti». Angelo Sciapichetti dopo
la sorpresa iniziale si è subito messo
al lavoro, perché, dice, «non c’è tem-
po da perdere».
A lei le delegheall’Ambiente,
rifiuti, trasporti, difesa
dell’entroterra, se lo aspetta-

va?
«Sono deleghe complesse, difficili
che, per quanto riguarda l’ambiente
hanno creato in passato grandi pro-
blemi allaRegione e allamaggioran-
za, mentre altre come lo sviluppo
delle aree interne, sono strategiche.
Non so se il presidente lo abbia fatto
intenzionalmente, ma a me che rap-
presento in giunta l’anima cattolica
del Pd, è stato assegnata la delega
dell’ambiente proprio nei giorni in
cui veniva pubblicata l’enciclica di
Papa Francesco: un peso e una re-
sponsabilità in più».
Quali le linee da seguire nei
settori di sua competenza?

«Per quanto riguarda il rilancio del-
le aree interne, che possono rappre-
sentare la vera occasione di sviluppo

per il territorio per evitare lo spopo-
lamento dell’entroterra, bisognerà
coinvolgere le istituzioni, le univer-
sità, le Camere di commercio, le as-
sociazioni, i comuni che dovranno
mettersi insieme per compiere un

salto di qualità e assolvere al ruolo
loro assegnato e per sviluppare pro-
getti di strategici in modo da attrar-
re le risorse. Sul tema dei trasporti
l’emergenza è il bilanciamento della
dotazione del fondo nazionale per i
trasporti che vede leMarche all’ulti-
mo posto con 68 euro per abitante,
contro lamedia di 95 del resto d’Ita-
lia. Bisogna aprire una vertenza con
il governo perché non possiamo più
essere la Cenerentola tra le regioni».
Per quanto riguarda l’am-
biente, invece, dovrà lasciar-
si alle spalle i contrasti subio-
gas e biomasse..

«Ogni nostra azione dovrà essere
guidata da trasparenza e partecipa-
zione, resettare quanto fatto finora,
fare il punto della situazione e, sa-

pendo dove l’Europa ci obbliga ad
arrivare entro il 2020, insieme dob-
biamo scegliere la strada migliore.
Dovremo pensare a un nuovo piano
energetico che dovrà essere messo
in campo con la partecipazione di
tutti: amministratori, partiti, asso-
ciazioni e cittadini».
Crede che l’inchiesta per pe-
culato che l’ha vista coinvolta
potrà compromettere il suo
lavoro?

«Ho la coscienza apposto e piena fi-
ducia nell’operato della magistratu-
ra. Io, da partemia, più che chiedere
di essere ascoltato non posso fare,
ma credo che nelle Marche i consi-
glieri coinvolti non abbiano nulla
da temere».

ANCONA
LA GIUNTA REGIONALE delle
Marche ha approvato ieri, su pro-
posta dell’assessore al Personale
Fabrizio Cesetti (nella foto), una
delibera che, nell’ambito della po-
litica di contenimento delle spe-
se, privilegia la possibilità di uti-
lizzare il personale delle ammini-
strazioni provinciali, qualora l’en-
te abbia necessità di ricorrere a
nuove assunzioni a tempo indeter-
minato. L’atto – informa un co-
municato – regolamenta una serie
di misure amministrative che
puntano a ridurre i costi di gestio-
ne delle strutture della Giunta re-
gionale, sulla base di quanto stabi-
lito dalla normativa nazionale.
«La scelta operata dalla Regione

Marche nel rispetto dei vincoli di
spesa vigenti – spiega Cesetti – è
un segnale, nella convinzione che
il processo di riordino non deve
compromettere i livelli occupazio-
nali».

NELDOCUMENTO si precisa che,
nell’anno in corso, le eventuali as-

sunzioni a tempo indeterminato
verranno effettuate ricollocando i
dipendenti delle Province interes-
sati dalla mobilità prevista dalla
Riforma Delrio.
La sostituzione del personale di
ruolo regionale, che ha cessato
l’attività nel 2014, verrà effettuata
al 100% con quello provinciale,
sempre nei limiti imposti dalle
leggi di bilancio.

SIRICORRERÀugualmente ai di-
pendenti provinciali per attivare
nuovi comandi nell’ambito di pia-
ni, progetti o interventi straordi-
nari finanziati dall’Unione euro-
pea, con eventuale onere a carico
della Regione non superiore al
50%.

«Trasporti, vertenza con il governo
Siamoancora laCenerentola d’Italia»
Intervista al neo assessore Angelo Sciapichetti: «Scelto a sorpresa»

Dopo i contrasti su biogas e
biomasse, secondo il neo
assessore «occorre
resettare tutto e ripartire
all’insegna della
trasparenza. Serve un nuovo
piano energetico»

Ambiente

Il rischio è lo spopolamento
delle aree interne.
Sciapichetti: «I Comuni
dovrannomettersi insieme
per sviluppare progetti
strategici e attrarre nuove
risorse»

Entroterra

«Sul tema dei trasporti
l’emergenza è il
bilanciamento della
dotazione del fondo
nazionale per i trasporti che
vede le Marche all’ultimo
posto»

L’emergenza

Lepriorità

Siamo all’ultimo posto
con 68 euro per abitante
contro i 95 del resto
E’ l’ora di cambiare

I dati
a confronto

LENUOVEMARCHE
GIUNTA AL LAVORO

LASVOLTA I DIPENDENTI VERRANNORICOLLOCATI

Province, personale inRegione

ANGELO Sciapichetti, macera-
tese doc, dirigente di associazioni
di categoria, per cinque anni con-
sigliere regionale del Pd, affianca
alla sua passione per la politica
un impegno nel volontariato so-
ciosanitario (già presidente regio-
naleAvis, Aido) e nell’associazio-
nismo cattolico. E non nasconde
che, quando il presidente Luca
Ceriscioli, gli ha comunicato che
avrebbe fatto l’assessore il suo
pensiero è andato a una frase di
papa Albino Luciani: «Mi sareb-
be piaciuto scomparire senza da-
re nell’occhio. Appena è comin-
ciato il pericolo perme ho pensa-
to: coraggio, se il Signore dà un
peso, darà anche l’aiuto per por-
tarlo e cosi con l’aiuto diDio e de-
gli uomini speriamo di andare
avanti». A Sciapichetti, per la pri-
ma volta assessore regionale, so-
no state affidate la valorizzazione
dei beni ambientali, tutela del
paesaggio, parchi e riservenatura-
li, rifiuti, difesa del suolo e della
costa, green economy, trasporti,
politiche delle aree interne.
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ColpodiBora: saldi dal 3 luglio
Anticipati per laNotte Rosa.DelleNoci: ‘Accettata la nostra richiesta’

REGIONE

«Nuove assunzioni
destinate solo
agli esuberi

delle Province»

I SALDI partiranno venerdì, in
concomitanza con la Notte rosa.
La Regione ha infatti accettato di
anticiparli di un giorno, su richie-
sta del Comune di Pesaro che si è
fatto portavoce degli esercenti lo-
cali. «Venerdì ho incontrato l’as-
sessore regionale al Commercio
ManuelaBora – racconta l’assesso-
re Antonello Delle Noci – e le ho
chiesto di anticipare i saldi per-
ché il giorno della Notte rosa si
prevedono in città turisti e perso-
ne provenienti dall’entroterra. Il
giorno dopo, con grande velocità
e dimostrando attenzione per il
nostro territorio, l’assessoremi ha
avvisato di averne parlato con il
dirigente e che questa mattina lo
avrebbero deliberato in giunta».
CONFESERCENTI parla di
una vittoria per il commercio:
«Per noi si tratta di un risultato
importante – afferma Alessandro
Ligurgo, responsabile Affari Ge-

nerali di Confesercenti Pesaro – ,
perché ci permette di sfruttare al
meglio un evento che, da anni, ha
grande richiamo mediatico e che,
altrimenti, sarebbe stata un’occa-
sione persa in partenza per i no-
stri operatori. Ringraziamo Ma-
nuela Bora – aggiunge Ligurgo –

perché, a pochi giorni dal suo in-
sediamento, ha saputo dare una
pronta risposta alla categoria. Pec-
cato per il ritardo, non imputabi-
le a questa amministrazione regio-
nale, con il quale la decisione vie-
ne formalizzata e che pagheremo
in termini di comunicazione, ma

cercheremo di recuperare il tem-
po perso, informando quanto più
possibile operatori e cittadini. In-
vitiamo fin da subito i commer-
cianti – continua il responsabile
Confocmmercio – a sfruttare l’oc-
casione, ricordando loro che, per
le vendite di fine stagione, non è
più necessaria alcuna comunica-
zione al Comune». Pur contento
dell’anticipo di un giorno rispetto
alla data precedentemente scelta,
Ligurgo invita la Regione a posti-
cipare l’avvio dei saldi nei prossi-
mi anni: «La nostra posizione re-
sta invariata –spiega –: la richie-
sta è quella di posticipare l’inizio
dei saldi a fine luglio o primi di
agosto, quandodavvero si puòpar-
lare di vendite di fine stagione. I
commercianti non possono più
permettersi di vendere la merce
scontata quando l’estate è appena
agli inizi».

pa.ba.

LAVACANZA di Fabian Stetter è finita ieri po-
meriggio: alle ore 19, il ragazzo 25enne, suo padre
(nella foto) e la compagna di suo padre riprende-
ranno il volo per Bonn, e lasceranno così la città in
cui Fabian ha perso la memoria. Non si sa ancora
dove sia la sua auto Nissan grigia, e i suoi effetti
personali: forse, l’unica che sarà ritrovata sarà la
macchina. Ieri si è saputo che Fabian aveva inter-
rotto il suo lavoro con la compagnia assicuratrice,
perchè erano scaduti i tre anni. Che aveva anche
fatto un prelievo, perchè probabilmente erano i sol-
di che gli servivano per il viaggio. Il padre ha detto
che Fabian non aveva mai sofferto prima di amne-
sia totale. Anche ieri, continuava a parlare solo in-
glese.

IL FATTO IN GERMANIA, MANCAANCORAALL’APPELLO L’AUTO

Lo smemorato è tornato a casa col padre

IL PERSONALE che d’ora
in poi la Regione assumerà a
tempo indeterminato verrà
reperito dalle Province, alle
prese con il riordino decreta-
to dal ministro Delrio. Solo
in assenza di figure professio-
nali adeguate si procederà a
nuove assunzioni. Un atto
che privilegia, quindi, lamo-
bilità tra enti, quello approva-
to ieri dalla giunta regionale.
«La scelta operata dalla Re-
gione – spiega l’assessore Fa-
brizio Cesetti (foto) – nel ri-
spetto dei vincoli di spesa vi-
genti, è un segnale, nella con-
vinzione che il processo di
riordino non deve compro-
mettere i livelli occupaziona-
li». La sostituzione del perso-
nale di ruolo regionale, che
ha cessato l’attività nel 2014,
verrà effettuata al 100 per
cento con quello provinciale.
Si ricorrerà ugualmente ai di-
pendenti provinciali per atti-
vare nuovi comandi nell’am-
bito di piani, progetti o inter-
venti straordinari finanziati
dall’Unione europea, con
eventuale onere a carico del-
la Regione non superiore al
50 per cento.

ASSESSORE
Manuela Bora
ha accolto la
richiesta di
anticipare di
un giorno i
saldi per farli
coincidere con
la Notte Rosa
di venerdì

SCONTRO FRONTALE ieri pomeriggio
alle 15 circa a Tavullia, sulla strada provin-
ciale che porta a SanGiovanni inMarigna-
no. Una Aveo Chevrolet, guidata da una
moldavadi 41 anni, è andata a sbattere fron-
talmente contro una Fiat Scudo guidato da
una donna di Tavullia di 24 anni, G.S., che
aveva a bordo la madre, M.G.U. In base a
una prima ricostruzione fatta dallaMunici-
pale del Pian del Bruscolo, la Chevrolet
avrebbe invaso la corsia opposta, schiantan-
dosi con il Fiat Scudo. Sul posto, oltre le
ambulanze, anche i pompieri di Pesaro.Ma
nessuno dei feriti è in prognosi riservata.

Frontale tradueauto
Tre feriti, tuttedonne
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L’AGONIA di perdere
un figlio è incomparabile.
La morte di un bambino
è la morte dell’innocenza.
Una parte dei genitori muore
quando il figlio muore,
forse perché il futuro,
con tutti i sogni
e le speranze, va in frantumi.
L’imprevista morte
di un figlio, per ogni famiglia,
è un evento devastante,
non c’è tempo per prepararsi
alla tragica perdita.
I genitori si aspettano
che i loro figli vivano
a lungo, che gli sopravvivano.
Riprendersi dalla perdita di
un figlio, richiede pazienza,
tempo e duro lavoro.
I ricordi non andranno
via e non debbono andare via.
Se mettiamo Cristo
dentro la barca della nostra
vita non affonderemo:
fidatevi e affidatevi.
Il peso non ci sarà tolto,
ma sarà accompagnato.
Ricordatevi: nessuna
lacrima scorre invano.
Cari genitori, abituatevi,
d’ora in poi, a frequentare
il silenzio e le lacrime ma
insieme, voi come famiglia.

Armando Trasarti,
vescovo della diocesi di Fano,
Fossombrone, Cagli e Pergola

ILVESCOVO

«Cari genitori,
nessuna lacrima
scorre invano»

UN LETTO di rose bianche su
quella piccola bara candida. Ai
suoi piedi un cuscino di gigli e
tanti bambini di Fenile e dintor-
ni, stretti nell’ultimo abbraccio al
loro amichetto Edo: a destra quel-
li dell’oratorio con la t-shirt “Affa-
mati di Vita” e a sinistra i pulcini
della Polisportiva Arzilla con la
maglietta della società di calcio di
cui Edoardo Serafini faceva parte
da due anni, degli otto e mezzo
che aveva.Ma ieri nella chiesa dei
Santissimi Pietro e Andrea, col-
ma di gente per l’ultimo saluto al
bambino morto venerdì scorso in
un tragico incidente in moto in
via della Selva, c’erano anche dei
palloncini bianchi e un cuore di
rose di colore rosso, lo stesso della
maglietta che Edo indossava nella
foto posizionata lì accanto, poco
distante da una coppa dorata vin-
ta venerdì sera dai compagni di
squadra, in quell’8°Memorial Lu-
ciano Eusebi a cui Edo stava an-
dando con il papà quando il desti-
no ha deciso diversamente.

«CIAO Edo, non ci conoscevamo
ma ti do del tu perché noi sportivi
facciamo così – ha detto Enzo Pa-
squalone, l’organizzatore di quel
torneo di calcio che ora è legato
anche alla memoria del piccolo
Edo, prendendo la parola al termi-
ne della toccante cerimonia -. Tu
angelo mio hai fatto passi da gi-
gante. Adesso fai parte della squa-
dra d’élite, guidata da Luciano
Eusebi e giochi nel campionato
del paradiso. Ce la puoi fare. Sei
stato scelto e sei in buone mani.

Dillo a mamma e papà. Ciao pic-
colo grande campione con le ali,
fatti onore e salutaci Luciano».
Poco prima era toccato a donGiu-
seppe Tintori, parroco del Fenile,
spiegare ilmistero della vita e del-
lamorte dei più piccoli. «Gli adul-
ti mi perdoneranno se parlo ai
bambini – ha esordito –. Vi do-
mandate perché la morte colpisca
i bimbi innocenti? Io la risposta
non ce l’ho, però ho la certezza
che questa morte non è la fine di
tutto, ma l’inizio di una nuova vi-
ta. Perché Dio ci ha creato per
l’immortalità. Edo è qui accanto a
noi. La fede non toglie il dolore
ma aiuta a reagire e a dare un sen-
so». Poi un pensiero speciale per
il papà Alessandro, che in chiesa
non c’era. «Preghiamoper il papà,
che è in ospedale, perché possa af-
frontare con coraggio e forza que-
sta prova. E che il Signore infon-
da nel suo cuore tanta pace». E
mentre il fratello, Alessandro an-
che lui, accarezzava la bara...
mamma Angela, chiusa nel suo
composto dolore, affidava ad una
zia di Edo il compito di leggere
per lei una poesia di Charles Pe-
guy: «Io non sono lontano, sono
solo dall’altro lato del cammino».
Un lungo applauso ha accompa-
gnato l’uscita del feretro. Poi il ba-
cio delle nonne e dellamamma al-
la candida bara mentre decine di
palloncini bianchi hanno spicca-
to il volo: legati c’erano disegni e
messaggio che i compagni di scuo-
la hanno affidato al cielo da dove
un nuovo angelo da qualche gior-
no li veglia.

Tiziana Petrelli

CI SARANNO anche i campioni di Chef in the City stasera alla
Locanda Girolomoni di Isola del Piano, nella serata esibizione
dedicata alla pasta realizzata con il grano antico. Antonino Palella
(vincitore 2013) e Rachele Palazzetti (2014) saranno tra i
protagonisti di «Grani antichi paste nuove», iniziativa Ais in
collaborazione con Slow Food. Il programma di «Grani antichi
paste nuove» prevede: ore 17.15 visita al Pastificio; ore 19.30
inizio assaggi delle paste realizzate dai cuochi.

GRANDICHEFALLALOCANDA

UNAALTRO incidente stradale
ha funestato le strade fanesi
ed ha avuto per sfortunata protagonista
ancora una volta una bambina.
Una bimba di 5 anni e mezzo
di Serrungarina è stata infatti ricoverata
in prognosi riservata all’ospedale
pediatrico Salesi di Ancona per le ferite
riportate in un incidente stradale
verificatosi domenica pomeriggio
a Torrette di Fano, lungo la Strada
Statale 16. La piccola era in macchina

col padre, il fratellino di 4 anni
e la compagna del papà, quando
il mezzo su cui viaggiava si è scontrato
frontalmente con un altro veicolo.
L’urto è stato molto forte
e sia la bimba che il fratello, seduti
sul sedile posteriore (senza il seggiolino
di sicurezza a quanto risulta dai primi
accertamenti), sono stati catapultati
in avanti sbattendo, entrambi,
violentemente il corpicino e la testa
contro la struttura dei sedili anteriori.

Sul posto è intervenuta con prontezza
un’ambulanza del 118 di Fano che ha
trasportato i due bambini al pronto
soccorso dell’ospedale Santa Croce.
Qui, nonostante l’esito negativo della tac,
si è deciso di trasferire la bambina
al nosocomio dorico poiché dopo
gli iniziali momenti di piena lucidità
la piccola paziente tendeva
ad un preoccupante stato soporifero.
Meno serie le condizioni del maschietto.
Ferite agli arti inferiori per il loro babbo,
che si trovava al volante della macchina.

INCIDENTE E’ RIMASTA FERITADOMENICA POMERIGGIO, E’ STATA TRASFERITA ADANCONA

Bimbadi 5 anni ricoverata al “Salesi”

L’ultimobacio
dellamamma
al piccolo “Edo”
Grande commozione per i funerali

STRAZIO
Alcune immagini
del rito funebre
svoltosi ieri
pomeriggio
nella chiesa
dei Santissimi
Pietro e Andrea,
il tempio ha
contenuto a
stento la folla che
ha voluto salutare
per l’ultima volta
il bambino di 8
anni morto in un
incidente stradale
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TORNA per il terzo anno conse-
cutivo “Pincio Re-public” il festi-
val della musica indipendente
che anima i giardini Roma. Que-
st’anno coincide con la Notte Ro-
sa l’inaugurazione della tre giorni
che rappresenta l’evento conclusi-
vo del progetto “Osservatori Ur-
bani” cofinanziato dalla Regione
Marche e promosso dal collettivo
sociale Re-Public assieme ad altre
associazioni del territorio. Ma la
tre giorni che anima il Pincio da
venerdì a domenica rappresenta
anche la tappa fanese della “Indi-
politana”, ovvero la rete di festi-

val indipendenti di Sassocorvaro,
Gubbio, Terni e Pesaro. «Il Pin-
cio si colorerà di Rosa grazie
all’evento del collettivo Re-Pu-
blic che io porto sempre come
esempio positivo – sottolinea l’as-
sessore alle Politiche Giovanili,
Caterina Del Bianco – perché in
autonomia hanno partecipato al
bando per il finanziamento euro-
peo, ottenendo 20mila euro a cui
hanno aggiunto il loro volontaria-

to e l’aiuto di sponsor privati (Bcc
Suasa e Avis). Volano con le pro-
prie ali in unmomento in cui tut-
ti vengono a chiedermi i soldi».

ANZI, con il proprio sforzo ani-
mano parte della programmazio-
ne della Notte Rosa di Fano. Per
questo c’era anche l’assessore agli
Eventi StefanoMarchegiani ieri a
presentare il calendario Re-Pu-
blic: «Questi ragazzi riempiranno
di contenuti uno dei luoghi che
intendiamo valorizzare: il Pin-
cio». Nell’area del Festival, ad in-
gresso gratuito, concerti, installa-
zioni, conferenze, incontri, live
paint, mercatino del baratto, cibo
e birra a km0, laboratori per bam-
bini, video-installazioni e dj set.
«Uno spazio animato – spiega il
presidente Stefano Brecciaroli -
da associazioni, damarkers e auto-
produzioni che hanno sposato la

filosofia del Festival, connotato
da un’attenzione particolare alle
tematiche ambientali del riuso e
della riqualificazione urbana. Sa-
ranno presenti l’Africa chiama,
AvisFano,Greenpeace, Emergen-
cy, Liberamusica, Grizzly Fano e
InscatolArci». Ad entrare nel det-
taglio della programmazione ri-
volta adunpubblicodai 5 ai 99 an-
ni, SimoneGiacomoni. «Si comin-
cia venerdì alle 19.30 con «Io non
spreco» incontro conMichele Al-
tomeni sul tema dello spreco del
riuso alimentare. Alle 21.15 pre-
miazione del concorso Cortome-
traggio e dalle 21.30 musica live

conBlanketFort; Tiger! Shit! Ti-
ger! Tiger!; His Clancyness e
Thegiornalisti. Sabato incontro
sul Coworking, Premiazione con-
corso fumetto e concerti dei Red
CarPet; Altre di B; Niagara;
Drink To Me. Domenica «Nutri
il tuo sangue, falsi miti» incontro
con il dottor Schembri dell’Avis
Fano a seguire premiazioni del
concorso fotografia e live dei Ra-
dioMaria eMarumba».

ti.pe.

LANOVITA’ LE TRE STRUTTURE SONO STATE RIMOSSE DALLA LISCIA

Le “vele”... via col vento, per loro una nuova sistemazione
DA UNA decina d’anni erano sistemate alla
Liscia nel piazzale sopra la Darsena Borghese
con lo scopo di promozionare eventi e manifesta-
zioni turistiche e culturali. Da ieri mattina le tre
«vele», questi pannelli giganteschi di 4 metri per
2 di lamiera con telaio in acciaio non ci sono
più, a seguito della decisione dellaGiunta comu-
nale di trasferirli altrove per ridare una visibilità
al complesso storico e a tutto l’ambiente circostan-
te. «Abbiamo aderito con molto piacere all’invi-
to che ci ha rivolto il sindaco Seri – dice Filippo
Carboni, che insieme al fratello Daniele dirige
la ditta Nautilus la quale ha in gestione la strut-
tura insieme alle altre sparse agli ingressi della
città, - in quanto abbiamo condiviso l’obiettivo
dell’Amministrazione comunale di voler restau-
rare la Darsena Borghese e riteniamo anche az-
zeccata la nuova collocazione all’ingresso nord

della città, visto che queste tre vele erano state
installate soprattutto per chi proveniva da Pesa-
ro». Infatti, le tre mastodontiche vele, una volta
opportunamente rimesse a nuovo, verranno posi-
zionate nel parcheggio che si trova adiacente al-
la pista ciclabile Fano-Pesaro e alla ferrovia a
Gimarra (di fronte al barNotturno). «Pensiamo
di collocarle in quel punto prima del 10 luglio –
dice ancoraFilippoCarboni – in quanto provve-
deremo a un restyling piuttosto consistente, sosti-
tuendo l’attuale lamiera con una nuova antiven-
to, proprio per far fronte ad eventuali rischi deter-
minati dalla nuova posizione a ridosso delmare,
e dando a tutte e tre le vele una colorazione uni-
ca rispetto ai colori attuali. Abbiamo scelto un
azzurro pastello che dovrebbe intonarsi perfetta-
mente con il nuovo ambiente». L’intera operazio-
ne è stata eseguita senza oneri per l’Amministra-
zione comunale, in quanto i costi del trasferimen-

to e del restyling saranno interamente a carico
della ditta Nautilus che ha dovuto anche seguire
il lungo iter burocratico per ottenere l’autorizza-
zione al nuovo posizionamento da parte della
Provincia di Pesaro e Urbino e delle Ferrovie
dello Stato. Anche per questo, ieri mattina, il sin-
dacoMassimo Seri ha effettuato un sopralluogo
durante lo smantellamento e ha voluto pubblica-
mente ringraziare la dittaNautilus per essersi as-
sunta l’onere dell’intervento. Liberata l’area,
ora si pone il problema di restaurare l’antica ba-
laustra della Darsena Borghese, rovinata in di-
versi punti, e di realizzare una consona pavi-
mentazione. «Proporrei – aggiungeFilippoCar-
boni – di dedicare questo angolo della città alla
musica e ai musicisti fanesi che nel corso dei de-
cenni hanno dato vigore e lustro alla nostra cit-
tà». L’importante è che il degrado non resti alla
vista di tutti per lungo tempo.

Il sindacoMassimo Seri durante
il sopralluogo di ieri mattina

Festivalmusicale al Pincio
“Re-Public” indipendente
Davenerdì a domenica gruppi giovani e alternativi

“INDIPOLITANA”
Quella fanese è una tappa
del circuito che lega
ancheGubbio ePesaro

NOTTE ROSA
Laprogrammazione
entrerà nell’ambito
delle iniziative del venerdì
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I 5STELLE tornano sull’Ambito sociale
n. 6 conunanuova interrogazione. Inpar-
ticolare i consiglieri Omiccioli, Ruggeri e
Ansuini si rivolgono al sindaco Seri e
all’assessore allaLegalitàMascarinper sa-
pere se corrisponde al vero «che in data 4
giugno 2015 il Comitato dei sindaci
dell’Ambiton.6 abbia ricevuto, in apposi-
ta riunione, da parte deimassimi dirigen-
ti del Comune di Fano, comunicazioni
circagravissime irregolarità e se siano sta-
ti adottati provvedimenti o si stia proce-
dendo in tal senso e se siano state fatte se-
gnalazioni alla Corte dei Conti diAncona
ed alla Procura della Repubblica di Pesa-
ro». I grillini chiedono anche di sapere se
«sia stata informata la Regione Marche,
ente da cui provengono la maggior parte
delle risorse finanziarie e se sindaco e as-
sessore non intendano portare il Consi-
glio comunale a conoscenzadi tutta l’inte-
ra vicenda».

PRONTA la risposta del Comune: «Sul-
la base delle risultanze dei controlli inter-
ni effettuati, si sono manifestate rilevanti
criticità inordineadaffidamentodi appal-
ti e servizi. Il servizio di regolarità ammi-
nistrativa e contabile, composto collegial-
mente, ha agito al riguardo nella dovuta

autonomiamanifestando la piena capaci-
tà del Comune di Fano di mettere in atto
misure dirette a perseguire l’imparzialità
ed il buon andamento dell’attività ammi-
nistrativa come richiesto dalla legge per
garantire, a livello locale, meccanismi di
verifica per l’uso corretto e trasparente
delle risorse pubbliche.Nell’esercizio del-
le funzioni di vigilanza e controllo detto
organismo ha informato le autorità com-
petenti. Al riguardo si precisa, inoltre,
che si è anche acquisito un parere esterno

preventivo al fine di verificare gli orienta-
menti in ordine alle criticità amministra-
tive e contabili emerse.Conseguentemen-
te è stato informato il Comitato dei sinda-
ci che, nel corso di apposita riunione, ha
deciso di richiedere specifico parere alla
Regione Marche per la competenza
dell’eventuale profilo disciplinare. Si in-
forma che è previsto per la prossima setti-
mana la seconda convocazionedel comita-
to dei sindaci che ha competenza
nell’adottare i provvedimenti necessari».

FORESTANERA-MAREBLU I GRUPPI DI FANO E RASTATT RICEVUTI DAL SINDACO

Vacanze per persone con disabilità

Ambito Sociale e irregolarità
il Comune promette controlli
Dopo la denuncia dei 5 Stelle informate le autorità competenti

IL
P
R
O
G
E
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T
O

IL SINDACOMassimo Seri e
gli assessori Marina Bargnesi
e Caterina Del Bianco hanno
ricevuto questamattina i grup-
pi di Fano e di Rastatt che
prendono parte al progettoFo-
resta Nera-Mare Blu rivolto a
persone con disabilità. Il pro-
getto, partito nell’ormai lonta-
no 1998 per iniziativa di Paolo
Carosa, per conto dell’associa-

zione tedescaLebenshilfe, pre-
vede un incontro tra soggetti
con disabilità di Fano e di Ra-
statt, nel quadro del gemellag-
gio, grazie a una settimana di
soggiorno a Fano da parte de-
gli amici di Rastatt. Per l’occa-
sione sono coinvolte diverse
associazioni fanesi che seguo-
no da vicino le problematiche
dell’handicap.

AMBITOSOCIALE

Darpetti:
«Azzerare
i vertici»

CONSIGLIO
Il gruppo
grillino:
da sinistra
Marta
Ruggeri,
Hadar
Omiccioli,
Roberta
Ansuini

«NON c’è dubbio che nel settore dei servizi
sociali, in base all’attuale legislazione regionale,
un ruolo importante lo gioca l’Ambito Sociale.
Quindi non ci si può non interrogare se sul nostro
territorio l’Ambito Sociale n.6 abbia svolto il
ruolo che gli competeva. A mio modesto parere
no». Per Gabriele Darpetti, direttore dell’Ufficio
Pastorale per i problemi sociali e dirigente di
Confcooperative Marche, è «necessario azzerare
l’attuale organigramma per ricostruirne da capo
sia le figure apicali, sia il suo staff di supporto,
magari ripensando pure il modello organizzativo
e le modalità di “governance” di questo
strumento fondamentale per realizzare politiche
sociali efficienti ed in costante aggiornamento sui
bisogni reali delle nostre comunità territoriali, e
con la partecipazione effettiva di tutti i soggetti
sociali attivi, comprendendo gli utenti dei servizi
e le associazioni di tutela dei loro diritti».
Analizza l’attività dell’Ambito Sociale n.6
Darpetti. «Al di là dei possibili errori fatti, e ne
sono stati fatti diversi, un giudizio di tipo politico
sul suo operato deve partire dalla verifica se
l’Ambito è stato all’altezza di «coordinare»,
«coinvolgere«, e «creare valore aggiunto».
Il primo compito è infatti è quello di coordinare le
politiche sociali dei Comuni che ricadono nel
territorio che la Regione Marche gli ha assegnato.
Ma per coordinare veramente serve dimostrare –
da parte del coordinatore di Ambito e del suo
staff – competenza, capacità organizzative e
autorevolezza. Il secondo compito è sicuramente
quello di coinvolgere, ossia quello di creare
momenti stabili di partecipazione con tutti gli
attori sociali presenti nel territorio: associazioni di
volontariato, cooperative sociali, associazione di
promozione sociale, enti caritativi, altre
istituzioni sociali e sanitarie. Una concertazione
permanente – e non episodica – destinata a
leggere i bisogni e a «coprogettare« insieme la
risposta a quei bisogni. Ma è anche fondamentale
per evitare la concorrenza – più o meno leale –
tra soggetti diversi, anche di fuori territorio,
nell’afffidamento dei servizi basandosi solo sul
prezzo (cosa che nei servizi alla persona non
dovrebbe avvenire mai), e per evitare la «mera
fornitura di manodopera« e non la
coprogettazione di un servizio, che per la sua
natura deve evolvere continuamente
intercettando i bisogni che mutano
quotidianamente. Infine l’Ambito Sociale deve
«creare un valore aggiunto rispetto agli uffici
e servizi sociali dei singoli Comuni».
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«ILPD e il Psi diMondolfo eMarotta – evi-
denzia una nota congiunta dei due partiti –
sono stanchi di sentire le assurde critiche al
progetto outletmosse da associazioni e orga-
nismi vari, ultimodei quali ‘LaLupus inFa-
bula’, e sono stanchi, soprattutto, di ascolta-
re Varotti e la Confocommercio, che quando
aprono nuove strutture a Fano o a Pesaro
non hanno mai nulla da obiettare, mentre
per il Comune di Mondolfo sta succedendo
la fine del mondo. Vogliamo far presente a
queste persone che le piccole attività stanno
chiudendo anche adesso che l’outlet non c’è.
I numeri parlano chiaro: il villaggio grandi
firme è in grado di generare oltre 800 nuovi
posti di lavoro e di avere ripercussioni positi-
ve su molti settori dell’economia locale. Noi
non vogliamo che questo territorio diventi
un dormitorio e per questo chiediamo con
forza al presidente della Provincia Taglioli-
ni di chiudere immediatamente questa vi-
cenda con l’approvazione dell’atto ricogniti-
vo (modifica, ndr) del Piano Territoriale di
Coordinamento (Ptc) propedeutico alla rea-
lizzazione dell’outlet, mantenendo gli impe-
gni assunti a tal riguardo e ribaditi anche dal
neo governatore Ceriscioli e dal neo consi-
gliere regionale Talè nel corso della recente
campagna elettorale. Ricordiamo che il con-
siglio comunale di Mondolfo e il consiglio
provinciale hanno già votato la variante al
Prg necessaria al progetto e che nel Ptc è già
prevista un’area per la costruzione di una

grande struttura commerciale. L’atto rico-
gnitivo è volto unicamente a spostare di alcu-
ne centinaia di metri tale area collocandola,
anziché in località Sterpettine, di fronte al ca-
sello autostradale. In gioco – conclude la no-
ta – c’è il futuro di tutta la vallata del Cesano
e della sua gente». Intanto proprio per oggi è
previsto un incontro tra il sindacomondolfe-
se Pietro Cavallo e un gruppo di investitori
pronti amettere sul piatto per la costruzione
del villaggio un totale di 80milioni di euro.
Si tratta, tra gli altri, della società veronese
‘Expandia’ srl e della ‘McArturglen’, specia-
lizzata, quest’ultima, nel settore del designer
outlet, che ha già realizzato le strutture di
Barberino di Mugello, Noventa di Piave
(Ve), Castel Romano e numerose altre.

Sandro Franceschetti

Pd ePsi incontrano
gli investitori: «Critiche
assurde sull’outlet»
«In ballo 800 posti di lavori e 80milioni»

Il sindaco
Cavallo
e l’assessore
Silvestrini con
alcuni
rappresentanti
delle
associazioni

«Ci tuffiamo in questa nuova esperienza con
grande entusiasmo e crediamo che la stretta si-
nergia messa in campo da amministrazione co-
munale, associazioni e operatori turistici consen-
tirà di raggiungere un risultato importante;Ma-
rotta farà la sua figura». Il sindaco mondolfese
Pietro Cavallo e l’assessore al turismo Mario
Silvestrini hanno esordiscono così alla conferen-
za stampa di presentazione di ‘Marotta in Ro-
sa’, che si terrà venerdì sera e nelle prime ore di
sabato nell’ambito della ‘Notte Rosa’, che da
quest’anno oltre a coinvolgere la riviera roma-
gnola vede l’adesione di sette localitàmarchigia-
ne, tra cui la cittadina balneare cesanense. La
kermesse interesserà tutta la fascia di lungomare
dai giardini Faà di Bruno al sottopasso di via
Togliatti e inoltre piazzaleRicci, piazzaKenne-
dy e viale Carducci. Tutte aree che saranno
chiuse al traffico. «Gli albergatori, i ristoratori, i
negozianti e i bagnini di questa ampia area del
nostro territorio faranno ciascuno la loro parte,
proponendo divertenti iniziative e colorandosi
di rosa – aggiunge Silvestrini –, mentre noi, co-
me amministrazione, abbiamo programmato
quattro momenti, che si aggiungeranno ad un

diffuso mercatino. Il primo è ‘Jazz in Rosa’:
concerto della ‘Aldemaro Moltedo Jazz Band’,
che si terrà dalle 21 amezzanotte aVillaValen-
tina. Il secondo è ‘Rock’n’rosa’: tre successive
esibizioni musicali nella zona lungomare sud
che vedranno avvicendarsi il gruppo ‘Musical
Flowers’, Pino Scotto e poi gli ‘Extraslim’. La
terza proposta è ‘Garagoi d’estate in rosa’, con
stand gastronomici dedicati al mollusco icona di
Marotta e il concerto live dei ‘The Vasellas’; il
tutto in piazza Kennedy a partire dalle 19. La
quarta iniziativa, che si svolgerà nel piazzale
Ricci, è denominata ‘Pink side of the bubble’ e
prevede spettacoli di magia e illusioni a cura del
Club Magico Marchigiano, seguito da uno
‘schiuma party trash & dance’». «Vogliamo che
sia una festa per tutti – riprende l’assessore – e
presteremo grandissima attenzione alla sicurez-
za, sia per prevenire eventuali eccessi, sia alle-
stendo postazioni sanitarie mobili con il contri-
buto del comitato locale della Croce Rossa, che
insieme ad Avis Servizi gestirà anche due bus
navetta che consentiranno di toccare tutti i punti
interessati dalla kermesse».

s.fr.

NOTTEROSA PARLA IL SINDACOPIETROCAVALLO

«Tanti spettacoli e appuntamenti
Marotta farà la sua figura»




