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MILANO Stop al processo Podestà.
È il primo effetto della guerra al-
la Procura di Milano, generata
dallo scontro tra il capo Edmon-
do Bruti Liberati accusato dal
suo aggiunto Alfredo Robledo di
assegnare i fascicoli con una
discrezionalità ai limiti dell’atto
arbitrario. Il processo a Guido
Podestà, presidente della Provin-
cia di Milano per Forza Italia,
sulle presunte firme false alle re-
gionali del 2010, è stato sospeso.
Motivo: il giudiceMonicaAmico-
ne ha preso atto della richiesta
della difesa di trasferire il proce-
dimento a Brescia «per legittimo
sospetto».

Guascoapag. 13

Considerazioni finali

Un bagno
di realismo
per garantire
la crescita

`Bankitalia: le tasse sulla casa più alte fino al 60% rispetto al 2013 quando non c’era l’Imu
`Visco: «La ripresa stenta, rilanciare gli investimenti». L’Istat: il Pil può crescere dello 0,4%

ROMA Sciopero alla Rai contro i
tagli per circa 150milioni di eu-
ro decisi dal governo. L’11 giu-
gno i dipendenti della tv di Stato
manifesteranno inpiazza.Dura
la replica del governo: conserva-
tori, la riduzione al budget, pre-
vista dal decreto Irpef, ci sarà.
Renzi: avanti tutta. Clima di al-
larme a Viale Mazzini: saranno
ridotte le fiction, così come la
squadradi inviati aimondiali.
BertoloniMeli eMarincola

apag. 6

I furbi del fisco
Redditi, dai sarti ai calzolai alle estetiste
ecco chi dichiara meno di 10 mila euro

Il principe
Monaco in festa
Charlene
darà un erede
ad Alberto
Pierantozzi a pag. 17

Il centenario
Grande guerra,
celebrazioni al via
tra memoriali
mostre e inediti
Larcan a pag. 29

LO SCORPIONE
CAMBIA VITA

Lo scontro tra i pm di Milano
blocca il processo Podestà

Dopo l’alleanza
Grillo difende Farage: non è razzista
Base in rivolta, crepe tra i fedelissimi

Giusy Franzese

U
n anno durissimo, di quelli da
fame.Cheil2012 fossestatoun
anno tosto, era noto. Ma a ve-
dere idati sui contribuenti, dif-

fusi ieri dal ministero dell’Econo-
mia, moltissimi negozianti guada-
gnanomenodi10milaeurol’anno.

Apag. 5

Garcia altri quattro anni con la Roma
Il Salaria sport village di Ro-
ma è stato sequestrato. L’ac-
cusa: il centro sportivo di
Diego Anemone fu costruito
con i soldi delle mazzette.

Menafraapag. 15

Tangenti
Anemone, sequestro
al Salaria sport village

La sentenza
Google apre
al diritto all’oblio
cancellabili
i dati indesiderati
Pompetti a pag. 21

ROMA Rischio stangata con la
nuova Tasi. Il prelievo dei Co-
muni sull’abitazione principa-
le è calato significativamente
nel 2013 rispetto all’anno pre-
cedente. Ma quest’anno, se-
condo Bankitalia con la nuova
imposta si potrebbe tornare ai
livelli del 2012 se i Comuni por-
teranno l’aliquota al 2,5 per
mille fino a +60%. Il governato-
re Visco ha poi analizzato la
crisi: «La ripresa stenta, occor-
re rilanciare gli investimenti».
La previsione dell’Istat: il Pil
puòcresceredello 0,4%.

Bassi, Cifoni eDimito
allepag. 2 e 3

Tasi, c’è il rischio stangata

Battaglia sui tagli,
sciopero alla Rai
Renzi: avanti tutta
`Il governo: conservatori, la riduzione al budget
di 150 milioni ci sarà. Sindacati in piazza l’11

Romano Prodi

Buongiorno, Scorpione! Come è
differente e più bella la vita con
te, amatissimo Giove! Il pianeta
delle grandi occasioni sarà
ancorapiù attivo in giugno, fino
all’ingresso in Leone.Ne avrete
la prova oggi stesso, giorno che
la Luna definisce fortunato.
Dopoun’uscita finanziaria ci
sarà subito una nuova entrata.
Consumate senza risparmio
l’amore.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 41

Mario Stanganelli

M
esso nel mirino anche di
unaparte dei suoi militanti
per l’incontro con Nigel Fa-
rage, Beppe Grillo procede

alla riverniciatura dell’immagi-
nedell’euroscettico inglese.

Apag. 9

L
econclusionidel governato-
re IgnazioViscodi fronte al-
l’assemblea della Banca
d’Italia hanno dipinto con

precisione e senza reticenze il
difficile momento dell’econo-
mia europea e di quella italia-
na. Nelle sue Considerazioni
non c'è spazio per compiaci-
menti dalle prime righe fino al-
la fine. Tutta l’area dell’euro è
descritta inpericolodideflazio-
ne, conun’economia stagnante
e una disoccupazione che non
accennaadiminuire.
Laprospettivadiunaprolun-

gata paralisi assume un accen-
todel tutto particolare in quan-
to proviene da un banchiere
centrale che, nella comunevul-
gata fatta propria soprattutto
dalla Banca centrale tedesca,
dovrebbe vedere come unico
pericolo l’inflazione e non la
stagnazione. IgnazioViscocidi-
ce invece che una dinamica
troppo contenuta dei prezzi «è
dannosa per la stabilità finan-
ziaria» e va perciò contrastata
con la stessa fermezza con cui
si combatte l’inflazione. Il ne-
mico numero uno dell’Europa
di oggi èproprio quello di rista-
gnare inun lungoperiododipa-
ralisi alla giapponese, riprodu-
cendoall’infinito iguaidioggi.
Tanto più che, a rendere più

complicate le cose, l’euro si è
continuamente apprezzato nei
confronti di tutte le valute, a co-
minciare dal dollaro. In una si-
tuazione dei mercati interna-
zionali non certo confortante
(tenendoanchecontodegli ulti-
midatinonbrillanti dell’econo-
mia americana) e con un euro
chenonfaaltrochesalirenonè
prevedibilealcunmiglioramen-
to senzanuovedecisionidipoli-
ticaeconomica.

Continuaapag. 24 L’allenatoredellaRoma,RudiGarcia, prolunga il contratto e guardaall’Europa.  Ferrettinello Sport

La firma. Il tecnico ha rinnovato fino al 2018: «Grandi progetti»
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Primo Piano

LA SIMULAZIONE
ROMA Il prelievo dei Comuni sul-
l’abitazione principale è calato
significativamente nel 2013 ri-
spetto all’anno precedente. Ma
quest’anno con la Tasi potrebbe
tornare ai livelli del 2012, se i Co-
muni porteranno l’aliquota al
2,5permille. L’analisi, corredata
da un grafico illuminante, è con-
tenuta nella relazione annuale
della Banca d’Italia, e riguarda i
capoluoghidiRegione.
Viene esaminato il caso di un

nucleo familiare di tre persone,
con un figlio convivente di età in-
feriore a 26 anni, che risiede in
un immobile con rendita catasta-
lemedia rispetto alla città in que-
stione. Nel 2012 un contribuente
con queste caratteristiche paga-
va complessivamente circa 600
euro, tra tassa sull’immondizia
(poco meno della metà del tota-
le) e Imu.
L’anno dopo le regole sono

cambiate. La tassa sui rifiuti si
chiamava Tares e comprendeva
anche un’addizionale per i servi-
zi indivisibili, in misura di 30
centesimi a metro quadrato. L’I-
mu invece era stata sostanzial-

mente cancellata per le abitazio-
ni principali non di lusso, salvo
una quota che solo in alcuni Co-
muni è rimasta a carico dei citta-
dini (la cosiddetta mini-Imu). In
queste condizioni la stessa fami-
glia-tipo ha pagato in tutto poco
più di 360 euro, ossia il 40 per
cento inmeno.

LE NOVITÀ LEGISLATIVE
Maanche quest’anno ci sono no-
vità legislative e uno scenario an-
cora da precisare in attesa delle
effettive decisioni delle ammini-
strazioni comunali. L’Imu sulle
abitazioni principali non esiste
più, mentre debutterà la Tasi,
tassa sui servizi indivisibili. Ipo-
tizzandoche il prelievo sui rifiuti
(che ora si chiama Tari) mostri
un leggerissimo calo, per il venir
meno dell’addizionale, si tratta

di valutare l’effettivo impatto del-
la tassa sui servizi. Questo dipen-
derà naturalmente dalle decisio-
ni prese a livello comunale. L’ali-
quota standard è fissata all’1 per
mille. Nel caso - quanto mai im-
probabile - in cui restasse a que-
sto valore in tutte le città consi-
derate, l’incremento complessi-
vo sarebbe di circa il 12 per cento
rispetto al 2013. Se invece i sinda-
ci scegliessero di arrivare al 2,5
per mille, che è il valore massi-
mo per il 2014, salvo l’ulteriore
margine legato alla concessione
delle detrazioni, allora l’importo
dovuto crescerebbe di oltre il 60
per cento sull’anno precedente,
tornando sostanzialmente ai va-
lori del 2012.
Fin qui la simulazione della

Banca d’Italia. In realtà diverse
cittàhannogiàportato l’aliquota
più su, al 3,3 per mille, utilizzan-
do lo 0,8 aggiuntivo per concede-
re detrazioni alla abitazioni di
minor valore, con un impatto
dunque complessivamente neu-
trale. Il quadro per gli anni suc-
cessivi al 2014 è ancora più incer-
to, perché sulla carta verrebbe
meno proprio il tetto del 2,5 per
mille all’aliquota: gli ammini-
stratori comunali potrebbero far
salire il livello del prelievo sul-
l’abitazione principale fino ad
un massimo del 6 per mille, ov-
vero lo stesso tetto previsto per
l’Imu; salvo poi, naturalmente,
doverlo spiegare ai propri eletto-
ri.

LE REAZIONI
L’analisi di Via Nazionale ha im-
mediatamente provocato reazio-
ni politiche, soprattutto da parte
dell’attuale opposizione. «Banki-
talia dice la verità sulla Tasi, sia
per quest'anno sia, peggio anco-
ra, per l'annoprossimo»hadetto
il presidente della commissione
Finanze di Montecitorio, Danie-
le Capezzone (Forza Italia). A no-
medel governo il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio
Delrio ha comunque garantito
che i contribuenti pagheranno
menoanche rispetto al 2012.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ISTAT
ROMA La crescita arriva anche in
Italia, con il Pil che girerà in posi-
tivo a partire dal secondo trime-
stre. Tra marzo e giugno il Pro-
dotto interno lordo potrebbe, in-
fatti, spingersi fino al +0,4%. A
prevederlo è l'Istat nella nota
mensile destinata agli analisti,
dal titolo esplicito: «Aspettando
la ripresa». Per il momento co-
munque secondo i tecnici dell'
Istituto «il ritmo di espansione
dell’attività economica si man-
terrebbe modesto», con una me-
dia annua che risulterebbe «de-
bolmente positiva». Nelle ultime
stime ufficiali l'Istat ipotizzava
un Pil in aumento dello 0,6% nel
2014. Uno degli ostacoli da supe-
rare resta il tasso di disoccupa-
zione, che si sarebbe «stabilizza-

to» tra gennaio emarzo«attorno
alla quota, molto elevata, del
12,7%».D’altraparte il 2014parte
con la zavorra del primo trime-
stre, quando l'Italia con un calo,
inaspettato, dello 0,1%, ha fatto
registrare, osserva lo stesso Istat,
«una performance nettamente
inferiore a quella dei principali
Paesi dell’Unione economica e
monetaria». Il secondo trimestre
dovrebbe però portare a un «re-
cupero», con il Pil stimato tra il
+0,1%e +0,4%.

LA RIPRESINA
Tuttavia l'anno è lungo: la cresci-
ta «è prevista in decelerazione
nel terzo trimestre e in lieve rial-
zo nel quarto». La conclusione
vedequindi «la variazionedel Pil
nella media del 2014 risultereb-
be debolmente positiva». Co-
munque le previsioni per il se-

condo trimestre, spiega l’Istat,
indicano «una ripresa dei livelli
produttivi» e stavolta non sareb-
be tanto l’export quanto ilmerca-
to nazionale a fare da leva. Alla
crescita, stima l'Istituto di stati-
stica, contribuirebbero, «positi-
vamente le componenti interne
di domanda, mentre l'apporto
delle esportazioni nette è stima-
to essere lievemente negativo».
La ripresa per Via Cesare Balbo
continuerebbe a essere condizio-
nata dal permanere delle difficol-
tà di accesso al credito da parte
delle imprese e dalla debolezza
del mercato del lavoro. Soprat-
tutto, puntualizza l'Istituto, «la
minore vivacità della domanda
estera costituisce un ulteriore ri-
schio al ribasso delle previsioni
del Pil». Intanto a maggio l'infla-
zione torna a frenare: con un
fiacco 0,5% si rimangia il rialzo

di aprile, ma a raffreddarsi è so-
prattutto il carrello della spesa,
che resta praticamente fermo ri-
spetto allo scorso anno. Infatti il
tasso che monitora i rincari nei
supermercati e in tutti gli altri
«market» si è quasi azzerato
(+0,1%). D’altra parte a fare la dif-
ferenza è l'alimentare, tanto che
a maggio per il comparto si po-
trebbe anche parlare di deflazio-
ne. L'Istat, infatti, rileva per cibo
e bevande, alcolici esclusi, un ca-
lodello0,2%, comenonavveniva
ormai da quattro anni. Fuori dal
coro i carburanti, che dopo nove
mesi in flessione, rialzano la te-
sta, discorso che vale sia per la
benzina (con un incremento del-
l’1,1%) che per il diesel (salito del-
l’1,3%).

R.Ef.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Cifre fuorvianti, ma nel 2015
l’imposta dovrà cambiare»

Enrico Zanetti

Il Pil riparte, possibile + 0,4% nel secondo trimestre

A MAGGIO FRENA
L’INFLAZIONE,
INDICE DEI PREZZI
A +0,5 PER CENTO
SCENDE IL COSTO
DEL «CARRELLO»

Intervista Enrico Zanetti

Sottosegretario all’economia En-
rico Zanetti, Bankitalia dice che
con la Tasi si rischia un aumento
del prelievo del 60% rispetto all’I-
mu del 2013. È un calcolo corret-
to?
«I calcoli della Banca d’Italia sono
da prendere con le molle. È fuor-
viante fare un confronto tra quan-
to si pagherà di Tasi quest’anno e
quanto si è pagato di Imu lo scorso
anno, visto che nel 2013 sulle pri-
me case la tassa non si è versata.
Credo che il punto messo in evi-
denza dalla tabella di Bankitalia
siaun altro».
Quale?
«Le tasse sulla casa tornano so-
stanzialmente in linea con quelle
pagate nel 2012. Un gioco dell’oca
sostanzialmente inutile, è stato
buttatoviaunanno».
In che senso?

«Faccio una premessa. Sulla casa
tutte le scelte sono state fatte dal
governo precedente e la mia opi-
nione è che sia stato fatto un pa-
sticcio intollerabile».
Lei da parlamentare votò contro
la Tasi, è agli atti. Detto questo?
«La riduzione dell’Imu del 2013 è
stata una tantum, non una misura
strutturale. Il governo Letta avreb-
be dovuto avere il coraggio di av-
viare subito una seria spending re-
viewper rendere permanente la ri-
duzione, ma non lo ha fatto. Finito
quello che potremmo chiamare il
”bonus prima casa” si è ripristina-
ta la situazione precedente, crean-
do però un aumento di complica-
zioni non da poco. E questo per la
semplice ragione di dover chiama-
re inmodo diverso l’Imuprima ca-
sa creando la Tasi, duplicando le
difficoltà burocratiche di gestione
perché i tributi sono diventati due.
Oggi siamo in una situazione che
non ho difficoltà a definire inde-
cente».
Il governo la settimana prossima
interverrà per spostare la sca-
denza del pagamento ad ottobre
per i comuni che ancora non
hanno deliberato le aliquote.
Non potrebbe essere l’occasione
per rimettere mano a tutto l’im-
pianto?
«Credo che dovremo intervenire,
che nel 2015 non potremo ripre-
sentarci con questo sistema, ma
che vada semplificato. Non credo
però che questo tema lo affrontere-
mo così a breve, il decreto riguar-
derà solo il rinvio delle scadenze».
Quando allora?
«Credo che l’ideale sarà la legge di
Stabilità. Ho già fatto presente al-
l’interno del governo che uno dei
principali obiettivi per il 2015 do-
vrà essere il superamento di que-
sto dualismo tra Tasi e Imu, arri-
vando davvero ad una tassa uni-
ca».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«LO SCORSO ANNO
SULL’ABITAZIONE
PRINCIPALE NON
SI È PAGATO NULLA
PRELIEVO IN LINEA
CON LE CIFRE DEL 2012»

Prima casa,
rischio aumento
tasse fino al 60%
Delrio: non è così

Ignazio Visco (terzo da sinistra) con i componenti del direttorio della Banca d’Italia

FORZA ITALIA:
L’ANNO PROSSIMO
ANDRÀ ANCHE PEGGIO
IL SOTTOSEGRETARIO:
GLI ITALIANI IN MEDIA
PAGHERANNO MENO

`L’analisi di Bankitalia: se i Comuni alzano le aliquote
il prelievo complessivo può tornare ai livelli dell’Imu
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IL CREDITO
ROMA Il credit crunch va contrasta-
to energicamente. Bankitalia si
prepara ad affiancare la Bce «per
migliorare ulteriormente la situa-
zione di liquidità delle banche» e
rafforzare il flusso verso le pmi.
Nel 2013 sono state 53 le operazio-
ni principali di rifinanziamento
più 66 in dollari presso la banca
centrale per 196 miliardi totali:
l’obiettivo è di superare 210miliar-
di almeno. Come? L’annuncio del
governatore Ignazio Visco a metà
delle Considerazioni finali, ha la-
sciato il segno tra i banchieri. Alle
banche verrà data la possibilità di
allargare la gamma delle garanzie
da fornire per approvvigionarsi.
Oggi i collateral sono rappresenta-
ti da titoli di stato, cartolarizzazio-
ni, obbligazioni bancarie garanti-
te, crediti di importo elevato: sarà
possibile allegare anche linee di
credito in conto corrente, molto
diffuse tra le pmi, mutui ipotecari
alle famiglie, prestiti in pool. In

una fase di stagnazione del credito
a causa della crescita del 10% dei
prestiti deteriorati, la siccità è sta-
ta attenuata dalle garanzie pubbli-
che con il Fondodi garanzia cheha
permesso l’arrivo di 11 miliardi.
Nonbasta.

POTERE DI LICENZIARE
Visco sostiene che le imprese pos-
sono colmare un gap di 200miliar-
di di patrimonio e comunque «gli
imprenditori sono restii ad aprirsi
all’ingresso di nuovi soci». Ognu-
nodeve fare la suaparte, le banche
sono in azione e Bankitalia dal can-
to suo è all’erta amonitorare la sta-
bilità degli intermediari verifican-
do «l’adeguatezza delle svalutazio-
ni su crediti» e proseguendo a «sol-
lecitare il rafforzamento patrimo-
niale». Anche se «i nostri interven-
ti sono talora accolti da aspre criti-
che», l’Autorità va avanti «per raf-
forzare la fiducia degli investito-
ri». Nei primi cinque mesi, dieci
banche hanno fatto o annunciato
aumento per 11miliardi: Banco Po-
polare, Mps, Bpm, Carige, CreVal,

Pop Sondrio, Pop Vicenza, Veneto
banca, Bper, Pop Bari. Visco torna
per la terza volta sul ruolo delle
fondazioni «impegnate nelle ope-
razioni di ricapitalizzazione» che
hanno contribuito «alla solidità
del sistema».
C’è un connubio tra crisi aziendali
e debolezze degli organi delle ban-
che che possono degenerare inma-
la gestio, ultimo esempio il caso
Carige. L’elenco degli interventi è
lungo: nel 2013 ci sono stati 11 nuo-
vi casi di banche in difficoltà, sei
nei primimesi 2014, nell’ultimo bi-
ennio sono state condotte 340 ispe-
zioni, in 63 casi «abbiamo rilevato
gravi carenze nella governance, in

45 casi sono emerse irregolarità di
possibile rilievo penale». Visco ri-
corda che oggi «la Vigilanza richie-
de di rinnovare radicalmente la
composizione degli organi». Ma
«la nostra azione diverrebbe anco-
ra più incisiva con l’attribuzione a
Bankitalia del potere di rimuovere
gli amministratori», concetto già
espresso in precedenza. Così come
il governatore torna sui rapporti
incestuosi tra banche e imprese di
cui detengonoquote chedovranno
«saldamente essere presidiati da-
gli organi aziendali».
Da mesi si stanno svolgendo le va-
lutazioni approfondite su 128 ban-
che europee di cui 15 italiane per
aumentare la trasparenza e quindi
la fiducia degli investitori: nel caso
emergesse un deficit patrimoniale
esso «potrà essere soddisfatto
«con un ventaglio di misure che
vanno dalla mancata distribuzio-
ne di utili alla cessione di attività
non core, al taglio dei costi, all’au-
mentodi capitale».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Governatore sull'economia
MERCATO DEL LAVORO: Permane l'esigenza di snellire i costi 
procedurali connessi con il licenziamento. L'offerta di lavoro è 
disincentivata in Italia anche dal sistema fiscale, specie per le donne.  
Se permanente, il bonus di 80 euro può avere un impatto positivo 

MERCATO DEI SERVIZI: liberalizzazioni possono indurre un aumento del 
Pil del 3,5%. Nei servizi professionali, trasporti, energia e comunicazioni 
nel 2008-2013 c'è stato miglioramento. Ma nel commercio e nei servizi 
postali la regolamentazione rimane tra le più restrittive

TASSAZIONE: Incide negativamente su competitività e  crescita, favorendo 
propensione all'evasione e all'elusione. Rispetto alla media dei Paesi euro, 
nel 2013 la pressione fiscale è stata superiore di 2,1 punti percentuali 

SEMPLIFICAZIONE: Spesso l'azione normativa e amministrativa incontra 
difficoltà e rallentamenti, riflesso di una non chiara definizione delle priorità 
e, talvolta, dell'insufficiente disponibilità di risorse umane e tecnologiche

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: occorre responsabilizzare i dirigenti 
rispetto ai risultati;  devono avere più ampia autonomia gestionale e 
vanno rivisti i meccanismi di accesso

CORRUZIONE: nuove regole di trasparenza basate sul pieno accesso ai 
documenti della P.A. può aiutare l'azione di contrasto. Indispensabile 
raggiungere standard internazionali di efficienza della giustizia civile

IMPRESE: il loro rafforzamento patrimoniale e l'accesso a fonti di 
finanziamento non bancarie a medio e lungo termine avrebbero effetti 
positivi su capacità di investimento, crescita dimensionale e attività 
innovativa

LA RELAZIONE
ROMA Ieri ha parlato il governatore
della Banca d’Italia, giovedì il pre-
sidente della BceMario Draghi an-
nuncerà le sue mosse. Niente di
strano quindi che la politicamone-
taria sia più chemai al centrodelle
Considerazioni finali di quest’an-
no. Ma naturalmente Ignazio Vi-
sco ha toccato anchemolti altri te-
mi, analizzando anche le scelte di
politica economica del governo e
sottolineando come il rilancio
del’occupazione richiedauna forte
spinta alla domanda interna.
Nelle Considerazioni e ancor

più in dettaglio nella Relazione vie-
ne analizzata la natura dell’attuale
fase di bassa inflazione. Il limitato
aumento dei prezzi dipende non
solo dal calo dei prodotti energeti-
ci, ma anche dalla «persistente de-
bolezza dell’attività economica».
Si tratta di una situazione «danno-
sa per la stabilità finanziaria» (spe-
cie in un contesto di alto indebita-
mento) e dunque «va contrastata
con fermezza». Toccherà farlo al
Consiglio direttivo della Bce «an-
che con politiche non convenzio-
nali». Visco dunque appoggia in
pieno il ricorso di Francoforte a
forme di quantitative easing, visto
che un’inflazione ben al di sotto
del 2per cento «nonè coerente con

la nostra definizione di stabilità
dei prezzi». La Bce però non è l’uni-
co soggetto in campo. In un mo-
mento in cuinel nostroPaese «una
ripresa vera stenta ad avviarsi»,
servono «misure di politica econo-
mica sia sul lato della domanda sia
su quello dell’offerta». Soprattutto
servono continuità e credibilità, in
modo da «cambiare il corso delle
aspettative». A questo proposito
non depone particolarmente bene
il fatto che tra novembre 2011 e
aprile 2013 sono state approvate
ben 69 leggi di riforma, ma poi so-
lo la metà dei connessi provvedi-
menti attuativi è stata effettiva-
mentedefinita.

IL RUOLO DELLA DOMANDA
Il quadro più preoccupante è quel-
lo dell’occupazione. Una sua cre-
scita, ha spiegato Visco, è concilia-
bile con aumenti di produttività
«se si riprende la domanda inter-
na». La via maestra è la spinta agli

«investimenti fissi». Questa enfasi
sul ruolo della domanda ha porta-
to qualche commentatore a parla-
re di un revival keynesiano, men-
tre il governatore non si sofferma-
to più di tanto sui provvedimenti
adottati dal governo in materia di
riduzione del cuneo fiscale. Nel te-
sto della relazione però il giudizio
non è univoco: ad esempio a pro-
posito del bonus da 80 euro viene
sottolineato che se da una parte ri-
durrà il prelievo sulla busta paga,
dall’altra l’esclusione dei cosiddet-
ti incapienti, non favorirà la parte-

cipazione al lavoro dei segmenti
sociali piùdeboli.
Come di consueto, l’analisi di

ViaNazionale prendepoi in esame
lo scenario dei conti pubblici rela-
tivo ai prossimi anni: nel 2015 sa-
ranno necessari 7miliardi per cen-
trare gli obiettivi di bilancio pro-
grammati, ed altri 7,3 per finanzia-
re inmodostrutturale la riduzione
del cuneo fiscale. Sui debiti della
pubblica amministrazione viene
fornita la nuova stima: 75 miliardi
a fine 2013 contro i 90 di un anno
prima.
Infine una parte delle Conside-

razioni finali è dedicata all’attività
della stessa Banca d’Italia. Il gover-
natore ha ricordato la riduzione
dei costi di funzionamento già rea-
lizzata, senza menzionare il tema
del tetto agli stipendi introdotto
dal governo con il decreto Irpef.
Ha evidenziato che la centralizza-
zione a livello europeo della vigi-
lanza non ridurrà i compiti di Via
Nazionale. Ed ha riepilogato il
meccanismo di rivalutazione delle
quote, messo a punto a fine 2013
dal governo: i partecipanti (cioè le
banche) avranno quest’anno un di-
videndo in forte crescita, pari a
380 milioni, mentre allo Stato an-
dranno 1,9 miliardi, che si aggiun-
gonoa 1,6di imposte.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Visco: la ripresa stenta, serve
una spinta agli investimenti

`«La bassa inflazione può essere dannosa
la Bce agirà con misure non convenzionali»

Banche, più liquidità a favore delle pmi

IL GOVERNATORE ANNUNCIA
DI ALLARGARE LE FORME
PER APPROVVIGIONARSI
PRESSO LA BCE
MONITO ALLE IMPRESE
A RICAPITALIZZARE

La sede dalla Bce
a Francoforte

LA NUOVA STIMA
SUI DEBITI
DELLA PA: NEL 2013
SONO SCESI
A 75 MILIARDI
DAI 90 DEL 2012

`«Il bonus da 80 euro riduce il cuneo fiscale
ma andrebbe allargato ai redditi più poveri»

MALTA IS MORE
WWW.VISITMALTA.COM
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I REDDITI
ROMA Un anno durissimo, di quelli
da fame. Letteralmente. Che il
2012 fosse stato un anno tosto, era
noto.Ma a vedere i dati sui contri-
buenti, diffusi ieri dal Ministero
dell’Economia e relativi appunto
ai guadagni percepiti nel 2012 (di-
chiarati nel 2013) dalle varie cate-
gorie, l’Italia sembra quasi un Pae-
se da terzo mondo. Per molti riu-
scire a portare un pasto caldo a ta-
vola deve essere stata davvero
un’impresa.

I COMMERCIANTI
Prendiamo i commercianti. In tan-
ti non sono riusciti a guadagnare -
tolte le spese e i costi di gestione -
nemmeno 500 euro al mese. È ac-
caduto ai proprietari di negozi di
abbigliamento, calzature, pellette-
rie e accessori che hanno dichiara-
to un reddito medio di 4.500 euro
l’anno. Non è andata bene nemme-
no a chi vendeva coperte, lenzuo-
la, tovaglie e tessuti in genere:
7.200 euro l’anno. Esattamente la
stessa cifra con la quale hanno do-
vuto sbarcare il lunario i nego-
zianti di giocattoli e di articoli
sportivi. Non ce l’hanno fatta a su-
perare la soglia di diecimila euro
l’anno, nemmeno le lavanderie
(8.200), i calzolai (9.200), i sarti
(8.400), i corniciai (8.600), le este-
stiste (7.200), chi vende profumi
(8.700) o bigiotteria (7.700), persi-
no i galleristi (7.700) e gli antiqua-
ri (8.800). Per non parlare dei li-
brai (7.400). Insomma,un’Italia di
poveri in canna. Oppure - un vec-
chio adagio dice ”a pensar male si
indovina sempre“ - di furbi. E sì
perché è vero, la crisi è stata dura,
durissima. E sono tanti i commer-
cianti che hanno dovuto capitola-
re, tirando definitivamente giù le
saracinesche. E non pochi vanno
avanti con enormi difficoltà. Ma a
scorrere le tabelle fornite dal Mef,
il dubbio che qualcuno ci marci,
viene, eccome.
Daqueste tabelle l’Italia più che

un paese in crisi, sembra un Paese
morto. Al massimo si sopravvive.
Un caffè al bar, o un gelato? Trop-
po lusso, evidentemente: i gestori
hanno dichiarato 17.000 euro l’an-
no di redditomedio. Il parrucchie-
re? Le donne italiane devono aver-
ci rinunciato quasi del tutto, visto
che loro, i parrucchieri, hanno di-
chiarato 12.400 euro di reddito an-
nuo,mille almese. Vacanze?Nem-
meno a sognarle: le stanze d’alber-
go nel 2012 sono state praticamen-
te sempre vuote, la categoria ha di-
chiarato un reddito medio annuo
di 13.500 euro, mentre i tour ope-
rator non sono arrivati nemmeno
a 11.00 euro. In uno scenario così i
gioielli sono l’ultimo dei pensieri:
e infatti i gioiellieri non sono riu-
sciti a guadagnare nemmeno

20.000 euro l’anno (19,6 per la pre-
cisione). Il redditomedio dei com-
mercianti èdi 17.200 euro.

I LIBERI PROFESSIONISTI
Non scialacquano, ma non fanno
la fame. Inmedia i liberi professio-
nisti guadagnano intorno ai qua-
rantamila euro. Periti industriali,
ingegneri e tecnici informatici pra-
ticamente si equivalgono: 36.400

euro l’anno i primi, 36.000 i secon-
di, 30.800gli altri. È andatapeggio
agli architetti (23.500 euro) e ai ge-
ometri (24.000). Tra le categorie
più ricche gli avvocati (49.600), i
dentisti (51.600 euro), i commer-
cialisti (58.500), i farmacisti
(90.200) e soprattutto i notai che
si piazzano al top della classifica
assoluta con233.300 euro.
I dati del Mef mostrano anche

un altro fenomeno: i liberi profes-
sionisti e i lavoratori autonominel
2012 sono aumentati numerica-
mente, anche se la torta da sparti-
re, causa crisi, è diventata più pic-
cola. I contribuenti soggetti agli
studi di settore sono stati circa 3,7
milioni: il 6,3% in più rispetto al
2011, ma il calo del reddito totale
ha doppiato quello del Pil (-2,4%),
fermandosi a 100 miliardi di euro,
ovvero il 5,8% in meno rispetto al
2011.

I DIPENDENTI
I redditi prevalentemente da lavo-
ro dipendente sono in calo
(-93.000), aumentano di 140.00
unità invece quelli da pensione.
L’operaio guadagna in media
25.000 euro, da sette a cinque vol-
te dimeno rispetto al suo capo im-
prenditore (a seconda della natu-
ra giuridca della società). Il suo sa-
lario resta quindi più alto del com-
merciante ed è il triplo del contadi-
no (8.000 euro). Batte anche lo sta-
tale che inmediahauno stipendio
di 23.000 l’anno.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TASSE
ROMA Il governo frena. Anzi,met-
te la retromarcia. Gli sgravi Ir-
pef, almeno per il momento,
non saranno allargati alle fami-
gliemonoreddito con figli a cari-
co. Lo stop è arrivato dal vicemi-
nistro all’Economia, Enrico Mo-
rando, chepurenei giorni scorsi
non aveva nascosto segnali di
apertura dell’esecutivo alla mi-
sura proposta dal Nuovo Centro
Destra. «Per noi», ha detto Mo-
rando, «il testo deve rimanere
così come è». Eventuali modifi-
che, ha spiegato ancora il vice
ministro, saranno valutate con
la prossima legge di stabilità. Il
problemasarebbe legato ai costi
dell’estensione del bonus. Secon-
do i calcoli effettuati dal Nuovo
Centro Destra, che ha presenta-
to in Senato un emendamento
per estendere gli sgravi alle fa-
miglie con figli a carico e con un
solo reddito fino a 40 mila euro,
costerebbe 90 milioni di euro.

L’ipotesi alla quale il governo
stava lavorando era quello di
concedere il bonus di 80 euro so-
lo in caso in cui i figli a carico
fossero tre. In questomodo il co-
sto per le casse pubbliche sareb-
be stato, secondo i primi calcoli,
di una cinquantina di milioni di
euro.

LE QUESTIONI APERTE
Gli esponenti di Ncd, ovviamen-
te, non hanno visto di buon oc-
chio la frenata di Morando. «In-
sisteremo su principio di allar-
gare il bonus alle famiglie con fi-
gli a carico», dice Antonio D’Alì,
relatore per il partito di Angeli-
noAlfano in commissione bilan-
cio al Senato. Del resto, aggiun-
ge, «anche negli ultimi giorni ab-
biamo avuto rassicurazioni dal
ministro Maria Elena Boschi su
questo punto». Si vedrà. Intanto
dal lavoro in commissione emer-
gono novità di segno opposto.
Conun emendamento è stata au-
mentata da 40,29 euro a 73,50
euro la tassa di rilascio dei pas-

saporti. Secondo il senatore del
Pd, Giorgio Tonini, che ha firma-
to l’emendamento approvato in
Commissione, l’aumento sareb-
be solo formale. Nella sostanza
si pagherebbe meno. «C’è un
cambiodimeccanismo», spiega,
«la tassa si pagherà solo una vol-
ta e non più ogni anno». I 40,29

euro di tassa di rilascio, in prati-
ca, dovevano essere corrisposti
annualmente ed erano una con-
dizione di validità del passapor-
to per i paesi extra Ue. I 73,50 eu-
ro, invece, avranno validità per
cinque anni. Un aumento secco,
invece, sono i 300 euro che i con-
solati da ora in poi dovranno
chiedere agli italiani all’estero
che chiedono di ottenere la citta-
dinanza italiana. Soprattutto in
Sudamerica sarebbero a miglia-
ia le richieste di questo tipo. Fi-
no ad oggi le pratiche erano sbri-
gate gratis ma molto lentamen-
te.Adesso sarà chiestauna tassa
di 300 euro in cambio di una cor-

sia più rapida per sbrigare le for-
malità burocratiche. Intanto si
riapre anche la partita della tas-
sazione dei fondi pensione. «stia-
mo ancora vedendo quale è la
strada migliore», ha detto la re-
latrice del Pd, Cecilia Guerra. «È
stata sollevata la esigenza di un
ulteriore approfondimento per
valutare se ci sono coperture
che siano più indolori». Per que-
sta ragione dunque, l’emenda-
mento che sterilizza per il 2014
l’aumento al 26% della tassazio-
ne sulle rendite finanziarie per
le Casse di previdenza trovando
la copertura nell'aumento al-
l’11,5% della tassazione dei fondi
pensione è stato accantonato
dalle commissioni Bilancio e Fi-
nanze del Senato. Guerra ricor-
da che, sullo stop dell’aumento
della tassazione per le Casse c’è
nelle Commissioni un «grandis-
simo consenso» e la scelta è sta-
ta di reperire la copertura nel-
l’ambitodello «stesso settore».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Aumenta il numero di liberi professionisti e partite Iva
ma il calo del Pil fa crollare i volumi d’affari e i guadagni

Enrico Morando

Sanatoria sulle cartelle
incassati 600 milioni

`Dalle dichiarazioni 2013 molte categorie risultano povere:
tanti commercianti e artigiani vicini alla soglia dell’incapienza

Bonus alle famiglie monoreddito, il governo frena

DUBBI DEL TESORO
SULLE COPERTURE
CON UN EMENDAMENTO
SALE A 78,5 EURO
IL PRELIEVO
SUI PASSAPORTI

Fisco Sarti e calzolai sotto i 10 mila euro

Gli studi di settore
Così i redditi del 2012 REDDITO MEDIO DICHIARATO (EURO)

106
miliardi
di euro

100
miliardi
di euro

2011 2012

REDDITO DICHIARATO

-5,8%

CONTRIBUENTI INTERESSATI

2011 2012
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+6,3%
3,48

milioni
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Fonte: Mef

25.700
-8,1%

Persone fisiche
(65%)

35.900
-6,4%

Società
di persone

23.600
-26,3%

Società di capitali
ed enti

43.400Attività
professionali

27.200Attività
manifatturiere

24.100Servizi

17.200Commercio

233.000Notai

90.000Farmacie

40.700Soggetti congrui

-10.700Soggetti non congrui

Taxi, bar, pasticcerie, 
gioiellerie, oreficerie, 
parrucchieri, agenzie 
immobiliari, alberghi

sotto
20.000

Sarti, calzolai,
corniciai, estetiste
cartolai, profumieri

sotto
10.000

Commercianti 
in scarpe,  vestiti
e giocattoli

sotto 8.000
(incapienti)

ANSA

Incasso di 600 milioni di euro
con la mini-sanatoria delle
cartelle. Lo hanno
comunicano fonti di
Equitalia, la società per la
riscossione dei tributi. Al
momento della prima
proroga del 28 febbraio
scorso l'incasso era stato di
circa 300 milioni di euro. Si
tratta di dati provvisori che
dovranno essere comunque
consolidati con gli incassi
degli ultimi giorni. Proprio
ieri con una nota la società di
riscossione ha comunicato ai
contribuenti «che è possibile
aderire alla definizione
agevolata delle cartelle fino a
martedì 3 giugno 2014. Il
termine ultimo fissato a
sabato 31 maggio viene
posticipato al primo giorno
lavorativo successivo». La
nota ricorda anche che la
Legge di Stabilità 2014 (legge
27 dicembre 2013 n.147)
«prevede la possibilità di
pagare in un'unica soluzione,
senza interessi, le cartelle e
gli avvisi di accertamento
esecutivi affidati entro il 31
ottobre 2013 a Equitalia per la
riscossione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Equitalia

IL DATORE DI LAVORO
DICHIARA DA CINQUE
A SETTE VOLTE IN PIÙ
DEL SUO DIPENDENTE
CONTADINI FERMI
A 8.000 EURO L’ANNO
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ROMA Per Lorenzo Guerini, vicese-
gretario del Pd, le prossimemosse
del partito sono tracciate: sblocco
delle riforme con la massima col-
laborazione possibile; attenzione
al dibattito in corso in Sel e in Scel-
ta Civica che sembrano interessa-
te a stringere una maggiore colla-
borazione con i democrat se non
proprio a entrare nel partito; raf-
forzamento, se possibile, del-
l’ascolto dell’Italia profonda da
parte del premier Renzi sempre
più intenzionato a dribblare le bu-
rocrazie nazionali delle varie cate-
gorie.
Onorevole Guerini, iniziamo dal
tema delle riforme. Lei è sicuro
che quelle istituzionali e quella
elettorale si faranno in tempi
brevi? L’affermazione elettorale
del Pd non creerà contraccolpi
su questo fronte?
«Francamente non credo che que-
sto sia il tema. Dalle elezioni è arri-
vato un messaggio forte per il Pd
ma anche per l’insieme delle forze

politiche: il Paese punta sulla spe-
ranza e non sulla paura o sulla
rabbia che lasciano immutato lo
scenariodi crisi che viviamo».
E dunque?
«Dunque penso che l’idea di asso-
ciare le forze dell’opposizione alla
ricostruzione delle regole del gio-
co che valgono per tutti resti in
campocon tutta la sua forza».
Ma che interesse avrebbe a que-
sto punto Berlusconi a sostene-
re un progetto che elettoralmen-
te l’ha penalizzato?f
«Il voto dice che conviene a tutti
mantenere lo sforzo di massima
collaborazione fra chi vuole cam-
biare le regole. E’ giusta l’analisi di
Confindustria quando dice che
sulle schede elettorali c’era scrit-
to: vogliamo le riforme. Chi si è
chiamato fuori o chi ha mantenu-
to un atteggiamento di conserva-
zione rispetto a questo progetto è
stato penalizzato. C’è anche un te-
ma di responsabilità verso gli elet-
tori chenonva sottovalutato».

Come cambieranno i testi delle
riforme istituzionali e di quella
elettorale?
«Al di la di punti irrinunciabili co-
me lanon eleggibilitàdei senatori,
è ragionevole discutere permiglio-
rare i testi. Anche sulla legge elet-
torale, stabilito un impianto che
consenta di sapere già alla sera
delle elezioni chi ha vinto, sono
possibili aggiustamenti di tiro».
Veniamo al futuro del Pd. Sia al-
la vostra sinistra, penso a Sel,
che nell’area centrale e in parti-
colare in Scelta Civica, si è aper-
to un dibattito che prefigura la
possibilità di una confluenza nei
democrat di ampi spezzoni di
questi partiti. Lei come la vede?
«L’esito delle elezioni ha fatto fare
un salto di qualità ad un dibattito
che era già presente sia in Sel che
in Scelta Civica. Ovviamente noi
osserviamo l’evoluzione del con-
fronto con attenzione e rispetto. Il
nostro obiettivo, all’evidenza, è
rafforzare l’esperienza di gover-

no».
Obiettivo non raggiungibile sen-
za un Pd pacificato.
«Dopo l’avviodel governoc’è stata
una spinta unanime a favore del
nuovo esecutivo. Francamente il
voto consolida questa prospettiva
e le altre componenti interne del
Pdmi parimanifestino una volon-
tà ad una partecipazione più orga-
nica alla vita del partito. Non vedo
come si possa andare nei nostri
circoli per proporredivisioni».
Non c’è anche un pericolo oppo-
sto: la corsa a salire sul carro del
vincitore.
«Il tema vero è come sviluppare la
grande speranza che ha suscitato
la figuradiRenzi».
Appunto. Come? L’altro giorno

la Confindustria, nella sua As-
semblea, ha fatto un’ampia aper-
tura di credito al governo eppu-
re Renzi non c’era.
«Agli imprenditori interessano le
cose concrete che il governo fa, i
provvedimenti che assume, non
l’amore per astratte formule di
confronto.Meglio: Renzi ha scelto
il confronto ma con modalità di-
verse rispetto al passato privile-
giando i segnali di novità ma an-
che la tempestività delle scelte».
Perché il premier ha deciso di
partecipare a giugno a due as-
semblee di industriali del Nord
Est?
«Perché ha la sensibilità di ascolta-
re le istanze dirette di chi vive nel
territorio.Vuole ascoltare e inuna
certa misura raccontare l’Italia
per comeèdavvero».
A proposito di Italia ”vera” il
trionfo del Pd è stato ”rovinato”
dal fatto di essere rimasto il se-
condo partito, dopo i CinqueStel-
le, fra gli operai e le fasce più di-
sagiate della popolazione.
«Dove la rabbia è più profonda la
speranza fa più fatica a penetrare.
Credo però che siano già in cantie-
remolte iniziative, penso alla dele-
ga sul lavoro o a quella sul fisco. E’
necessario inoltre lavorare a fon-
do sul tema del contrasto della po-
vertà e su quello di un salto di qua-
lità nel rapporto fra imprenditori
edipendenti».

DiodatoPirone
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IL CASO
ROMA «Lospirito col quale conduco
i miei colloqui è che Jean-Claude
Juncker dovrebbe diventare presi-
dente della Commissione Euro-
pea». Finalmente il cancelliere te-
desco AngelaMerkel rompe gli in-
dugi e dichiara l’appoggio all’ex
premier lussemburghese candida-
to del vittorioso Partito popolare
europeo. Eppure interviene solo
stretta dalle critiche dei socialisti e
dei quotidiani tedeschi come il po-
polare Bild Zeitung che pubblica
un commento dell’editore Mat-
thias Doepfner per il quale gli eu-
ropei hanno indicato Juncker
mentre «il secondomiglior risulta-
to è quello di Martin Schulz», so-
cialista. Una terza scelta sarebbe
da «ex Germania del’Est o da Re-
pubblica delle banane». Ma i gio-
chi sono aperti. È notorio che la
Merkel non ami Juncker, osteggia-
to inoltre dal premier britannico

David Cameron e da Svezia, Olan-
daeUngheria.

LE POSIZIONI
C’è pure chimormora che Juncker
stesso preferirebbe presiedere il
Consiglio Europeo, subentrando a
Van Rompuy. Schulz potrebbe af-
fiancarlo comeAlto rappresentan-
te per la politica estera. Per la pre-
sidenza della Commissione si fa-
rebbero a quel punto i nomi del
premier danese Helle Thor-
ning-Schmidt, donna e socialde-
mocratica o, in alternativa, del pre-
mier di Finlandia Jirki Katainen,

42 anni, di centrodestra. Oppure
Irlanda, Enda Kenny, conservato-
re. Spiega laMerkel di non aver ap-
poggiato subito Juncker per rispet-
to verso una «soluzione congiunta
che non allontani dai cittadini, il
che non significa rinunciare alla
propria posizione ma darsi il tem-
po di capire i desideri degli altri,
l’Europa è faticosa». Infatti il Fi-
nancial Times boccia Juncker, im-
posto dal Parlamento quando solo
il 43% degli europei è andato a vo-
tare. I leader dovrebbero nomina-
re «unvoltonuovo, conesperienza
di governo e appeal popolare». E
gli italiani? Draghi è presidente
della Bce, il massimo che l’Italia
può ottenere è un commissario di
peso (EnricoLetta?) o il presidente
del Parlamento. Ammonisce il sot-
tosegretario comunitarie Sandro
Gozi: «Sarebbe inconcepibile che
l’Ue chiudesse “per nomine” nei
prossimimesi».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«SU NUOVO SENATO
E LEGGE ELETTORALE
SIAMO PRONTI
A RITOCCHI
SENZA STRAVOLGERE
L’IMPIANTO»

«Concertazione? Matteo la fa con l’Italia
E sulle riforme Berlusconi non si sfilerà»

L’intervista Lorenzo Guerini

IL RETROSCENA
ROMA Unnuovo pacchetto di rifor-
me da presentare in due corposis-
simi consigli dei ministri, il 6 e il
13 giugno, inmododapresentarsi
all’appuntamento di fine giugno,
con le carte in regola, al Consiglio
Europeo che dovrà decidere no-
mine e agenda. All’appuntamen-
to con Bruxelles e i Ventisette col-
leghi, Renzi intende arrivare an-
che con un pacchetto di proposte
perché, come ha sostenuto nei
giorni scorsi, «primadiparlaredi
nomine e poltrone anche in Euro-
pa occorre privilegiare i contenu-
ti».

RIPRESA
E’ per questo che il presidente del
Consiglioha chiestoaiministri di
mettere a punto non solo le cose
da fare nelle prossime settimane,
maancheunpianodi proposte in
chiave europea. Gli ”appunti per
l’Europa” di ciascunministro ser-
viranno a comporre una sorta di
piano d’azione sul quale Renzi in-
tende far convergere i leader del-
le principali cancellerie comin-
ciando da quelle francese e ingle-
se. Si tratta in sostanza di una sor-
ta di programma tutto incentrato
sulla crescita e su una decisa ri-
presa dell’industrializzazione del-
l’Europa che sia in grado di ri-
spondere alla piaga della disoccu-
pazione. Un modo per ufficializ-
zare il taglionetto con le politiche
impostate unicamente sull’auste-
rità e una chiara indicazione per
politiche espansive in grado di
riavvicinare l’Europa ai cittadini
e arginare il dilagante consenso
che raccolgono i partiti euroscet-
tici. In sostanza Renzi prova a ri-
petere a Bruxelles la ricetta tutta
italianache solouna settimana fa
gli ha permesso di battere i penta-
stellati. Ovvero spingere il Consi-
glioa condividereunpacchettodi
interventi da affidare al nuovo

presidente della Commissione
Europeae sul quale i presidenti di
turno dell’Unione dovranno so-
vrintendere.
In un’apposita riunione con

tutti i ministri Renzi intendemet-
tere in fila priorità e richieste che
daranno anche sostanza al seme-
stre di presidenza europea del-
l’Unione che Renzi inizierà il 2 lu-
glio parlando al parlamento di
Strasburgo. L’appuntamento ser-
virà anche per ottenere dagli alle-
ati il via libera ad una serie di ri-
forme, a cominciare da quella del-
la pubblica amministrazione,
non facili da sostenere.

SEGNALI
«Andiamo avanti con focus
group, che guardano a obiettivi
semplici e immediati». Graziano
Delrio, sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio, spiega così il
via vai di ministri che c’è da due
giorni a palazzo Chigi. Il crono-
programma che dovrà dare i tem-
pi alla seconda fase avrà come
punto centraleuna strategia tutta
tesa al rilancio della politica indu-
striale. Le crisi industriali, da
quelladell’Ilva aquelladi Bagnoli
e di Alitalia e le preoccupazioni
espresse ieri dal Governatore di
Bankitalia Ignazio Visco, sono
per Renzi la conferma che «non
c’è tempo da perdere» anche per
cercare di intercettare i segnali di
crescita che in Italia sono più fle-
bili chealtrove.
Al Consiglio del ministri di ve-

nerdì prossimo verrà dato via li-
bera alla riforma della giustizia,
compresi i poteri del commissa-
rio Cantone, e alla riformadelmi-
nistro dell’Agricoltura Martina
denominata ”Campo Libero”. La
settimana successiva un ”menù
ancor più corposo con la riforma
della pubblica amministrazione
del ministro Madia e i provvedi-
menti per favorire la
competitività della collega Guidi.
Il tutto per tentare di innescare
una ripresa più rapida del Paese
ridando fiducia e certezze agli in-
vestitori stranieri. Non a caso, in
mezzo ai due consigli dei mini-
stri, Renzi volerà in Cina, in Viet-
nam e poi in Kazakistan per in-
contrare non solo i leader dei ri-
spettivi paesima anche investito-
ri ed imprenditori.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pressing sui ministri per un pacchetto di misure nei prossimi
giorni: dalla pubblica amministrazione fino alla competitività

`Il premier lavora al semestre di presidenza italiana che parte
a luglio e punta sul rilancio dell’industria e dell’occupazione

Nomine, Merkel rilancia Juncker
ma è scontro con la Gran Bretagna

«RISPETTIAMO
IL DIBATTITO DENTRO
SEL E SCELTA CIVICA
IL NOSTRO OBIETTIVO
È RAFFORZARE
L’AZIONE DI GOVERNO»

Renzi, pronto il piano per la crescita Ue

VENERDÌ L’ESECUTIVO
DOVREBBE VARARE
IL TESTO
SULLA GIUSTIZIA
E IL PROVVEDIMENTO
SULL’AGRICOLTURA

LA PRESIDENZA
DELLA COMMISSIONE
È LA CASELLA
PIÙ AMBITA
ROMA VUOLE OTTENERE
UN COMMISSARIO DI PESO

Matteo Renzi tra il sottosegretario Graziano Delrio (a sinistra) e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Le scadenze
di Renzi
JOBS ACT
Agosto

ESODATI
Fine giugno

RIFORMA P.A.
13 giugno

COMPETITIVITÀ
20 giugno

Fine giugno
BONUS 80 EURO

6 giugno
FISCO

SPENDING REVIEW
Luglio-agosto

Giugno
GIUSTIZIA

Luglio-agosto

SENATO E LEGGE
 ELETTORALE
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Primo Piano

Soldi e leadership
big di FI in rivolta
L’ira di Berlusconi

L’INTERVISTA
ROMA «Ci vuole uno sforzo di mo-
dernizzazione, non possiamo ri-
manere chiusi in noi stessi»: ci vo-
gliono le primarie, insomma. La
vede così Renata Polverini, depu-
tata forzista romana, tra coloro
che sollecitano un dibattito per
«capire come rimettere inmoto la
nostra azione politica», dopo il
trionfo renziano alle europee che
ha relegato Forza Italia al 16,8%,
«per non parlare delle elezioni
amministrative, quasi tutte per-
se».
Lei, dunque, la pensa come Fit-
to, a proposito delle primarie.
«In questa campagna elettorale

ho verificato un movimento sui
territori, che non riguarda sola-
mente i quadri del partito, ma an-
che le persone comuni che voglio-
no partecipare. E lo strumento
delle primarie può dare la possibi-
lità agli amministratori locali di
misurarsi con il consenso, da un
lato, e dall’altro invoglia la gente a
dare il proprio contributo. Renzi
ha rianimato il partito aprendolo
anche a chi non era iscritto. Do-
vremmo imparare dai nostri erro-
ri e dai successi altrui. Le prima-
rie ci possono avvicinare agli elet-
tori e darci l’occasionedi spiegare
i nostri programmi. Certo, oltre a
condividere le riforme con il cen-
trosinistra e fare opposizione sul
resto, dovremmo anche fare delle

proposte. Riprogrammandoci al
passo con i tempi, così com’è ap-
penaaccaduto con il voto a favore
del divorzio breve, segno che c’è
un cambio di atteggiamento nel-
l’areamoderata».
Berlusconi, però, vuole esclusi-
vamente primarie di coalizione.
«Certo, enessuno intendemettere
in discussione la sua leadership.
Ma quando deciderà di far scende-
re in campo la classe dirigente
che è cresciuta negli ultimi dieci
anni, lo strumento giusto è quello
delle primarie. Che, intanto, può
servire per selezionare i ruoli or-
ganizzativi sul territorio. Il Pd con
i gazebo si è rimesso tra le perso-
ne, i grillini hanno fatto lo stesso
con la rete, noi non possiamo re-

stare ancorati all’idea di un parti-
to di tessere. Che servono, sicura-
mente, come però serve ampliare
labase».
Serve anche ricreare delle alle-
anze?
«Se trovassimo lamodalità per ri-
mettere insieme tutta l’area di
centrodestra, partiremmo da una
base del 30%, di tutto rispetto. I te-
mi e i toni usati dalla Lega, soprat-
tutto a proposito dell’integrazio-
ne europea, non sono i nostri, co-
me non condividiamo il rapporto
forte creatosi con altre forze estre-
miste. Ma in campagna elettorale
FI doveva dimostrare di essere an-
cora forte, la Lega voleva recupe-
rare elettori e Ncd correva per la
prima volta. Ora bisognerà cerca-
re posizioni intermedie, stempe-
rando i toni e mediando sui temi,
perché nessuno di noi può farcela
da solo. Non abbiamo alternati-
ve».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAPO È SILVIO
NESSUNO LO DISCUTE
MA DOBBIAMO
CALARCI TRA LA GENTE
COME HANNO FATTO
RENZI E I DEMOCRAT

`Mattinata a Cesano Boscone e poi vertice con i figli
ad Arcore. L’ex premier contro Fitto: io non tratto

Polverini: le primarie per rinascere
torniamo a parlare con Lega e Alfano

IL CASO
MILANO In gioco ci sono il control-
lo e l’organizzazionedel partito e
Silvio Berlusconi non ha inten-
zione di perdere. E’ un dopo ele-
zioni in acque agitate per Forza
Italia, alle prese con una crisi fi-
nanziaria senza precedenti -
«Servono soldi, abbiamo l’acqua
alla gola», è l’appello del leader -
e la questione delle primarie a
tutti i livelli. E’ la proposta di Raf-
faele Fitto, il più votato, accusato
dai fedelissimi berlusconiani di
puntarealla scalata di FI.

IL SUMMIT
Berlusconi deve risolvere la si-
tuazione e lo fa prendendo le di-
stanze dagli scontri di partito ri-
fugiandosi ad Arcore con i suoi
figli, per analizzare con calma e
distacco la situazione politica e
quella di Forza Italia. Lo scena-
rio è complicato, gli ultimi incon-
tri a palazzo Grazioli non hanno
portato passi in avanti. Fitto, di-
ce chi gli sta vicino, non ha nes-
suna intenzione di ritrattare la ri-
chiesta di un «rinnovamento» az-
zurro che passi attraverso delle
consultazioni popolari per tutti
gli incarichi, leadership esclusa.
Una proposta invisa all’ex Cava-
liere, secondo il quale si ragiona
solo di poltrone piuttosto che di

alleanze e programmi. Ma a
sbarrare la strada a Fitto il presi-
dente non è solo: oltre al cosid-
detto cerchio magico, l’idea è
bocciata da Denis Verdini, con-
vinto che siano i congressi il me-
todo da seguire per rilanciare il
movimento. In ogni caso, qualo-
ra Berlusconi dovesse cambiare
idea, i suoi fedelissimi fanno sa-
pere di essere pronti a raccoglie-
re la sfida: se si considerano le re-
gioni da Nord fino alla Campa-
nia, è il calcolo su cui si riflette, i
numeri non sono certo a suo fa-
vore. A creare ulteriori tensioni
si aggiungono le voci di palazzo
che darebbero Fitto pronto a dar
vita a gruppi autonomi, avrebbe
addirittura già fatto un sondag-
gio. Indiscrezione che però non
trova conferme dato che Fitto ha
sempre detto di non avere nessu-
na intenzione di lasciare Forza
Italia. Ieri intanto Berlusconi si è
recato a Cesano Boscone e il suo
lavoro «socialmente utile» è en-
trato nella fase operativa, ha par-
tecipato alle attività dei pazienti
e al pranzo.Ma se sperava che la
sua dedizione potesse portare
qualche voto in più, è rimasto de-
luso: nel seggio della Sacra Fami-
glia Forza Italia ha ottenuto solo
9voti su 50 schede valide, contro
i 24 voti del Pd.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il leader di
Forza Italia
Silvio
Berlusconi

Renata Polverini

SCEGLI ACEA ENERGIA
E GODITI IL MESSAGGERO!

Mercato Libero

Dal 20 Maggio al 15 Luglio 2014 attiva on line l’offerta luce 
e gas sul Mercato Libero di Acea Energia più adatta a te:  subito 
in regalo 2 mesi dell’edizione digitale de “Il Messaggero”.

Cosa stai aspettando?
Scopri di più su www.aceaenergia.it
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Gianroberto Casaleggio,
cofondatore del M5S

LA CORONA DI SPINE Beppe Grillo, ieri a Marina di Bibbona, scherza sulla sconfitta elettorale

Nigel Farage leader dell’Ukip

IL RETROSCENA
ROMA Non stanno smobilitando.
Ma dire che siano solo confusi e
disorientati è poca cosa. Si sono
chiusi a riccio, aspettano che la
tempesta passi; ormai hanno pa-
ura dei social network; tremano
all’idea di accendere il pc e sco-
prire di essere nel mirino del
web. Il loro capo, il capo dei par-
lamentari M5S Beppe Grillo do-
po aver essersi pubblicamente
auto-prescritto il Maalox, tratta
con la fecciadella feccia europea
senza averli minimamente con-
sultati. Dopo la fase down, ecco
la fase up, sindrome classica da
disturbo bipolare. L’altro capo,
cioè il guru Casaleggio, ha sdoga-
nato il figlio Davide come fareb-
be qualsiasi dinastia monarchi-
ca in un principato. Su Nigel Fa-
rage nessuno dei due (o dei tre?)
ha sentito il bisogno di sapere co-
sa ne pensavano gli eletti in Par-
lamento, esibiti sul palco per tut-
ta la campagna elettorale come
trofei. Figuriamoci in che consi-
derazione i due cofondatori e la
relativa figliolanza devono avere
laRete.
Nei conciliaboli - riservatissi-

mi - dei 5Stelle, nei corridoi del
gruppo, tra i portaborse, è di que-
sto che si parla. Del buco nero in
cui sono finiti i loro parlamenta-
ri: criticati daiMeet-Up, spernac-
chiati dai loro leader; espulsi se
alzano la testa; manovrati come
avatar. Il campodelle reciproche
diversità, fino a ieri un valore ag-
giunto, rischia di diventare un
peso insopportabile.
A parte chi - rischiando il ridi-

colo - cerca di giustificare persi-
no il connubio adulterino con Fa-
rage e annuisce dinanzi a qualsi-

asi cosa, tutti gli altri, almeno in
privato,mostrano spirito critico.

APERTURA DEI VERDI
È bastata una timida apertura di
Monica Frassoni, co-presidente
dei Verdi europei ad accendere
la speranza perché si trovi una
via d’uscita all’unione con Fara-
ge. I talebani annaspano. I «con-
trollori» si ribellano insieme ai
controllati. Il documento che at-
taccava la leadership e contesta-

va la linea è partito da Nicola
Biondo, il capo dello staff comu-
nicazione della Camera. Chi ha
criticato i capi è proprio chi ha il
privilegio di comunicare con lo-
ro e che spesso proprio per que-
sto si è trovato in conflitto con i
deputati. Accusato di non saper
valorizzare il loro «grande lavo-
ro». «Lavoriamoma di questo la-
vorononesceniente - si accalora
l’ex capogruppo alla Camera Ric-
cardo Nuti che del documento
però non vuol parlare - ho pre-
sentato qualcheminuto fa un’in-
terpellanza contro il vitalizio ai
politicimafiosi, il governononci
ha dato risposte e già so che voi
non lo scriverete - ma questo
non è normale. Non è normale
che inquestoPaese si facciano le
pulci a unMovimentodi persone
oneste mentre si lasci il vitalizio
aimafiosi».

L’OPA
L’ala sinistra dei 5Stelle comin-
cia ad avvertire un senso di
estraneità. Gli altri dopo il boom
delle politiche 2013, faticano a
stare dentro un insuccesso. Sel
ha lanciato un’Opa; dissidenti e
fuoriusciti fanno da pontieri; Ci-
vati coltiva il suo orticello grilli-
no.
Pizzarotti, sindaco grillino di

Parma, si sta sganciando. Sonia
Alfano, una che ha iniziato il re-
clutamento dei dissidenti già da
tempo, mette il dito nella piaga:
«Gli interrogativi sulla ricerca di
questa alleanza con l’Ukip - dice
sono tanti e riguardano la demo-
crazia interna del Movimento 5
Stelle: che fine hanno fatto la Re-
te, le consultazioni, la trasparen-
za e ladiretta streaming?».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutti contro tutti nel M5S
prime crepe tra i fedelissimi

I CINQUESTELLE
ROMA Messo nel mirino anche di
una parte dei suoi militanti per
l’incontro con Nigel Farage, Beppe
Grillo procede alla riverniciatura
dell’immagine dell’albionico euro-
scettico. In un’intervista al Daily
Telegraph l’ex comicoafferma che
il capo dell’Ukip «non è razzista e
ha senso dell’humor e dell’ironia»,
forse anche per giustificare alcune
roboanti dichiarazioni rese al ter-
mine del loro incontro. Quanto al-
le concordanze tra i duemovimen-
ti, Grillomette in evidenza che «Fa-
rage vuole controllare i flussi mi-
gratori come noi. Ma non è vero
che sia razzista, come io non sono
il fascista e nazista che descrivono
i giornali italiani». L’incontro, pre-
cisa il leader pentastellato, «è ser-
vito a conoscerlo» ma su eventuali
alleanze «saranno gli iscritti al
M5S a decidere sul web». Infine,
l’appello di Grillo su Twitter: «Dif-
fondete la verità suFarage!».
A cercare di diradare la disinfor-

matia sul suomovimento è lo stes-
so Farage che in un’intervista al-
l’Ansa sostiene che «l’Ukip è il clas-
sico partito liberale dell’800, in cui
non è tollerata qualsiasi forma di
razzismo, sessismo e xenofobia.
Siamo un’organizzazione demo-

cratica che - aggiunge - è contro
tutte le guerre imperialistiche.
Ovunque». Sottolineata anche la
distanza dell’Ukip dal Front Natio-
nal di Marine Le Pen, che Farage
giudica «lavato bene, ma troppo di
fresco». Quanto all’Edf, il gruppo
europeo al quale l’M5S sta valutan-
do se associarsi, il leader Ukip sot-
tolinea che, «a differenza di gran
parte degli altri gruppi dell’Euro-
parlamento, l’Edf incoraggia le de-
legazioni nazionali a votare libera-
mente secondo la propria ideolo-
gia, le preferenze politiche e l’inte-
ressenazionale».

MASSA CRITICA
A chiarire meglio la strategia del
M5Snei confronti dell’Ukip èLuigi
Di Maio che sull’argomento trova
«si stia facendo molta polemica
strumentale. Non c’è niente di sba-
gliato - dice il vicepresidente della
Camera - a consultare Farage, uno
dei principali attori della politica
europea, anche perché la costitu-
zione di un gruppo all’Europarla-
mento, che sia con lui o con una co-
stellazione di altre forze politiche
europee, serve a fare massa critica
e avere peso contrattuale sui prov-
vedimenti del Parlamento». Assai
polemico Di Maio con Pd e FI nel-
l’analisi del voto di domenica:
«Una scelta elettorale emotiva, sia-
mo stati vittime di una campagna
di terrore creata ad arte da Forza
Italia e Democratici che ci hanno
anchedescritto comeHitler».
Basteranno le rassicurazioni di
Grillo e dello stesso Farage a con-
vincere i militanti grillini e i parla-
mentari che hanno subito storto il
naso all’incontro tra i due? Il diffu-
so sgomento iniziale sembra in
gran parte rientrato anche se ri-

mangono isole di resistenza. Depu-
tati come Giulia Sarti, Giuseppe
Brescia e Tommaso Currò sembra-
no tutt’altro che convinti dalle cre-
denziali di democrazia esibite da
Farage a beneficio del suo partito.
Certo è che un certo fermento ser-
peggia nella base, con qualche ap-
pello sulweb aGrillo a fare un pas-
so indietro, mentre a Bari la stessa
richiesta viene fatta con una peti-
zione sulla piattaforma change.
org (circa 3 mila sottoscrizioni),
probabilmente come strascico del-
le polemiche sorte per la sfiducia
dei vertici di M5S all’ex candidato
sindaco del capoluogo pugliese,
VincenzoMadetti.
Delle eventuali alleanze - sulle qua-
li l’ultimaparola spetterà alla rete -
del gruppo grillino esordiente al-
l’Europarlamento si è parlato an-

che nella riunione dei 17 neoeletti
tenutasi negli uffici diGianroberto
Casaleggio a Milano, a cui - via
Skype - ha preso parte anche Bep-
pe Grillo, in fase di riflessione nel-
la sua villa a Marina di Bibbona.
All’uscita, il battagliero portavoce
dei senatori a 5 stelle, ClaudioMes-
sora, dopo aver dato per scontato
che «Grillo non si dimetterà», ha
replicato al leader di FI afferman-
do che «nei cessi in cui Berlusconi
diceva che ci avrebbero relegato a
Bruxelles, ci metteremo loro».
Messora ha però ammesso che il
tanto discusso documento dello
staff M5S della Camera, in cui si
criticavano le strategie adottate
dal movimento in campagna elet-
torale, «doveva rimanere segreto».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I parlamentari e la base però si dividono e in rete c’è chi chiede
un passo indietro a Beppe. Casaleggio riunisce gli eurodeputati

`«Il leader dell’Ukip è ironico, ma sulle alleanze decide il web»
L’euroscettico inglese: noi siamo come i liberali dell’Ottocento

Grillo difende Farage: non è razzista

Il voto
Le elezioni europee hanno
segnato una dura sconfitta per
il M5S che si è fermato al 21,2%.
Si è aperta la resa dei conti.

Le questioni aperte

I populisti
L’incontro di Grillo con Farage,
leader dell’Ukip, doveva
restare segreto. Insorge l’ala
sinistra del Movimento.

La strategia
La base non ha gradito il
ritorno del leader nei talk show
televisivi, in particolare a
Porta a porta. Dubbi anche tra
senatori e deputati grillini.

L’ALA SINISTRA
TENTATA DALLA FUGA
PUGNO DURO DEI LEADER
RISCHIA BIONDO, CAPO
DELLA COMUNICAZIONE
A MONTECITORIO

MESSORA: IL TESTO
SULL’ANALISI DEL VOTO
NON DOVEVA USCIRE
DI MAIO: SIAMO VITTIME
DI UNA CAMPAGNA
DI TERRORE
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Giorno & Notte
Da oggi a Cagli
Distinti Salumi
con il trionfo
della norcineria
Salvi a pag.49

Massimiliano Fazzini

Basket
Nel mirino della Vuelle
c’è l’ala cubana Sant-Roos
Ma la primamossa di mercato sarà cercare il play americano
che dovrebbe avere come vice un giovane regista italiano
Cataldo a pag.59

AMBIENTE
Hanno una specie di zaino in
spalla, uno spruzzatore in mano
azionato con una leva. Sono i tec-
nici che in questi giorni stanno gi-
rando in tutti i quartieri per la
campagna di prevenzione alla
zanzara tigre. Dopo le abbondan-
ti piogge dei primi giorni di mag-
gio, riprende la lotta all’insetto
messa in campo da Comune,
Aspes, Asur. Si punta soprattutto
sulla prevenzione in modo da li-
mitare a pochi casi estremi gli in-
terventi adulticidi. Il budget è di
70 mila euro circa, ma ormai è
talmente routine che sul sito del
Comune non si riescono più a vi-
sualizzare le vie dove sono già sta-
ti fatti i trattamenti, mentre i bol-
lettini settimanali di presenza de-
gli insetti sono fermi al 2011. La
prevenzione viene effettuata con
interventi di disinfestazione anti-
larvali periodici ogni 15-20 giorni
nelle circa 18.000 caditoie collo-
cate in aree e viali pubblici, non-
ché nei potenziali focolai di infe-
stazione. Oltre alle 60 ovitrappo-
le sparse per tutta la città vengo-
no anche distribuiti nelle scuole,
caserme, ospedali prodotti larvi-
cidi. Si punta anche alla campa-
gna di comunicazione, con oltre
10.000 depliant informativi che
verrannodistribuiti nella città (in
particolare a tutti gli alunni delle
scuole primarie) e lettere mirate
ai soggetti più a rischio. «Il suc-
cesso della prevenzione – com-
menta l'assessore all'Ambiente,
Energia e salute Giancarlo Para-
secoli – avviene grazie alla colla-
borazione dei cittadini, se si pen-
sa che circa il 70%delle aree verdi
è di proprietà privata. Nel ringra-
ziarli per l’impegno, ricordiamo

che ci sono buone pratiche da te-
nere amente per prevenire la for-
mazione di focolai». Occorre in-
fatti eliminare l’acqua rimasta
nei sottovasi, negli annaffiatoi e
in altri contenitori per evitare ri-
stagni. Coprire i contenitori che
servono a riserva di acqua.Mette-
re pesci rossi in vasche e fontane:
sono ghiotti di zanzare. Curare il
verdedel giardino: la vegetazione
nasconde micro focolai. Pulire le
grondaie per favorire il deflusso
delle acque.Mettere prodotti bio-
logici antizanzara nei tombini o
coprirli. E’ possibile trovare tali
prodotti biologici (fino esauri-
mento scorte) nelle farmacie co-
munali o il giovedì mattina allo
Sportello Informa&Servizi del
Comune. Non sono solo consigli
perché l’ordinanza prevede san-
zioni da 25 a 500 euro. Per le se-
gnalazioni 0721 372433 dal lune-
dì al venerdì dalle 10 alle 12.

Lu.Ben.

IL CASO
Derivati della Provincia, il dato
è blindato. Dopo il caso solleva-
to dal perito del tribunale diMi-
lanoGianmarcoMensi sul tema
della chiusura del derivato con
Nomura, il direttore generale
dell’Ente Marco Domenicucci
aveva detto che «il dato risulta
negli atti, ma vige la clausola di
riservatezza. I consiglieri pro-
vinciali possono accedere ai do-
cumenti».
Un derivato è un’assicurazione
per l’aumento dei tassi di inte-
resse variabili oltre una certa so-
glia. Per Mensi la Provincia
avrebbe chiuso il derivato «con
circa 2 milioni di debiti». L'Ente
ha smentito,ma il consigliereFi
Antonio Baldelli ha provato ad
andare fino in fondo. «Durante
l’ultimo mandato del presiden-
te Ucchielli, avevo già dato bat-
taglia contro i derivati». E così
ha chiesto accesso agli atti. Ma
laProvinciaha risposto conuna
lettera. «Il dato sarà reso dispo-
nibile solamente previa sotto-
scrizione della dichiarazione di
rispetto dell’obbligo di riserva-
tezza». E ancora: «Lei assume
posizione giuridica equivalente
a quella degli uffici che ne sono
a conoscenza, vincolandosi al-
l’obbligo di riservatezza». Bal-
delli è chiaramente insoddisfat-
to. «Il contratto è privato e van-
no rispettati i limiti di riserva-
tezza, ma la giurisprudenza in-
segna che i consiglieri non han-
no limiti di accesso e non posso-
no essere sottoposti a firmare
atti di sottomissione per accede-
re agli atti. Di fatto qui parliamo
di soldi pubblici e i cittadini
hanno diritto di sapere come so-
no stati spesi. Questo uccide
l’obbligo di trasparenza che vie-
ne imposto alle pubbliche am-
ministrazioni. Si è giocato in
borsa coi soldi dei cittadini. De-
nunceremo il fattonel prossimo
consiglio provinciale del 10 giu-
gno e andremo in fondo. Come
consiglierenon intendo firmare
questa imposizione».

Oggi ultime nuvole

Arrivederci primavera! Termina
oggi la stagione mediamente più
amata dagli italiani ma che que-
st’annoè stata caratterizzatadaun
estrema dinamicità meteorologi-
ca. Nell’ultima settimana poi, il rei-
terato flusso atlantico, favorito dal-
l’assenza dell’anticiclone delle Az-
zorre, ha favorito condizioni di
tempo estremamente variabile, se
non instabile, comeaccadutonella
giornata di ieri. La buona notizia è
cheoggi terminaquesta lunga fase
di tempo incerto. Dovremo ancora
pazientare 24 ore. Oggi non man-
cheranno nubi anche estese, ma i

rovesci associati dovrebbero esse-
remeno intensi. Finalmente, in se-
rata, la nuvolosità si attenuerà
piuttosto rapidamente. Il clima ter-
mico sarà fresco, a causa della per-
sistente ventilazionedamaestrale;
ilmare saràmosso. L’estate debut-
terà invece con poca nuvolosità an-
che se i venti settentrionali, ancora
moderati, manterranno le tempe-
rature sotto le medie del periodo,
nonostante un lieve aumento. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 10 e 20˚C, leminime tra 7
e 14˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro e Fano
Ancora raid
nelle abitazioni
anziana faccia
a faccia con i ladri
Indini a pag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Baldelli
all’attacco
«Sui derivati
dati blindati»

Il meteo

Stamina, i medici
Brescia dice no al Tribunale

Ilmatrimonioomosessuale di Fausto Schermi edElwinvanDijk è stato trascritto ierimattinanel
registrodello Stato civile. Il sindaco: «Scelta di civiltà»mac’è chi protesta. Apag.48

Nozze gay trascritte in Comune

Giunta comunale ormai pronta,
ma la Provincia si avvicina al
commissariamento. Matteo Ric-
ci, che ieri pomeriggio è stato pro-
clamato ufficialmente sindaco di
Pesaro, sembra intenzionato a di-
mettersi nel giro di qualche gior-
no dall'incarico in viale Gramsci.
Una decisione che porterebbe al
commissariamento dell'ente. Ric-
ci presenterà stamattina una
giunta che sembra piuttosto an-
nunciata. Alla fine ha optato per
la soluzione con 9 assessori, 5 uo-
mini più 4 donne. Certi i primi:
Daniele Vimini, vicesindaco con
delega all’Urbanistica, Antonello
Delle Noci, confermato al Bilan-

cio, Andrea Biancani, Mobilità e
Lavori pubblici per il Pd più Rito
Briglia a cui potrebbero andare i
Servizi Sociali ed Enzo Belloni,
che dovrebbe restare con Sicurez-
za eAttivitàEconomiche. L’unica
sorpresa potrebbe arrivare dalla
componente femminile: confer-
mato lo schema che prevede due
elette Pd e due esterne. Tra i de-
mocrat nell’esecutivo finiscono
molto probabilmente Mila Della
Dorae SaraMenguccimentre per
le esterne si parla insistentemen-
te della preside dell’istituto com-
prensivo Pirandello in viaNanter-
reGiulianaCeccarelli.

Fabbriapag. 46

Provincia verso il commissario
`Matteo Ricci proclamato sindaco, ma probabilmente si dimetterà da presidente
`Giunta praticamente fatta: 5 uomini e 4 donne, tra le esterne spunta Ceccarelli

Pesaro
Tasi, non tutti
sanno di dover
pagare il 16

Matteo Ricci

Caso Stamina, il presidente
dell'Ordine dei medici di
Brescia, Ottavio Di Stefano, ha
comunicato al Tribunale di
Pesaro di non voler accedere
come ausiliario del giudice
agli Spedali Civili di Brescia,
in sostituzione del direttore
generale, per individuare
medici che pratichino
infusioni con il metodo

Stamina ad un paziente, il
piccolo Federico, come gli era
stato ordinato lo scorso 13
maggio. L'Ordine dei medici
di Brescia ha approvato un
documento con il quale si
«denuncia l'inerzia delle
istituzioni» e si chiede «che
nelle sedi istituzionali venga
fatta chiarezza sulla vicenda
Stamina».

Fano, atto storico. Il sindaco: «Scelta di civiltà» ma c’è chi protesta

I residenti a Pesaro il 16
dovranno versare la Tasi
ma in giro c’è ancora
parecchia confusione.
«Molti ci chiedono
informazioni -spiegano al
Caf Cgil - perchè non sanno
ancora di dover pagare.
Erano meglio scadenze
uniformi»

Delbiancoapag.45

Partita la campagna
anti zanzara tigre
`Larvicidi e trappole a disposizione dei cittadini
Ma anche norme di prevenzione e relative multe
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Marche

`Il segretario Ncd
lancia l’hastag
#ceronibyebye!

`Mariella Scirea
ha portato il trofeo
alla Rotonda

`Dopo i ballottaggi
Spacca e Comi
tornano a vedersi

IL DOPO VOTO
ANCONA Sempre più tesi i rapporti
tra Forza Italia e Ncd. Se il coordi-
namento regionale di FI attacca
Bugaro e Massi che si erano di-
lungati sulla crisi dei forzisti, BU
garo lancia l’hastag
#ceronibyebye!
«Rimaniamo perplessi e mera-

vigliati delle dichiarazioni dei
consiglieri regionali GiacomoBu-

garo e Francesco Massi - si legge
in una nota del coordinamento
regionale di Fi -, determinate pro-
babilmente dal deludente risulta-
to elettorale di Ncd nelle Mar-
che». Dichiarazioni «inopportu-
ne e pretestuose in quanto do-
vrebbero preoccuparsi del loro ri-
sultato elettorale e della classe di-
rigente del loro partito, piuttosto
che degli organismi di Forza Ita-
lia». Il coordinamento ricorda
che «sotto la guida del sen. Cero-
ni, Massi ha potuto fare il candi-
dato alla presidenza della Regio-
ne e Bugaro il vice Presidente del
Consiglio Regionale, mentre For-
za Italia è diventata nel 2009 e
2010 il primo partito delle Mar-

che con il 35%, nonostante i conti-
nui, ripetuti e deludenti risultati
conseguiti dal partito nella pro-
vincia di Ancona. Certamente gli
amici Bugaro e Massi, eletti nelle
fila del Pdl e fautori della scissio-
neancor primache la stessa fosse
guidata da Alfano, hanno contri-
buito al calo dei consensi, eviden-
ziando continuamente dissensi».
«Dopo la loro fuga dal partito -
prosegue la nota -, Forza Italia
nelle Marche, al fianco del presi-
dente Berlusconi e del sen. Cero-
ni, è stata riorganizzata a livello
territoriale con l'ingresso nella
struttura di figure nuove, compe-
tenti e leali». Il coordinamento re-
gionale forzista rileva che «non si

può stare al governo con Renzi a
Roma e cercare nelle Marche di
far parte di alleanze con chi si
contrappone a Renzi e i suoi rap-
presentanti a livello locale. Prima
di attaccare Forza Italia e il suo
coordinatore regionale - è la con-
clusione - si chiariscano le idee».
Replica il coordinatore regio-

nale di Ncd Bugaro: «Le risibili
motivazioni, anzi le difese d'uffi-
cio autocelebrative partorite dal
sen. Ceroni e intestate furbesca-
mente al coordinamento regiona-
le dimostrano lo stato di confusio-
ne in cui versa Forza Italia, dove
diversi dirigenti nazionali di ver-
tice e colleghi consiglieri regiona-
li mi hanno contattato proprio in

queste ore per mostrare la loro
preoccupazione rispetto al decli-
nodel centrodestra regionale con
Fi al 13%». «Queste alzate di scudi
- ammonisce - non sono lamiglio-
re medicina per impostare un
programma regionale per il pros-
simo anno, ma mi giungono voci
autorevoli che il tempo di Ceroni
sia, dopo 11 anni, terminato e
quindi per questo probabilmente
è cosi nervoso. Guardiamo avan-
ti, ricostruiremo il centrodestra
anche nel Fermano, storica pro-
vincia bianca che a causa del no-
stro statista che tutto il mondo ci
invidia è diventata più rossa di
Ancona e Pesaro!!
#ceronibyebye!».

Tempi lontani: Bugaro e
Ceroni assieme nel Pdl

La sede della Giunta regionale

L’aeroporto Sanzio

Mariella Scirea con la Coppa

SENARI
ANCONA Riforme e taglio dei costi
della politica, tutto rinviato a do-
po il ballottaggio. La partita che
doveva essere nel giro di quindi-
ci giorni è sospesa da oltre due
mesi.Mentre si allontana l'ipote-
si di rimpasto con la Giunta da 8
a 6, il segretario del Pd Marche
Francesco Comi e il presidente
della Regione, Gian Mario Spac-
ca, puntano a chiudere la legisla-
tura portando a casa tutti i punti
della piattaforma programmati-
ca decisa neimesi scorsi. Obietti-
vo fondamentale per Comi che
ha fatto della riduzione della spe-
sa pubblica, politica ma anche
amministrativa, uno dei cavalli
di battaglia della sua campagna
congressuale. Obiettivo impor-
tante anche per il governatore
che chiudendo il mandato sui ri-
sultati delle riforme potrebbe
prendere nuovo slancio in vista
delle Regionali, accreditandosi
ulteriormente per un suo possi-
bile terzo mandato. Le urne do-
menica scorsa hanno dato un se-
gnale chiaro sull'importanza
che riforme e rapidità dell'azio-
ne politica hanno per i cittadini.
E tanto Comi quanto Spacca vo-
gliono dimostrare di saper inter-
pretarequesto segnale.

Quali le cose da realizzare?
Sul fronte macchina ammini-
strativa: riduzione delle retribu-
zioni dei top manager pubblici,
compresi quelli della Sanità, pre-
mi ai dirigenti legati al risultato.
Su quello politico: eliminazione
delle indennità di funzione dei
componenti di Giunta e Consi-
glio, vale a dire nessuna indenni-
tà ulteriore ai consiglieri-asses-
sori né ai presidenti e vicepresi-
denti di commissione, e taglio
anche alle spese per gli uffici di
presidenza. Ancora: equipara-
zione delle indennità dei consi-
glieri regionali a quelle del sinda-
co della città capoluogo di regio-
ne, eliminazione dei monogrup-
pi, certificazione dei bilanci dei
gruppi consiliari. Frenare le spe-
se anche rafforzando i processi
di aggregazione dei Comuni e
condivisione dei loro servizi, tra-
sformazione delle Comunità
montane in Unioni montane.
Sulla tabella di marcia anche la
revisione del piano energetico
ambientale e l'istituzione di un
osservatorio per il monitoraggio
delle politiche energetiche sul
territorio. E poi, l'avanzamento

della riforma sanitaria con un
programmaspecificoper la lotta
ai tempi delle liste di attesa e l'in-
troduzione della presa in carico
del paziente che attende la visita
o l'esame. Infine, piano per il la-
voro giovanile per facilitarne l'in-
gresso sulmercatodel lavoroe la
riorganizzazione radicale del si-
stema dei centri per l'impiego e i
fondi per il sostegno al diritto al-
la casa delle fasce sociali e inve-
stimenti in edilizia con una pia-
no straordinario per la casa. Que-
sti i punti su cui c'è piena condi-
visione tra Spacca e Comi.Ma gli
atti che dovevano essere conclu-
si in due settimane si trascinano
ormaidaoltre duemesi.

I BALLOTTAGGI
Prima le Europee, ora il turno di
ballottaggio, che è il test sul terri-
torio per il Pd, con quattro Co-
muni chiave in bilico per i Demo-
cratici, Urbino, Fano, Osimo e
Potenza Picena.Maria ClaraMu-
ci (Pd), in vantaggio, tenta di con-
quistareUrbino controMaurizio
Gambini, centrodestra. Dovrà ve-
dersela invece con il candidato
delM5S,HadarOmiccioli,Massi-
mo Seri (Pd), in vantaggio. Diffi-
cile invece la partita per il Pd ad
Osimo, dove c'è da battere un for-
te Dino Latini: proverà l'impresa
Simone Pugnaloni.Mentre Fran-
cesco Acquaroli, consigliere re-
gionale di Fdi-An è il favorito,
con dieci punti di distacco di
FaustoCavalieri (Pd).

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

MOBILITÀ
ANCONA Ancona e Olbia più vi-
cinegrazie ai nuovi voli offerti
daTourgest.
Due collegamenti settima-

nali, il sabato e la domenica,
dal 28 giugno, operati da De-
nim Air e gestiti da Tourgest,
con aeromobili Fokker F50 da
50 posti. Il nuovo collegamen-
to sarà attivo fino al 7 settem-
bre. Il volo del sabato partirà
alle 12.30 dall’aeroporto San-
zio per atterrare ad Olbia alle
13.35. La domenica, invece, si
volerà alle 18.20 da Ancona
con arrivo previsto all’aero-
porto di Olbia – Costa Smeral-
da alle 19.25.
Le tratte avrannoun costoa

partire da 79 euro più tasse. E’
già possibile prenotare i voli
chiamando il call center di
Tourgest ai numeri
0916114545 e 0922970629 o di-
rettamente sul sito www.tour-
gest.com, dove è attivo un si-
stema di prenotazione veloce
e sicuro, del quale Tourgest è
proprietario (sistema fornito
anche adAir Dolomiti per il si-
to airdolomitiholiday.it).
Intanto da oggi la compa-

gnia low cost Volotea ripristi-
na i collegamenti dall'Aero-
porto delle Marche verso Pa-
lermo e Cagliari (con frequen-
za bisettimanale a partire dal
31maggio) e annuncia un pro-
lungamento, anche per il peri-
odo invernale, dei voli per Ca-
tania. Tutte le rotte da e per
Ancona sonogià in vendita sul
sito www.volotea.com, nelle
agenzie di viaggio o contattan-
do il call center al numero 895
895 44 04, con tariffe a partire
da 29,99 euro a tratta, tasse ae-
roportuali incluse.
«Abbiamo raccolto ottimi

risultati nell'aeroporto di Ca-
gliari, dove i passeggeri hanno
dimostrato di apprezzare non
solo il comfort dei nostri voli,
tutti diretti, e la gentilezza del
nostro personale, ma soprat-
tutto, le destinazioni disponi-
bili - ha affermato Valeria Re-
basti commercial countryma-
nager Volotea in Italia - per
questo, per l'estate 2014, abbia-
mo deciso di ripristinare i col-
legamenti da Cagliari verso
AnconaeVenezia».

SOLIDARIETÀ
ANCONA La Coppa della Juventus
Campione d'Italia manda in
estasi la spiaggia di vellutomen-
tre la Rotonda incanta la moglie
di Scirea. Per Senigallia l'evento
ha un sapore del tutto particola-
re dal momento che verranno
raccolti fondi da destinare alla
Caritas per le famiglie colpite
dell'alluvione del 3maggio scor-
so.
Ieri pomeriggio la Coppa del-

lo scudetto dei record è arrivato
sul pontile della Rotonda poco
dopo le 18. Ad attende l'apertura
delle porte una piccola folla di ti-
fosi che ben presto è diventata
un vero fiumedi supportes bian-
conerimanmano che confluiva-
no in città i vari club arrivati da
tutta la Regione. Ad accompa-
gnare il trofeo è stata Mariella
Scirea, vedova dell'indimentica-
to Gaetano, in qualità di presi-
dentessa del coordinamento na-
zionale dei Club bianconeri. Un
tripudio di applausi, cori e ban-
diere hanno fatto da cornice all'
arrivo della Coppa. Ma la prima
battutadiMariella Scirea è stata
per la "regina dell'Adriatico".
«Chi ha qualche anno in più co-
me ma sa cosa vuol dire essere
qui alla Rotonda - ha commenta-
to la signora Scirea appena en-
trata- è un luogo storico, che
evoca emozioni e suggestioni, le-
gate anche ad una grande canzo-
ne». Il riferimento ovviamente
è alla Rotonda sul Mare di Fred
Bongusto. Pochi attimi per siste-
mare la Coppa e subito arriva il
primo intoppo. La teca traspa-
rente che doveva contenere la
Coppa è troppo piccolo e il tro-
feo non entra. La Coppa può re-
stare sul piedistallo ma senza

protezione l'area immediata-
mente circostante deve essere
delimitata, impedendo così ai ti-
fosi di avvicinarsi troppo. Un di-
sguido che non ha intaccato l'en-
tusiasmo dei tifosi, soprattutto
dei più piccoli, che la signora
Scirea ha voluto privilegiare.
Una grande foto di gruppo con
tutti i bambini che circondano
la coppa è l'emblema «dei tifosi
bianconeri di domani e magari
di qualche futuro campione».
«Questa Coppa che rappresenta
un'avventura iniziata tre anni fa
e culminata con il record dei 102
punti meritava di essere qui a
Senigallia, per la grande sventu-
ra che ha colpito la città -ha ag-
giunto la Scirea- i tifosi vogliono
rendere omaggio, con delle of-
ferte, a chi è più sfortunato per-
ché lo sport è anche solidarie-
tà».
«Ringraziamo col cuore la Ju-

ventus per aver portato in città
la Coppa dello scudetto -ha det-
to il sindaco Maurizio Mangia-
lardi- è per noi un momento di
solidarietà prezioso e vi ringra-
ziamento per averci pensato».
In serata, prima di cena, è arriva-
to anche ilmiticoMassimoBoni-
ni, di un'altra Juve storica, quel-
la di Michel Platini. Stamattina
il trofeo partirà alla volta di Pe-
rugia, prossima tappadel tour.

GiuliaMancinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Coppa della Juve
un segnale per Senigallia»

Tagli ai costi della politica
fuori la Giunta dall’agenda

Torna il volo
per Olbia
Da oggi
anche Cagliari

IL FENOMENO
ANCONA Procede l'attività del tavo-
lo tecnico interistituzionale sul
cyberbullismo istituito dall'Om-
budsman delle Marche Italo Ta-
noni. Il gruppodi lavoro, cheha il
compito di analizzare il fenome-
no e di definire azioni di interven-
to e prevenzione, è tornato a riu-
nirsi a Palazzo delle Marche. All'
ordine del giorno lo stato di avan-
zamento della ricerca dell'Univer-
sità di Urbino per fotografare la
situazione marchigiana. «I dati
forniti dagli organi giudiziari - ha
dichiarato Tanoni - confermano
in modo univoco e allarmante
l'incremento esponenziale nelle
Marche, come nel resto d'Italia,
dei reati collegati all'utilizzo del-

la rete da parte dei minori.La do-
manda di informazione e forma-
zione su questi reati è crescente e
arriva sia da parte delmondo del-
la scuola che da parte delle fami-
glie. Servono interventi mirati
per spiegare ai ragazzi i rischi
connessi alla navigazione e le
norme vigenti inmateria». All'in-
contro hanno partecipato il giudi-
ce onorario del Tribunale per i
minorenni delle Marche Danilo
Musso, il presidente del Tribuna-
le per i minorenni di Perugia Ser-
gio Cutrona, la referente dell'Uffi-
cio scolastico regionale Antonel-
laGiannuzzi, il dirigente della Po-
lizia postale delle Marche Cinzia
Grucci, il prof. Guido Maggioni,
la ricercatrice Alessandra Vin-
centi dell'Università diUrbino e il
dirigenteStefanoAgostinelli.

Cyberbullismo, Tanoni:
«I casi sono in aumento»

Forza Italia: «Siamo in calo anche per colpa di Bugaro e Massi»

MANCA MENO
DI UN ANNO
INUTILE INTERVENIRE
ATTENZIONE INVECE
AI MANAGER E
ALLE INDENNITÀ
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Pesaro

`Ieri il passaggio
di consegne
con Ceriscioli

LA CERIMONIA
Giunta comunale ormai pronta,
ma la Provincia si avvicina al
commissariamento. Matteo Ric-
ci, che ieri pomeriggio è stato
proclamato ufficialmente sinda-
co di Pesaro, sembra intenziona-
to adimettersi nel girodi qualche
giorno dall'incarico in viale
Gramsci. Una decisione che por-
terebbe al commissariamento
dell'ente.
Ricci presenterà stamattina

una giunta che sembra piuttosto
annunciata. Alla fine ha optato
per la soluzione con 9 assessori,
5 uomini più 4 donne. Certi i pri-
mi: Daniele Vimini, vicesindaco
con delega all’Urbanistica, Anto-
nello Delle Noci, confermato al
Bilancio, Andrea Biancani,Mobi-
lità e Lavori pubblici per il Pdpiù
Rito Briglia a cui potrebbero an-

dare i Servizi Sociali ed Enzo Bel-
loni, spogliato delle precedenti
deleghe dovrebbe restare con Si-
curezza e Attività Economiche.
L’unica sorpresa potrebbe arriva-
re dalla componente femminile:
confermato lo schema che preve-
dedue elette del Pdedue esterne.
Tra i democrat nell’esecutivo fini-
sconomolto probabilmenteMila
DellaDora e SaraMenguccimen-
tre per le esterne si parla insisten-
temente della preside dell’istitu-
to comprensivo Pirandello in via
Nanterre Giuliana Ceccarelli a
cui andrebbe la Pubblica Istru-
zione. L’incognita maggiore è
quella della quarta donna nel-
l’esecutivo. Potrebbe essere la
presidente del comitato degli asi-
li nido comunali Alessandra An-
tonini. Qualcuno dice l'uscente
Gloriana Gambini. Ma restano
solo ipotesi. Per quanto riguarda
la presidenza del consiglio comu-
nale salgono le chance di Luca
Pieri che in alternativa potrebbe
diventare presidente di Marche
Multiservizi. In quel caso nume-
ro uno dell’assise consiliare di-
venterebbe Luca Bartolucci. Una

schema che ieri Ricci, insieme al
«fedelissimo»Daniele Vimini, ha
prospettato a tutti i rappresen-
tanti delle formazioni politiche
che costituivano la coalizione di
centrosinistra incontrati nel po-
meriggio nel suo ufficio di viale
Gramsci. Prima, intorno alle
15.30, c’era stato l’atteso passag-
gio di consegne tra l’ormai ex sin-
daco Luca Ceriscioli e Matteo
Ricci. Accompagnato in Munici-
pio da moglie e figlia il nuovo in-
quilino di piazza del Popolo ha
augurato un «buon lavoro» a tut-
ti i consiglieri ed ha iniziato ad ar-
redare il proprio ufficio. «Porto
nella mia scrivania la lampada
ad olio che mi hanno regalato i
minatori di Charleroi: mi aveva

già seguito in Provincia perché è
il simbolo di chi siamo, delle no-
stre radici, dellamia famiglia e di
gran parte del nostro territorio –
ha detto Ricci - Solo se sappiamo
da dove veniamo, possiamo spe-
rare di andare lontano. Non solo.
Su questo muro attacco subito il
cartello «Vietato dire che non si
può fare»: tutti i giorni ci deve ri-
cordare che il compito del Comu-
ne è aiutare chi ha un progetto. A
volte ci sono troppe cose che non
si riescono a fare. L'atteggiamen-
to mentale che dobbiamo avere,
ora, deve essere costruttivo e po-
sitivo». Il neo sindaco ha speso
parole di elogio anche per i son-
daggi di Sigma Consulting che, a
un mese dalle elezioni, avevano
azzeccato il risultato elettorale.
«Ne ho consegnato una copia a
Matteo Renzi - dice Ricci - Gli ho
detto che per la prossima volta
saprà dove rivolgersi». Poi chiu-
de ricordando che «siamo stati il
primo Comune in Italia a procla-
mare il sindaco: domani (oggi
ndr) saremo il primo ad annun-
ciare la giunta».

LucaFabbri

Festa della Repubblica
prima uscita ufficiale

DOPO IL VOTO/2
Una delle poche gioie per Beppe
Grillo in questa tornata elettorale
arriva dalla nostra provincia. Il
Movimento 5 Stelle ha infatti elet-
to un proprio sindaco a Montelab-
bate: Cinzia Ferri. La prima cittadi-
na, che terrà per sé la delega alla
Pubblica Istruzione, ha già annun-
ciato come suo vice Nicola Magi,
che gestirà le deleghe Ambiente,
Energia,Agricoltura. Per il resto la
giunta è tutta da inventare. Marte-
dì ufficializzerò i nomi della giun-
ta:mi sonopresadel tempoperché
voglio avere dai miei papabili as-
sessori la disponibilità a lavorare
per il Comune almeno 3 mattine a
settimana – commenta il sindaco
Ferri – Il risultato deludente alle
elezioni europee? A volte credo
che il cambiamento spaventi e for-

se gli italiani non sono ancora
pronti. Inoltre siamo un paese di
pensionati e i toni utilizzati daGril-
lo hanno spaventato i nostri anzia-
ni. Occorre poi rendere onore al
vincitore: Renzi ha saputo parlare
agli italiani. Non credo che man-
terrà le promesse però ha utilizza-
to il linguaggio giusto ed ha vinto
le elezioni». Al di là del voto nazio-
nale colpisce il crollo dei 5 Stelle
nei territori. Come ripetono spesso
gli amministratori locali alle co-
munali conta soprattutto la perso-
na. E nei primi 4 Comuni della pro-
vincia il calo grillino tra europee
ed amministrative è verticale. A
Urbino perdono quasi il 12% pas-
sando dal 20.3% all’8.4%. AVallefo-
glia scendono del 10% circa: dal
29.4% al 19.7%. A Fano, dove co-
munque hanno raggiunto il ballot-
taggio grazie ad Hadar Omiccioli,
passano dal 25.6% al 17.6 mentre a

Pesaro, dove secondo molti sareb-
be stato più proficuo candidare un
volto conosciuto come Mirko Bal-
lerini (il quale però sembra orien-
tato a correre per il consiglio regio-
nale) rispetto a Fabrizio Pazzagli,
perdono 8 punti e mezzo: dal
24.6% al 16.2%. «Abbiamo un pro-
blema di radicamento sul territo-
rio anche se rispetto a due anni fa
stiamo nettamente migliorando –
commenta il deputato pesarese
dei 5 Stelle Andrea Cecconi – Cre-

do sia comunque nell’ordine delle
cose, un aspetto fisiologico per un
Movimento giovane come il no-
stro. Cresceremo. E in ogni caso il
risultato delle europee ci ha per-
messo di capire quale è il nostro
elettorato consolidato che si atte-
sta sul 20% rendendoci la seconda
forza politica del paese. Abbiamo
persoma siamo ancora forti». L’in-
fermiere pesarese si dice tutto
sommato soddisfatto del risultato
nella nostra provincia. «L’unico
Comune conquistato al primo tur-
no in questa tornata elettorale per
il Movimento è Montelabbate ed
abbiamo portato la seconda città
della provincia al ballottaggio: tut-
to sommatomi ritengo soddisfatto
– continua Cecconi – Pesaro? Spe-
ravamo di portare Ricci al ballot-
taggio ed invece siamo arrivati ter-
zi, adun soffio dal centrodestra».

Lu.Fa.

Il passaggio di consegne tra l’ormai ex sindaco Luca Ceriscioli ed il successore Matteo Ricci (Foto TONI)

Cinzia Ferri, nuova sindaco
di Montelabbate

Ricci sindaco, giunta quasi fatta
ma la Provincia sarà commissariata

DOPO IL VOTO/1
«Ci riuniremo e analizzeremo il
voto, sono a disposizione del par-
tito». DanieleMalandrino, coordi-
natore comunale di Forza Italia,
ha convocato permetà della pros-
sima settimana la riunione della
pattuglia azzurra. Un incontro
nel quale si dovrà discutere, sicu-
ramente decidere di cambiare
qualcosa nella strategia politica.
E forse anche qualcuno ai vertici
del gruppo. «Ma la decisione spet-
terà al coordinamento», ribadi-
sceMalandrino. Il risultato eletto-
rale è stato sicuramente deluden-
te, nessuno lo nasconde in casa
Fi: il 7,4% di consenso, inferiore
di oltre tre punti rispetto al dato
registrato per le Europee sempre
a Pesaro. Nel 2009, l'ex Pdl, riuscì
a conquistare quasi il 25%, anche
se per un confronto realistico,
vanno aggiunti anche i voti del
Nuovo Centro Destra in questa
tornata elettorale, che comunque
non superano il 2,4%. Tre consi-
glieri eletti, tra cui il coordinatore
provinciale Alessandro Bettini,
oltre ad Anna Maria Renzoni e
RemoGiacchi. Forza Italia ha an-
che perso il ruolo di prima forza
in termini numerici dell'opposi-
zione, superata dal Movimento
Cinque Stelle, che entrerà nell'
emiciclo con cinque consiglieri
comunali. «Partiremodall'analisi
del voto - anticipa Malandrino –
poi si vedrà. Io sonoconvinto che,
quando si perde in campagna
elettorale, chi ha ruoli di respon-
sabilità debba presentare le di-
missioni e rimettersi alle decisio-
ni delpartito. È quello che farò io.
Ma le decisioni si prendono negli
organi competenti, confrontan-
doci tutti insieme,nonchiedendo
le dimissioni attraverso i giorna-
li», così Malandrino ritorna sulla
polemica dei giorni scorsi con Li-
onello Gabucci, «accusato» dai
vertici del partito azzurro di aver
remato contro durante la campa-
gna elettorale, e di essersi speso
soltanto per le Europee. In consi-
glio comunale Forza Italia entre-
rà, nello schieramento di centro-
destra, oltre che con Ncd, anche
con Siamo Pesaro di Roberta Cre-
scentini, che ha ottenuto due seg-
gi (oltre al candidato sindaco c'è
ancheGiovanniDallasta).

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caporetto a 5 Stelle, esulta solo Cinzia Ferri

BIANCANI, BRIGLIA
DELLE NOCI E BELLONI
ORMAI QUASI CERTI
PIÙ DUBBI SULLE DONNE
CON DUE ELETTE PD
E DUE ESTERNE

Fi, Malandrino
mette il mandato
a disposizione
dell’assemblea

Oggi Matteo Ricci, nella sua
nuova veste di sindaco,
presenterà la sua squadra di
governo cittadino. Ma sarà
probabilmente lunedì
l’esordio “esterno” con tanto di
fascia tricolore, per le
celebrazioni del 2 Giugno per
la Festa della Repubblica.
Celebrazioni che si terrano “in
forma ridotta ed in assoluta
sobrietà”, rifersice la
Prefettura, a partire dalle 9 alla
cappella di Sant’Ublado, cui
seguirà l’alzabandiera.

L’esordio

LA PRIMA CITTADINA
DI MONTELABBATE
UNICO SEGNO POSITIVO
DEL MOVIMENTO
CHE PERDE CONSENSO
IN TUTTI I COMUNI GRANDI
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Fano

E si muove anche la Prefettura

`Trascritte in Comune
le nozze gay celebrate
in Olanda: poi la festa

IL RICHIAMO
Sul caso delle nozze gay, si èmos-
sa anche la Prefettura di Pesaro.
L’altro ieri è arrivata infatti all’uf-
ficio di Stato civile di Fano una co-
municazione a firma del vicario
delPrefetto, SanteCapponi, in cui
si richiama l’attenzione sulla nor-
mativa che regola la materia del
matrimonio. Normativa contenu-
taneldecretodel Presidentedella
Repubblica numero 396 del 2000
in cui, all’articolo 18 si dice chia-
ramente che gli atti formati al-
l’estero non possono essere tra-
scritti se sono contrari all’ordine
pubblico. E visto che la legge ita-
liana non prevede i matrimoni
omosessuali, quelle nozze tra

Fausto ed Elwin non potrebbero
figurare nel registro del Comune
di Fano. La nota della Prefettura
riporta anche tutta una serie di
pronunce giurisprudenziali, tra
cui una buona parte contrarie a
quanto disposto dal Comune di
Fano e in prima linea dal sindaco
Stefano Aguzzi. Il caso diventa
quindi sempre più caldo e contro-
verso. Non è escluso che possa fi-

nire sul tavolo dellamagistratura
pesarese come successo aGrosse-
to, dove il giudicehadato l’ok alla
trascrizione nei registri dello Sta-
to civile del matrimonio celebra-
to a NewYork di due uomini. Nel-
la vicenda sarebbe chiamato a
esprimere il proprio parere an-
che la Procura. Un percorso, quel-
lo della richiesta del parere a un
Tribunale, che il sindaco Aguzzi
avrebbe potuto seguire prima di
arrivare alla decisione che in que-
sti giorni sta dividendo gli animi.
Ma che non ha voluto fare pro-
prio per dare un segnale forte e
accendere i riflettori sulla delica-
ta questione, ancora irrisolta nel
nostro Stato, delle unioni tra per-
sonedello stesso sesso.

ElisabettaRossi

UN’INIZIATIVA
STORICA IN ITALIA
E NON SONO MANCATE
LE PROTESTE DIROTTATE
DALLA POLIZIA
IN PIAZZA 20 SETTEMBRE

IL CASO
Il matrimonio omosessuale di
Fausto Schermi ed Elwin van Dijk
è stato trascritto ieri mattina nel
registro dello Stato civile. E men-
tre nelMunicipio di Fano si festeg-
giava un atto senza precedenti in
Italia e in piazza Amiani si susse-
guivano fette di tortanuziale e cin
cin, la destra fanese protestava
tutto il proprio dissenso verso il
«suo» sindaco uscente, Stefano
Aguzzi, per avere autorizzato la
cerimonia che ha anche presiedu-
to nella sala della Concordia, da
tradizione riservata alle unioni ci-
vili. Poco prima un piccolo grup-
po di FdI-An, mezza dozzina di
persone, si era radunato davanti
alla sede comunale, ma la polizia
ha preferito dirottarlo verso piaz-
za 20 Settembre per evitare even-
tuali contatti con il corteo al segui-
to di Fausto ed Elwin, costituito
da almeno un centinaio fra amici,
colleghi di lavoro e attivisti di Ar-
cigay Agorà. «Grazie Stefano - ha
detto Fausto Schermi rivolto al
sindaco - Ti conosco e in questi
giorni mai un dubbio: sono sem-
pre stato fiducioso che avresti ac-
consentito alla trascrizione dell'
atto internazionale riguardante il
matrimonio contratto in Olanda,

sei anni fa, dameedElwin».Dopo
la firma dei documenti, la cerimo-
nia si è sciolta e gli amici, i colle-
ghi e gli attivisti di Arcigay hanno
atteso i due coniugi al portone
d'ingresso in via San Francesco. E
lì, quandoFausto edElwin si sono
affacciati con il loro vestito da
sposi, è iniziato il lancio benaugu-
rale del riso. Poi tutti al Caffè Cen-
trale in piazza Amiani, per il rin-
fresco, la torta e il brindisi, dove i
due coniugi hanno potuto rilas-
sarsi su una poltrona e tirare un
respiro di sollievo dopo un paio
d'ore intense ed emozionanti. Un
matrimonio omosessuale contrat-
to all'estero è stato trascritto per
la prima volta da un sindaco ita-
liano, senza l'intervento del Tribu-
nale come nel recente caso di
Grosseto. «Questo atto è impor-
tantepernoi - hadetto Schermi - e
lo è anche per tutti, perché ognu-
no di noi deve essere felicemente
se stesso». Un atto, dunque, che
ha tutte le potenzialità per pilota-
re una nuova stagione dei diritti
civili e che il sindaco Aguzzi ha
motivato con un'assunzione di re-
sponsabilità diretta: «La politica
non c'entra, tanto che la scelta sta
provocando un certo dissenso an-
che nella mia coalizione. Sono
una persona che crede nella
laicità delle istituzione e penso di
averlo dimostrato in tutto questo
tempo, non solo ora. Ci sono poi
altri duemotivi nella mia decisio-
ne di trascrivere l'atto. Il primo è
pungolare il legislatore. Troppo
comodo riempirsi la bocca con
l'uguaglianza dei diritti, quando
poi si lasciano i sindaci da soli e
con punti di riferimento incerti,
per niente chiari: il governo deve
trovare il coraggio di colmare que-
sto vuoto. L'altra ragione è la sti-
ma verso Fausto ed Elwin, che ag-
giunge qualcosa in più alla sem-
plice firmadell'atto».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AL BALLOTTAGGIO
Primo incontro pubblico con uno
dei due candidati sindaco impe-
gnati al ballottaggio dell'8 giugno
prossimo. Riapre le danze il grilli-
noHadarOmiccioli con un "assag-
gio di politica trasparente e parte-
cipata". C'è un'assemblea infor-
male, oggi alle 15 nel parco urba-
no dei Passeggi. Saranno rinfre-
scati i temi più significativi del
programma (ospedale, servizi
pubblici, stop al cemento), chepoi
i partecipanti potranno integrare
con proposte e consigli. "Non solo
possiamo, ma dobbiamo vincere
e per farlo ci occorre la partecipa-
zione di tutti", ha detto Omiccioli.
I giorni della riflessione politica,
sul primo turno elettorale, sono

ormai terminati per tutti. Era pre-
visto che entro ieri sera si sarebbe-
ro riunite anche l'assemblea del
Pd fanese e la coalizione di centro-
destra Insieme per Fano. Nel pri-
mo caso i prossimi impegni sono
già abbastanza chiari e consisto-
no nello sforzo conclusivo a soste-
gno di Massimo Seri, il candidato
sindaco del centrosinistra impe-
gnato nel testa a testa decisivo
con Omiccioli. A una settimana
esatta dal voto, domani alle 11.30,
la coalizione di centrosinistra Fa-
re Città organizza un incontro
pubblico nella sala Verdi del tea-
tro, in piazza 20 Settembre, con
l'europarlamentare Simona Bo-
nafè (Pd),miss preferenze. All'ini-
ziativa, intitolata "Torniamo a vo-
tare", parteciperanno inoltre lo
stessoSeri e StefanoMarchegiani,

il segretario del Pd locale. Il candi-
dato sindaco di Fare Città è impe-
gnato stamane in un incontro con
il vice ministro Riccardo Nencini,
che sarà a Fano per illustrare gli
ultimi sviluppi su opere compen-
satorie della terza corsia A14, dife-
sa della costa adriatica, trasporto
pubblico locale. Ieri sera era inol-
tre in calendario la riunione di In-
sieme per Fano, che avrebbe valu-

tato l'esito elettorale e definito la
linea di voto in vista del ballottag-
gio fra Seri e Omiccioli. Il candida-
to sindaco Davide Delvecchio si
era candidato a raccogliere l'ere-
dità delle due giunte Aguzzi, ma
alcuni strappi profondi e una
massiva emorragia di consenso
hanno prodotto una sconfitta co-
cente. Lamaggioranzauscenteha
dunque raccolto poco più del 18
per cento ed è stata sopravanzata
sul filo di lana dai grillini di Omic-
cioli, che l'hanno eliminata dal
ballottaggio. L'altro ieri sera, infi-
ne, il direttivo di Forza Italia si è
riunito per le analisi del caso. Il ri-
sultato complessivo non è soddi-
sfacente, però secondo il segreta-
rio Francesca Falcioni il partito
"ha tenuto ed è più forte di prima.
Ci siamo alleggeriti di alcuni per-

sonaggi che hanno dimostrato di
non avere peso sulla scena politi-
ca. Abbiamo perso e non siamo al
ballottaggio, è vero,madevono as-
sumersene loro la responsabilità.
La sinistra ringrazia di cuore. E
per quanto riguarda il ballottag-
gio, Forza Italia è concorde nel ri-
tenere che nessuno tra Omiccioli
e Seri ci possa rappresentare. Per-
tanto la nostra posizione ufficiale
è di non appoggiare alcuna lista e
lasciare la libertà ai nostri eletto-
ri. Infine, le eventuali aperture ai
giovani ribelli. La risposta è una
sola: ognuno di noi ha fatto una
scelta e chi è rimasto in Forza Ita-
lia ha cercato di far vincere il cen-
trodestra, gli altri hanno scelto di
essere contro. Penso che non oc-
corraaggiungere altro".

O.S.

Il sindaco Aguzzi, Fausto ed Elwin mostrano
l’atto firmato. A fianco il lancio del riso, sotto
il corteo in Municipio e un simpatizzante
In alto, nel tondo, la protesta (Fotoservizio TONI)

Un momento dello spoglio
in Municipio

A SOSTEGNO DEL PD
ARRIVA SIMONA BONAFÈ
MISS PREFERENZE
FORZA ITALIA: «NESSUNO
CI RAPPRESENTA, LASCIAMO
LIBERTÀ AGLI ELETTORI»

Fausto
ed Elwin
«sposi»:
c’è l’atto

PRO E CONTRO
La vicenda di Fausto Schermi ed
Elwin van Dijk ha smosso le co-
scienze di tanti. Una famiglia vare-
sina, con casa a Fano, ieri era in
Municipio per felicitarsi con i due
coniugi. Le reazioni, comunque,
sono contrastanti. Grande entusia-
smo da parte di Arcigay. Il presi-
dente nazionale Flavio Romani ha
scritto: «C'è il senso del vero cam-
biamento nella decisione del sin-
dacodi Fano, una scelta esemplare
per tutti gli amministratori pubbli-
ci. Ora spetta a chi ci governa mo-
strarsi all'altezza». L'obiettivo fina-
le è dunque il matrimonio gay an-
che in Italia, ma un passo interme-
dio, annuncia intanto la sindacali-
sta Cinzia Massetti, sono le prossi-
me cause pilota con cui Cgil cer-
cherà di fare in modo che gli omo-
sessuali ottengano «assegni fami-
liari e pari diritti nei bandi delle as-
sunzioni pubbliche». Jacopo Cesa-
ri di Arcigay Agorà: «Ce l'abbiamo
fatta.Grazie a voi, Fausto edElwin.
Questa vittoria è figlia del vostro
coraggio. La vostra scelta vi ha re-
so padri di tante ragazze e tanti ra-
gazzi che ancora soffrono e non co-
noscono l'orgoglio, la bellezza e la
felicità di essere se stessi». Letizia
Conter e Stefano Zannini di Forza
Italia, difendono la famiglia tradi-
zionale («Riteniamo che non solo
nelle nostre tradizioni, ma persino
nella natura umana sia insito un
unico tipo di famiglia, quella costi-
tuita da una donna e un uomo»),
sostenendo che la trascrizione del
matrimonio gay è un atto «simboli-
co e di dubbio valore legale». Con-
corda il Forum delle associazioni
familiari, che equipara la trascri-
zione a un lucchetto di ponte Mil-
vio: «In Italia il matrimonio valido
è solo quello tra uomo e donna, an-
che se ogni relazione va rispetta-
ta». Critici anche Alessandro San-
droni di FdI-An («Decisione unila-
terale del sindaco, non ci ha coin-
volto»), la vice sindacoMariaAnto-
nia Cucuzza («Non condivido un
atto illegittimo») e Margherita
Campanella della Destra. E c’è chi
vede nel gesto di Aguzzi una «striz-
zatina» a quella sinistra - da sem-
pre paladina delle battaglie per i di-
ritti civili - da cui è fuoriuscito 10
anni fa per fondare La tua Fano e
porsi come sindaco a capo di una
coalizione di centrodestra che dal-
l’8 giugno non farà comunque più
partedellamaggioranza.

Per l’Arcigay
è una vittoria
ma il vice sindaco
non è d’accordo

SI È CREATO
UN PRECEDENTE
MA SOTTO
IL PROFILO
NORMATIVO
LA QUESTIONE
NON È CHIUSA

DECISIONE DEL SINDACO:
«LA POLITICA NON C’ENTRA
E LA SCELTA HA PROVOCATO
DISSENSO NELLA COALIZIONE
MA CREDO NELLA LAICITÀ
DELLE ISTITUZIONI»

Gli sfidanti Omiccioli e Seri a caccia di voti e consensi
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«NONpensavochequesto
mioatto fosse così
enfatizzato», dice il
sindacoAguzzi a capodi
unagiunta di
centrodestra. «E’unamia
decisioneemiprendo
tutta la responsabilità,
anchenei confronti del
dissenso internoallamia
maggioranzadellaquale
rispetto l’opinione». Lo
stessoAguzzi 4 anni fa era
statoaunpassodalla
candidaturaagovernatore
controSpacca vagliatada
Berlusconi.

Al comandoda10anni

SERENO

Primomatrimonio gay nelleMarche
Elwin e Fausto sposi tra le polemiche
Fano, il sindaco di centrodestra Aguzzi: «Seguo la mia coscienza»

Gilberto Dondi
· BOLOGNA

ZOIA VERONESI è «fiduciosa» di
riuscire a dimostrare la propria in-
nocenza perché, spiega appena
uscita dall’aula del tribunale, «ma-
le non fare, paura non avere, co-
me dice mia madre che ha 86 an-
ni». ‘La Zoia’, com’è universal-
mente nota nell’ambiente Pd, è la
segretaria storica di Pier Luigi
Bersani, ex segretario nazionale
dei democratici, e ieri è comparsa
davanti al gup Letizio Magliaro
per rispondere dell’accusa di truf-
fa aggravata ai danni della Regio-
ne Emilia Romagna assieme
all’ex capo di gabinetto di vialeAl-
do Moro Bruno Solaroli. Il pm
Giuseppe Di Giorgio ha chiesto
la condanna di entrambi a 4 mesi
e 20 giorni di carcere, più 200 eu-
ro di multa.
Secondo il magistrato, dal 2008 al
2010 la Veronesi ha percepito in-
debitamente lo stipendio dallaRe-
gione, di cui era dipendente,men-

tre in realtà lavorava a Roma per
Bersani.La cifra contestata è note-
vole: 140mila euro. Solaroli ri-
sponde in concorso con lei perché
firmò i contratti. Denaro incassa-
to in maniera truffaldina perché
laZoia, secondo laProcura, avreb-

be dovuto essere pagata da Bersa-
ni o dal Pd, non certo dalle casse
dell’Emilia Romagna.
Ma le difese non ci stanno e ieri
hanno chiesto l’assoluzione. Sono
stati proprio gli avvocati a chiede-
re il rito abbreviato. «Una scelta
— spiega Paolo Trombetti, difen-
sore della Veronesi assieme a Si-
mone Trombetti — fatta dopo
aver ascoltato gli elementi portati
dal pm, che secondo noi sono ine-

sistenti». Tesi a cui si è associata
Cristina Giacomelli, legale di So-
laroli. Secondo la difesa, la Zoia a
Roma lavorò davvero, «e con pro-
fitto», per conto dell’Emilia Ro-
magna. Dall’ufficio che viale Al-
do Moro ha nella capitale, avreb-
be compiuto una intensa attività
di lobby presso parlamentari emi-
nistri, dai quali andavaper perora-
re i progetti emiliano romagnoli.
«Solo nei ritagli di tempo e a tito-
lo gratuito», assicura l’interessata,
avrebbe poi lavorato per Bersani,
tenendogli l’agenda. Nel 2010 la
Zoia si è dimessa e da allora è di-
pendente del Pd. «Ma l’ha fatto
prima della denuncia dell’ex ono-
revole di An e di Fli Enzo Raisi
— puntualizza Trombetti —,
non dopo». Il giudice, al termine
delle arringhe difensive, ha rinvia-
to il processo al 23 luglio per la
sentenza. «Beh, i miei esposti tan-
to infondati non erano — com-
menta Raisi su Fb —. Una bella
rivincita». La Regione è presente
nel processo come parte offesa,
ma non si è costituita parte civile.

AnnaMarchetti
· FANO

NOZZE gay trascritte nel registro
dello Stato Civile del Comune di
Fano. Lo ha fatto, ieri, in una ceri-
monia pubblica, il sindaco uscen-
te di centrodestra Stefano Aguzzi.
La firma dei documenti si è svolta
nella Sala della Concordia, dove di
solito si celebrano i matrimoni ci-
vili, alla presenza di Fausto Scher-
mi (dirigente comunale in pensio-
ne) e Elwin Van Dijck (educato-
re), sposati in Olanda dal 2008.
L’unico precedente risale al 3 apri-
le di quest’anno a seguito, però, di

una sentenzadel tribunale diGros-
seto che ha imposto la trascrizione
delmatrimonio di due italiani con-
tratto a New York nel 2012. Qual-
che giorno fa, inoltre, il sindaco di
centrodestra di Latina si era
espresso a favore della trascrizione
dei matrimoni gay.
«Ho fatto, come sempre in questi
dieci anni — ha detto Aguzzi —
quello che mi sentivo e quello che
la coscienza mi indicava rispetto a
due persone che stanno insieme e
che si vogliono bene. Spero che il
mio gesto sia da pungolo al legisla-
tore nazionale perché intervenga
su questa materia specifica».

La cerimonia si è poi conclusa tra
applausi, bolle di sapone e lancio
di riso.Dall’Arcigay regionale, rap-
presentato dal presidente Iacopo
Cesari, come da Schermi e Van
Dijck espressioni di stima per
Aguzzi «per aver avuto coraggio».
Decisione non condivisa dalle for-
ze di centrodestra (Fratelli d’Ita-
lia, Forza Italia, La Destra) che

hanno sostenuto Aguzzi nei dieci
anni di governo della città. Fdi ha
perfino organizzato un presidio di
protesta ieri mattina in piazza XX
Settembre, in contemporanea alla
cerimonia.
«Non siamo d’accordo con Aguzzi
— ripete il portavoce di Fdi, Ales-
sandro Sandroni — che non ha
condiviso la decisione con gli altri
partiti». «Non sonod’accordo in al-
cunmodo—commenta il vice sin-
daco uscente Cucuzza (FI) — con
la scelta di Aguzzi. L’unica fami-
glia riconosciuta è quella indivi-
duata dalla legge italiana, ovvero
quella composta da un uomo e una
donna e dalla loro prole». «La poli-

tica — incalzano Letizia Conter e
Stefano Zannini del Club Forza
Silvio—dovrebbe difendere la fa-
miglia affinché donne e uomini
sentano il sostegnodello Stato.Og-
gi daquella politica è stato compiu-
to un gesto che mette a repenta-
glio quanto appena affermato».
«Ilmatrimonio è un’istituzione so-
ciale—concludeMargheritaCam-
panella de La Destra — regolata
da un contratto tra due persone,
un uomo ed una donna, attraverso
il quale, con obblighi e doveri reci-
proci, essi danno vita ad una fami-
glia con figli. Essere a favore della
famiglia naturale non significa af-
fatto essere intolleranti».

L’ACCUSA
Secondo il pmdoveva
essere pagata dal partito
e nonda viale AldoMoro

BOLOGNA L’EX SEGRETARIA DI BERSANI E’ ACCUSATA DI TRUFFA PER 140MILA EURO

CasoZoia, chiesta la condanna
«Lavorò per il Pd, non per la Regione»

FELICI L’uscita dal Comune.
In alto Fausto Schermi
e, sopra, Elwin Van Dijck

FIANCO A FIANCO PER ANNI
Zoia Veronesi, ex segretaria dell’onorevole Pierluigi Bersani

LE IRE DEGLI ALLEATI
DaFI a Fdi e la Destra:
«Decisionenon condivisa,
non siamod’accordo»
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IGIORNIDIMATTEORICCI “
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
CALANOAZIONIDILUCABARTOLUCCI
POTREBBEESSERESUPERATO
SULFILODILANADALUCAPIERI

Ricci: «Siamo i primi su tutto, subito al lavoro»
Proclamati gli eletti. Il neo sindaco diffonde il sondaggio: «Li consiglierò aRenzi»
TUTTO come da copione. Non
ci sono state sorprese nel passag-
gio di consegne traLucaCeriscio-
li e il neoeletto sindaco Matteo
Ricci. Tantomeno nella nomina
dei consiglieri comunali, già am-
piamente annunciati. Le sorprese
in realtà sono attese per questa
mattina alle 10,30, quando Ricci
svelerà se il «toto giunta» trova
conferme. Diverse le nomine in
gioco, e anche nella continuità
Ricci potrebbe sfoderare un colpo
a sorpresa. Ieri intanto, forte del
consensobulgaro ottenuto alle ele-
zioni, «Matteo#unbelpo’» si è di-
mostrato perfettamente a suo agio
nel nuovo ufficio che domina
piazza del Popolo. Chissà se farà
spostare il bel Crocifisso che scru-
ta dall’alto la scrivania voluto da
Ceriscioli. Intanto però, ha subito
personalizzato l’ambiente portan-
do la lampada ad olio che gli han-
no regalato i minatori di Charle-
roi. «E’ il simbolo di chi siamo,
delle nostre radici e della mia fa-
miglia — ha dichiarato —. Solo
se sappiamo da dove veniamo,
possiamo sperare di andare lonta-
no». Ma il neosindaco, accompa-

gnato dalla moglie Elisabetta e fi-
glia a cui ha subito chiesto se la fa-
scia tricolore gli donasse, ha appe-
so nell’ufficio anche un cartello
con scritto «Vietato dire che non
si può fare», lanciandouna freccia-
tina al portavoce di Ceriscioli,
Franco Arceci. «Questo cartello
—ha sottolineatoRicci—ci deve

ricordare che il compito del Co-
mune è aiutare chi ha un proget-
to. Spesso ci sono cose che non si
riescono a fare, ma l’atteggiamen-
to che dobbiamo avere ora, deve
essere costruttivo e positivo».

L’ERA RICCI in piazza del Popo-
lo si è dunque aperta con il neo

sindaco che si è congratulato con
gli eletti: «Complimenti a tutti, ci
vediamo presto in consiglio». Ma
si è voluto comunque togliere un
sassolino, regalando alla stampa i
sondaggi di Sigma Consulting,
che surclassando la concorrenza
nazionale affossata dall’ennesimo
flop, nelle indagini preelettorali

pesaresi ha fatto centro attribuen-
do a Ricci il 62% dei voti, contro
il 18% assegnato alla Crescentini
e il 14% a Pazzaglia diM5S. Ricci
che, grazie anche alla campagna
elettorale a spron battuto, è risul-
tato essere conosciutodall’88%de-
gli intervistati, contro il 31%della
Crescentini, il 28%diAcacia Scar-
petti e solo il 21%diPazzaglia. Al-
tro dato curioso emerso dall’inda-
gine di Sigma Consulting è che il
68%degli intervistati ha dichiara-
to di aver fiducia in Ricci, ma in
questo caso il neo primo cittadino
ha distanziato di poco la Crescen-
tini che ha riscosso un 64%.Al ter-
zo posto Albino Calcinari con il
57%, seguito da Pazzaglia con il
54%, Romagna con il 41%, Scar-
petti con il 37% e Fradelloni con
il 31%. «Ne abbiamo sentite di tut-
ti i colori—ha commentatoRicci
—. I ragazzi della Sigma consul-
ting sono gli unici ad averci azzec-
cato.Hodetto aRenzi che la pros-
sima volta sa dove rivolgersi». Poi
ha chiuso con l’autocelebrazione.
«Siamo stati il primo Comune in
Italia a proclamare il sindaco.Do-
mani saremo il primo ad annun-
ciare la giunta».

Francesca Pedini

PROFETICO Ricci saluta
Ceriscioli e si affida alla lanterna

SARA’ anche il secondo sindaco eletto con la
percentuale più alta in Italia,MatteoRicci,ma
è anche uno dei più scaltri politicamente e
non ha nessuna voglia di cercare rogne. Così,
pur potendo nominare fino a dieci assessori, si
limiterà a mettere insieme nove nomi, mante-
nendouna sostanziale continuità conLucaCe-
riscioli, che di assessori ne aveva undici per ot-
tenere il massimo del consenso possibile. Il
colpo di scena di mantenere a otto l’esecutivo,
che pure era stato fatto filtrare nella giornata
dell’altro ieri, è tramontato di fronte alle diffi-
coltà di lasciare fuori dalla porta unodei cosid-
detti alleati: Belloni o Briglia. Meglio allarga-
re il monocolore e puntare sull’usato sicuro di
una cinquina maschile che ha dello scontato.
Daniele Vimini, Andrea Biancani, Antonello
Delle Noci, Enzo Belloni e Rito Briglia. Tutta
gente di esperienza, quattro anche assessori

uscenti. Qualcosa di nuovo si vedrà nel 40%
(previsto per legge) femminile. SaraMengucci
eMila Della Dora sono due consigliere comu-
nale riconfermate. Così che le vere novità ri-
guardano due posti su nove dell’esecutivo.
Due donne, due esterne al consiglio comuna-
le. Una delle due dovrebbe essere Giuliana
Ceccarelli, direttore dell’istituto comprensivo
“Pirandello”, molto stimata nel mondo della
scuola, nonché di area cattolica e legata
all’esperienza solidale di Don Gaudiano. Un
identikit politico-sociale che rientra perfetta-
mente nelle esigenze diMatteo Ricci di copri-
re l’area cattolica (l’alternativa sarebbe Barba-
ra Lisi) rimasta esclusa dalla giunta e fors’an-
che dalla presidenza del consiglio comunale,
visto cheLucaPieri avrebbe superato undeso-
lato Luca Bartolucci nella corsa a due per la
presidenza del civico consesso.Manca un ulti-

mo tassello, forse il più innovativo, che scopri-
remo stamane nella conferenza stampa di an-
nuncio dell’esecutivo. Si tratterà della quarta
donna, presumibilmente proveniente dal
mondo delle professioni e dell’economia.

DA MARTEDI’,dopo il ponte della festa del-
la repubblica, Matteo Ricci comincerà a siste-
mare i tasselli operativi. Franco Arceci si spo-
sterà di ufficio, avvicinandosi a quello del sin-
daco, in quanto nuovo capo di gabinetto al po-
sto di Aldo Amati, che andrà in pensione.
Mentre sono destinati al trasferimento dalla
Provincia gli uomini della comunicazione -
settore in cui Ricci eccelle già di per sè - Mar-
cello Ciamaglia e Francesco Nonni. I tempi e
le modalità contrattuali si vedranno, Ricci pe-
raltro fino a dicembre ha un doppio lavoro:
sindaco e commissario della Provincia.

OGGI LA GIUNTA RIDUZIONE MINIMA, ATTENZIONE AGLI EQUILIBRI. SPUNTA LA PRESIDE GIULIANA CECCARELLI

Nove assessori per evitare guai, novità è donna

NON SONO PIACIUTE, al segretario
della Fp-Cgil, Roberto Rossini, le dichiara-
zioni del direttore generale della Provin-
cia, Marco Domenucucci, in cui si illustra-
va un piano di riorganizzazione del perso-
nale dell’ente nel quale sonoprevisti 71 pre-
pensionamenti. «Di questi esuberi si era
parlato all’inizio dell’anno, ma poco più di
qualche settimana fa abbiamo incontrato il
direttore insieme alle altre sigle sindacali
— dice Rossini — e proprio durante
quell’incontro ci è stato detto che la provin-
cia avrebbe chiuso conunpareggio di bilan-

cio e che quindi la situazione sarebbe rima-
sta invariata anche sul piano dei dipenden-
ti. Ora veniamo a sapere dalla stampa che
invece le cose sono cambiate». Rossini fa
poi riferimento al nuovo decreto legge del
governo Renzi che imporrà alle Province
ulteriori tagli, per cui a Pesaro e Urbino
avrà circa quattro milioni di euro in meno.
«Noi sappiamo che un ente può dichiarare
degli esuberi, come nel caso dei 71 prepen-
sionamenti, quandodichiara lo stato di dis-
sesto e poi non potrà andare a sostituirli.
Probabilmente, a causa dei nuovi tagli, si

arriverà anche a questo punto,ma il diretto-
re avrebbe dovuto parlarne prima con noi e
con i lavoratori. A scanso di equivoci, vor-
rei sottolineare che io non sono contro i
pensionamenti, ma dico che mi sembra
molto prematuro parlarne senza prima
aver valutato ogni singolo caso».

ROSSINI entra nel dettaglio: «Vorrei sot-
tolineare che le Province si trasformeranno
in enti di secondo livello, ma a loro rimar-
rannomolte funzioni tra cui lamanutenzio-
ne delle strade. Domenicucci — prosegue

il segretario— indica tra i 71 prepensiona-
menti, anche 18 cantonieri. Contando che
in Provincia ci sonomeno di 50 cantonieri,
direi che garantire il servizio con una tren-
tina di addetti sarà davvero insufficiente.
Inoltre non sono tollerabili i toni con cui si
è espresso il direttore parlando dei canto-
nieri, si sta parlando di un lavoro altamen-
te usurante». Rossini conclude sottolinean-
do come circa due settimane fa, Cgil, Cisl e
Uil avessero chiesto un incontro in Provin-
cia, per il momento non c’è ancora stato.

ali.mu.

PROVINCIA ROSSINI (FIP-CGIL): «APPRENDIAMO CHE LA SITUAZIONE E’ CAMBATA. QUELLO DEI CANTONIERI E’ UN LAVORO USURANTE»

«Se ci sono esuberi vuol dire che l’ente è in dissesto: a noi era stato detto altro»
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LA FAMIGLIA di Corrado e Matteo Ordonselli, padre e figlio morti in un
incidente a Praga il 6 maggio scorso, «presenterà un esposto querela
contro le autorità ceche per accertamenti». Si legge così in un
comunicato dello Sudio 3 A che ha svolto accertamenti per conto della
famiglia: «Risulterebbero prove che dimostrano che è stato il camion di
controparte a invadere la corsi. E’ emerso, inoltre, che a Corrado
mancavano dalla tasca 500 euro in contanti, non consegnati tra gli
oggetti personali alla moglie».

Il Sindaco firmae trascrive le nozze gay
Cerimonia davanti ad una selva di telecamere e fotografi. «Si vogliono bene»

ATTO UNICO in Italia: il sinda-
co Aguzzi trascrive nel registro
dello Stato Civile le nozze di Fau-
sto Schermi eElwinVanDijck ce-
lebrate in Olanda nel 2008. La ce-
rimonia ufficiale, ierimattina, nel-
la Sala dellaConcordia _ dove soli-
tamente si svolgono i riti nuziali_
con la firmadei documenti da par-
te del primo cittadino e degli spo-
si. Di fronte a loro, unmuro di fo-
tografi, telecamere e cronisti per
immortalare lo storico evento E
così il sindaco Aguzzi, che lascia
il governo della città dopo dieci
anni, a seguito di una pesante
sconfitta elettorale della coalizio-
ne di centro destra, sarà ricordato
per aver trascritto, per la prima
volta in Italia, nelle sue funzioni
di ufficiale di Stato civile, un ma-
trimonio gay. L’unico precedente

risale al 3 aprile di quest’anno a se-
guito, però, di una sentenza del
tribunale di Grosseto che ha im-
posto a quel comune la trascrizio-
ne del matrimonio di due italiani
contratto a New York nel 2012.

UNA RESPONSABILITÀ che
Aguzzi, ieri mattina, si è assunto
in prima persona, in aperto dis-
senso con la maggioranza uscen-
te. «Ho fatto, come sempre in que-
sti dieci anni — ha detto il primo
cittadino—quello chemi sentivo
e quello che la coscienza mi indi-

cava rispetto a due persone che
stanno insieme e che si vogliono
bene». E ancora: «In questa, come
in tante altre situazioni, i sindaci
intervengono inmancanza di una
legislazione chiara. Spero che il
mio gesto sia da pungolo al legisla-
tore nazionale perché intervenga
su questa materia specifica».
La cerimonia si è poi conclusa tra
applausi, bolle di sapone e lancio
di riso. Fausto Schermi ed Elwin
Van Dijck, rendendo pubblica la
loro storia, hanno aperto la strada
a tutte le coppie omosessuali che,
da ieri, potranno presentarsi nei
Comuni a richiedere la trascrizio-
ne dei loromatrimoni.Un succes-
so anche per l’Arcigay rappresen-
tato, ieri, mattina dal responsabi-
le regionale IacopoCesari. L’asso-
ciazione sta ricevendo richieste
d’informazione da ogni parte

d’Italia. Dall’Arcigay, come da
Schermi e Van Dijck espressioni
di stima per il sindaco Aguzzi
«per aver avuto coraggio». Quella
del primo cittadino fanese non è
una posizione isolata, qualche
giorno fa anche il sindaco di cen-
tro destra diLatina si era espresso
a favore della trascrizione dei ma-
trimoni gay. Aguzzi, però, è anda-
to oltre passando dalle parole ai
fatti. Cosa succederà adesso? Non
è escluso che l’atto possa essere
impugnato dal Prefetto o dalla
Procura di Ancona. In ogni caso
quella di ieri rimarrà una giorna-
ta particolare e un momento di
grande soddisfazione per i due di-
retti protagonisti. Una giornata
di festa che si è poi conclusa al Caf-
fè centrale con il classico taglio
della torta nuziale offerta da Mat-
teo Cavazzoni.

Anna Marchetti

CON UN tempismo davve-
ro eccezionale, terminate le
elezioni e con il rompete le
righe alle porte, perché fra
una settimana tutti vanno a
casa (si fa per dire,maper al-
cuni è verità), i partiti che fi-
no a ieri hanno sostenuto
Aguzzi improvissamente si
svegliano e fanno sentire la
loro protesta, in varie for-
me, per questo atto, più che
altromediatico (pare di capi-
re), del primo cittadino che
trascrivere l’atto di matri-
monio tra Fausto ed Elwin
allo Stato Civile.
Una bella storia che tutti co-
noscevano, ma che tutti
all’interno del centrodestra,
avevano fatto finta di non
vedere e di non sapere, ben-
ché il primocittadino uscen-
te lo avesse fatto capire in
tutti i modi che il finale sa-
rebbe stato questo.
Aguzzi ha fatto il regista e il
primo attore, tutti gli altri
la figura delle comparse.
Tutti a caccia di una inqua-
dratura quando il film era
già finito.

m.g.

LA TRAGEDIA SPARITI 500 EURO DALLE TASCHE DEI MORTI

UNA FESTA
Alla fine lancio di riso,
applausi e taglio della torta
al Caffè Centrale

NOZZEGAY

Tutti in scena
quando il film
eragià finito

LA DESTRA si sveglia il giorno
dopo. A trascrizione avvenuta si
scatenano le reazioni di Fratelli
d’Italia, Forza Italia, compresa la
vice sindaco uscente Maria Anto-
nia Cucuzza, e La Destra. Forze
politiche che non hanno detto
nulla quando, non più di dieci
giorni fa, il sindaco StefanoAguz-
zi ha ricevutoufficialmente la cop-
pia Schermi Van Dijck in consi-
glio per la consegna del documen-
to di matrimonio arrivato
dall’Olanda, così come hanno ta-
ciuto di fronte al testo ufficiale
delComunenel quale il primo cit-
tadino esprimeva la volontà di tra-
scrivere le nozze nel registro di
Stato Civile. Distrazioni da cam-
pagna elettorale? Opportunismi
politici? L’unico timido dissenso
lo aveva espresso Fratelli d’Italia,

attraverso Angelo Bertoglio e
Francesco Cavalieri, non per sua
iniziativa, ma in quanto sollecita-
ti dalla stampa. Oggi, invece, do-
po la sonora bocciatura delle urne
dell’Amministrazione Aguzzi, la
destra riscopre il tema della fami-
glia e prende le distanze. Fratelli
d’Italia ha perfino organizzato un
presidio di protesta— poche per-
sone— ieri mattina in piazza XX
Settembre, in contemporanea alla
cerimonia che si svolgeva in Co-
mune.

«NON SIAMO d’accordo con
Aguzzi — ripete il portavoce di
FdI, Alessandroni — che non ha
condiviso la decisione con gli al-
tri partiti. Perfino La Tua Fano
gli aveva chiesto di tornare indie-
tro». «Noncondivido in alcunmo-

do— commenta Cucuzza che era
in municipio mentre si svolgeva
la cerimonia — la scelta di Aguz-
zi. L’unica famiglia riconosciuta
e riconoscibile è quella individua-

ta dalla legge italiana, ovvero quel-
la composta da un uomo e una
donna e dalla loro prole. L’atto
del sindaco deve essere considera-
to puramente personale non con-
diviso dalla maggioranza uscen-
te». «Lapolitica— incalzanoLeti-
zia Conter e Stefano Zannini del

ClubForza Silvio—dovrebbe di-
fendere la famiglia affinché don-
ne e uomini sentano il sostegno
dello Stato. Oggi da quella politi-
ca è stato compiuto un gesto che
mette a repentaglio quanto appe-
na affermato: la trascrizione di un
matrimonio tra due persone dello
stesso sesso... puramente simboli-
co e di dubbio valore legale». «Ov-
vio che gli omosessuali, al pari di
qualsiasi altra categoria di perso-
ne, abbiano— concludeMarghe-
rita Campanella de La Destra —
il diritto al rispetto ed alla tolle-
ranza.Tuttavia, da qui, a concede-
re loro il riconoscimento del ma-
trimonio, ce ne vuole. Ilmatrimo-
nio è un’ istituzione sociale regola-
ta da un contratto tra due perso-
ne, un uomo ed una donna»

Anna Marchetti

Maria Antonia Cucuzza

Alessandro Sandroni

FESTA
La coppia si

bacia dopo la
trascrizione
dell’atto im
Comune.
Fausto ed

Elwin tagliano
la torta con
accanto le

nipoti

NOZZE GAY FRATELLI D’ITALIA-AN IN PIAZZA PER PROTESTARE, COSI’ COME FORZA ITALIA E LA DESTRA. DIVISIONE TOTALE

L’atto di Aguzzi criticato dagli ex compagni di maggioranza

CONCETTO DI FONDO
«La famiglia è quella
composta da unuomo
eduna donna»
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«Anche i ragazzini si rifanno le sopracciglia»
Il mondomaschile, per curare la propria bellezza, sta facendo concorrenza alle donne
VENERE parla sempre più il lin-
guaggio maschile. Se una volta
erano solo le donne ad affollare
centri estetici e profumerie, ora la
vanità si è tinta anche d’azzurro.
Trattamenti viso e corpo, cerette,
cremeantirughe, compresse dima-
granti, lozioni sciogli pancia, tin-
ture per capelli, creme depilatorie
e drenanti ormai vengonoprodot-
te sia in versione per lui che per
lei. Ma cosa chiedono gli uomini
all’estetista? «I ragazzini dai 18 ai
25 anni si preoccupano molto del
viso — dice Sandra Maggioli di
Kalos —, cosa impensabile fino a
qualche anno fa. Avendo pochi
soldi fanno soprattutto trattamen-
ti al volo come le sopracciglia:
una cosa fondamentale, quando
mai prima?Avevanoquesti bei so-
pracciglioni. Poi tengono molto
anche alle mani, ultimamente la
vogliono curata: non mettono lo
smalto ma fanno la manicure».
Dai 40 anni in su si pensa a contra-
stare i segni del tempo. Le rughe
sono il nemico numero uno non
solo per le mamme ma anche per
i papà.

«COME le donne, gli uomini fan-
no trattamenti di radiofrequenza
e dermoabrasione per tenere il vi-
so bello compatto e idratato. Per
sciogliere la pancia invece ultra-
suoni ed elettrostimolazione. Noi

l’uomo lo trattiamo poco per scel-
ta, ma ho notato che c’è un forte
aumento della richiesta maschile.
Soprattutto di massaggi». E infat-
ti in città aprono come funghi i
centrimassaggi cinesi. «Negli ulti-
mi anni nell’uomo è cambiato l’at-
teggiamento nei confronti della
cosmetica –—diceEmanuelaBla-
si dell’Erboristeria L’Agrifoglio
—.Hovisto unnotevole aumento
di maschi che vengono a compra-
re prodotti per l’igiene e per la bel-
lezza della pelle soprattutto: cre-
me antirughe, lozioni dopobarba
e creme per il corpo che prima
non avrebbero mai usato. Poi
comprano integratori, anche per
dimagrire ma soprattutto per lo

sport, energetici e drenanti: pri-
ma della prova costume ne au-
menta l’acquisto da parte delle
donneperché l’uomoèpiù costan-
te. Il maschio ora usa molti pro-
dotti per le gambe, per l’addome,
ma soprattutto per i capelli...». La
chioma è sacra, per chi ce l’ha.
Lo conferma Elisa Pensi di Nuo-
viOrizzonti: «Gli uomini aumen-
tano. Da noi comprano soprattut-

to creme viso e corpo, sono più at-
tenti quando si rasano e cercano
la cremadabarba per pelli sensibi-
li, che non arrossi, senza alcol.
Idemper i dopo barba.Dimagran-
ti qualcosa sì, ma ancora sono più
le donne che li cercano. Loro vo-
gliono qualcosa per far calare la
pancia e non perdere i capelli (fia-
le e pasticche) e qualche cliente
cerca anche la tintura. Ancora
spende più la donna, ma l’uomo
sta recuperando terreno». Si reca-
no pure in farmacia. «Cercano
qualcosa per gli addominali, prin-
cipalmente—dice EleonoraCen-
ci della Rinaldi — e integratori
per fare attività sportiva: magne-
sio e potassio vannoper lamaggio-
re». In profumeria invece se ne ve-
dono ancora pochi («noi abbiamo
notato che gli uomini cercano la
crema dopo barba antirughe anzi-
ché la lozione — rivela Luciana
Tranquilli Profumeria Taussi
che quest’anno festeggia i 150 an-
ni di attività —, ma sono soprat-
tuttomolto più attenti alle compo-
nenti del profumo: vogliono sape-
re come è stato fatto.Questo lo no-
tiamo più negli uomini che nelle
donne») anche se... «Una volta mi
è capitato un ragazzo— conclude
EricaTinti diKiko—cheha pre-
so due creme corpo, ma in genere
sono molto rari i maschietti qui
dentro perché vendiamo soprat-
tutto trucchi» .

Tiziana Petrelli

ARRIVA L’ESTATE ABBONAMENTI PER NOVE MESI. I 50ENNI AMANO LA SAUNA

Nelle palestre ora cala l’affluenza
NELL’ULTIMO anno hanno
chiuso due piccole paleste. Ma in
quelle grandi in cui le attività ven-
gonodiversificate... la cura del cor-
po non conosce crisi. «La tenden-
za dell’anno è l’alto impatto —
spiega Fabio Bargnesi di Extraspa
—, ovvero la gente non vuole più
fare attivitàmosce tipo pilates o yo-
ga,ma quando va in palestra vuole
lavorare pesante. Questo capita sia

nei giovani 18-40 anni,ma anche e
soprattutto nella fascia donne
40-50.Mentre gli uomini 40-50 so-
no quelli più sedentari che si fer-
manonella Spa».Da aprile in avan-
ti in tutte le palestre delle città di
mare c’è un calo fisiologico degli
abbonamenti: «Ci sono persone
che da noi hanno fatto un annuale
che continuano ad essere presenti
in palestra — prosegue Bargnesi
—ci sono invece persone che a set-

tembre hanno fatto l’abbonamen-
to per 9 mesi perché sapevano già
chenon avrebbero frequentato nel-
la bella stagione. La differenza di
iscritti tra inverno ed estate è di
circa 300 unità. Noi passiamo dai
1250 iscritti ai 920 del periodo esti-
vo». Nonostante la crisi «noi non
abbiamo sentito un grande calo ri-
spetto all’anno scorso. Questo per-
ché la gente al culto del corpo non
rinuncia».

IL LATO SPORT
Molti cercano integratori
e pasticche dimagranti
Ora dilagano imassaggi

LA PROVA costume parte prima di tutto
dall’acquisto del costume. Negli ultimi anni, so-
prattutto le grandi catene di intimo, hanno lan-
ciato la moda del “fai da te”. Non più completi
imposti ma personalizzabili scegliendo tra di-
versi modelli nella stessa fantasia. E’ Tezenis
che ha lanciato la moda seguito da Golden
Point e Yamamay. «Quest’anno vanno di moda
le stampe floreali tropicali, tinte accese con fio-
re grande... tipo giungla — spiega Eva di Teze-

nis —. E per quanto riguarda la tinta unita intra-
montabili il bianco e il nero. Noi vendiamo a
pezzi: un pezzo viene 9.90 e un completo 18.80
euro, con una licra buona. Questo aiuta e invo-
glia la gente ad acquistare un costume nuovo
ogni anno. Generalmente il completo va più
del pezzo unico, l’acquisto è sempre almeno
doppio. Il singolo va più sulla tinta unita ovvero
il nero viene acquistato (soprattutto il pezzo sot-
to ma anche una fascia) e poi viene aggiunto al
costume intero».

LE GRANDI CATENE OFFRONO PREZZI ABBORDABILI

Il costume? Quest’anno vanno i fiori tropicali

Luciana TranquilliElisa Pensi

Eleonora CenciEmanuela Blasi

Erica Tinti
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GIANCARLO Pucci è un artista
poliedrico, che sprizza simpatia da
tutti i pori. Docente per anni
all’istituto d’arte di Ancona, è cre-
sciuto accanto a maestri del cali-
bro di Edgardo Mannucci, Alber-
to Burri, ValerianoTrubbiani e ha
fatto parte, a livello nazionale, di
diversi movimenti artistici.
Pucci, limitiamoci a parlare
del centro, o meglio del cen-
tro del centro, Piazza XX Set-
tembre...

«La cosa piùurgente di cui ha biso-
gno questa piazza è il restauro del-
la sua pavimentazione. Il fondo
presenta un disegno simmetrico,
le cui decorazioni in travertino
bianco sono ormai ridotte in uno
stato pietoso. Ho visto che proprio
di recente hanno provato in alcuni
punti a intervenire con del cemen-
to bianco: una operazione obbro-
briosa».
Cosa bisognerebbe fare se-
condo lei?

«Avere il coraggio di fare un recu-
pero stilistico dell’intera pavimen-
tazione che versa in uno stato pie-
toso e anche pericoloso perché in
certi punti le pietre si muovono e
costituiscono un pericolo. Anche

la stella biancorossa al centro va ri-
portata al suo naturale splendore.
Si dovrebbe fare un’operazione di
pulizia di qualche mese».
Maqui, duegiorni la settima-
na c’è il mercato...

«Beh, che problema c’è? Durante
questo tempo il mercato potrebbe
essere benissimo trasferito in altre

zone del centro storico. Potrebbe,
ad esempio, essere sistemato in
piazza Costanzi e lungo il borgo
Cavour, con le bancarelle al centro
e la gente che cammina sui due la-
ti. È un’idea come ce ne possono
essere altre. In fin dei conti la piaz-
za è bella proprio perché è pulita,
senza l’ingombro delle bancarelle
che ne impediscono una visione

d’insieme.Comepuremipiacereb-
be che venisse liberata completa-
mente dalle auto, furgoni e moto
che l’attraversano in tutte le dire-
zioni a ogni ora del giorno e della
notte. Un insulto alla qualità della
vita che tutti predichiamo a paro-
le, ma che poi non rispettiamo nei
fatti».
Allora cosa pensi dei tavoli e
delle sedie che trovi in piaz-
za?

«Basterebbe un po’ di buon senso,
invece dei regolamenti e delle auto-
rità che si contraddicono tra loro.
I dehor e i tavolini dovrebbe avere
una uniformità stilistica e un im-
pattominimo, proprio per non di-
sturbare l’armonia. Penso che gli
stessi commercianti siano i primi
ad essere contenti di lavorare in
un ambiente che viene apprezzato
da chi lo visita e lo frequenta. Si po-
trebbe fare conun po’ di buona vo-
lontà da parte di tutti».
E poi?

«Poi unapiazza restituita ai cittadi-
ni, un luogo di cultura e di evasio-
ne, magari anche riaprendo qual-
che galleria d’arte. Va bene gelati e
piadine, ma anche lo spirito vuole
la sua parte».

Silvano Clappis

«DIFFICILEda credere,ma capita anche che... in unperi-
odo in cui l’ente pubblico non ha un euro da investire cau-
sa il patto di stabilità, un privato disposto a metterci del
suo per costruire qualcosa si trova di fronte ad un percorso
ad ostacoli frapposto dall’ente». E’ un’amara riflessione
quella dei dirigenti della Virtus Volley Fano, riferita al
vecchio campo da basket (dismesso da 30 anni) che si tro-
va nell’area verde dietro la Palestra Trave, di cui è conces-
sionaria. «Tale area andrebbe utilizzata per completare
l’offerta formativa proposta e per soddisfare le crescenti ri-

chieste di sport spesso respinte permancanza di spazi», af-
ferma. La Virtus avrebbe voluto costruirci «un impianto,
pallone o tensostruttura», per questo ha avviato «trattative
con varie istituzioni per finanziare il progetto» ricevendo
da parte del Comune di Fano «oltre al plauso per il corag-
gioso obiettivo», «un percorso amministrativo da segui-
re». A fine ottobre 2013 «viene formalizzata la richiesta di
disponibilità dell’area e qui inizia l’iter burocratico che du-
ra qualche mese. Tra ping pong e rimpalli tra vari uffici si
arriva ai primi di aprile, quando l’assessorato al Patrimo-

nio assegna allo Sport l’area». A questo punto «in analogia,
ad esempio, a quanto concesso lo scorso anno alla Società
diTiro aVolo» servirebbe un atto di concessione in gestio-
ne, «ma proprio sul più bello l’ormai ex assessore allo
Sport porta il 6 maggio in Giunta un atto di indirizzo che
di fatto nega allaVirtus la possibilità di realizzare il proget-
to». Alla Virtus «negare la possibilità di realizzare una
struttura a vantaggio della collettività senza spese per l’en-
te comunale appare incomprensibile» ed auspica quindi
«che la prossima amministrazione possa rimettere mano
alla questione».

IMPIANTI SPORTIVI LA SOCIETA’ AVEVA GIA’ CHIESTO ED OTTENUTO I FINANZIAMENTI. «ALLA COLLETTIVITA’ NON COSTAVA NULLA»

Il Comune promette un terreno allaVirtusVolley e poi famarcia indietro

GiancarloPucci: «Piazza da rivedere
Non solo piadinema anche cultura»
L’estroso artista chiede anche il rifacimento della pavimentazione

SI ARRAMPICANO sulla
grondaia, svaligiano un
appartamento e poi, per
agevolarsi la fuga... buttano
dalla finestra un materasso
e fanno un salto di sei metri
sul morbido. E’ successo
giovedì sera in un
appartamento al secondo
piano di un condominio in
viale Romagna. Una
finestra lasciata
incautamente aperta è stata
una tentazione troppo
ghiotta per non coglierla e
così, un paio di uomini,
sono saliti sul tetto di un
camioncino parcheggiato lì
sotto, hanno sfruttato
quell’altezza per
arrampicarsi più facilmente
al secondo piano, sono
entrati e in pochi minuti
hanno trovato oro e gioielli.
Poi il salto nel vuoto e la
fuga. Poco prima (verso le
21.30), ma la polizia che
indaga in entrambi i casi
non sa se siano collegati,
due persone avevano
tentato di intrufolarsi in un
appartamento al primo
piano delle case popolari
del Vallato, ma sono stati
messi in fuga dal
proprietario.

PIAZZA PULITA Per Pucci si dovrebbe spostare anche il mercato

Ladri in azione:
per fuggire

giùunmaterasso
esaltodi 6metri



μDisagi e traffico in tilt a Mercatale di Sassocorvaro

Una bomba d’acqua
Allagati garage e case

Firenze

Il primo turno di prove li-
bere del Gp d'Italia, sul cir-
cuito del Mugello, vede nel-
la MotoGp, ha acceso subi-
to il confronto ravvicinato
fra Marc Marquez e Valen-
tino Rossi. Il migliore nella
prima sessione di prove è
stato lo spagnolo della
Honda, che ha fatto segna-
re il tempo 1’48”004; Va-
lentino Rossi e secondo,
staccato di 0,382 secondi.
Bene anche le Ducati al
Mugello.

Santilli Nello Sport

Sassocorvaro

Ancora il maltempo, ancora di-
sagi in una regione che negli
ultimi tempi troppo spesso si è
trovata ad affrontare situazio-
ni tutt’altro che facili. Un vio-
lento acquazzone ha colpito la
frazione di Mercatale di Sasso-
corvaro. Sono bastati pochi mi-
nuti per creare disagi e proble-
mi ma la tanta acqua e altret-

tanto fango che sono finiti sul-
le strade e all'interno di garage
e abitazioni al piano terra han-
no rovinato il pomeriggio degli
abitanti costringendoli a impu-
gnare stivali, guanti e pale per
ripulire le proprie case. Erano
circa le 13.30 e in poco meno di
15 minuti la pioggia caduta ha
reso molle il terreno del monte
che domina la frazione di Mer-
catale trasportando dai dirupi
fango e detriti verso il paese.

Senesi In cronaca di Pesaro/Urbino

μLe prove al Mugello

Valentino
insegue
Marquez

Pesaro

Entusiasmo ed emozione alla
cerimonia ufficiale per il pas-
saggio di consegne con la no-
mina formale dei 32 nuovi
consiglieri di maggioranza ed
opposizione che siederanno
fra i banchi del nuovo consi-
glio comunale. Il nuovo sinda-
co di Pesaro Matteo Ricci ha
coniato il suo slogan “vietato
dire che non si può fare” ha
pronta la nuova giunta che
annuncerà questa mattina. Si-
curo che la delega sulla sanità
rimarrà a lui.

Francesconi In cronaca di Pesaro

MALTEMPO

Fano

È finita con lancio di riso la vicen-
da umana e burocratica di Fausto
Schermi e Elwin van Dijk, la cop-
pia gay italo-olandese che si era
sposata in Olanda nel 2008 e che
ieri ha visto realizzato il sogno di
una ufficializzazione del proprio

rapporto. Il sindaco uscente di Fa-
no Aguzzi, fra gli ultimi atti del suo
mandato e tra non poche polemi-
che, ha trascritto nel registro di
Stato civile il matrimonio celebra-
to da Fausto, 58 anni, ex dirigente
comunale, e Elwin, 56, educatore,
nei Paesi Bassi. Gli sposi si sono
presentati in Comune, nella Sala

della Concordia, accompagnati da
uno stuolo di amici e parenti. Ma
poco distante, un gruppo di ade-
renti a Fdi-An ha manifestato il
proprio dissenso, nella notte, inve-
ce, Forza Nuova aveva affisso sull'
ingresso del comune manifestini
con la scritta “Stop omofollia”, ri-
mossi prima dell'arrivo degli sposi.

Aguzzi, non si è scomposto: “Non
pensavo che questo mio atto fosse
così enfatizzato - ha commentato il
sindaco - È una mia decisione e mi
prendo tutta la responsabilità, an-
che nei confronti del dissenso in-
terno alla mia maggioranza della
quale rispetto l'opinione”.

Foghetti In cronaca di Fano

Fausto ed Elwin, nozze speciali
Primo matrimonio gay firmato da un sindaco. Aguzzi: “Quanto clamore”

Ricci si tiene la sanità, giunta a nove
Il nuovo sindaco oggi presenterà la squadra: “Vietato dire che non si può fare”

POLITICA

Bambini davanti alla Beata Mattia

MASSIMOADINOLFI

Gramsci, Togliatti, Berlinguer. E Kevin
Spacey. Oppure: Sturzo, De Gasperi,
Moro. E Kevin Spacey. Percorri una li-

nea, percorri l'altra ma sempre a Spacey arri-
vi. Se a tirare la riga, beninteso, è Matteo
Renzi. Che, nel presentare alla direzione del
Pd i suoi propositi in materia di formazione
politica, ha mancato di citare il "Manifesto
del partito comunista" di Marx...

Continuaa pagina 21

Un Daspo
per i politici

Matelica

Il caso della Beata Mattia
ha già fatto il giro d’Italia e
in questi giorni a Matelica
sono attesi pellegrini da
ogni angoli del Paese, so-
prattutto da Torre Annun-
ziata. Un pellegrinaggio di
fede e preghiera che si
muoverà su una ventina di
pullman e che si tradurrà
in centinaia di fedeli che
accorreranno nel centro
marchigiano per venerare
la protettrice dei matelice-
si.

Sabatucci A pagina 7
Fabrizi Apagina 2

μ“Onorato di essere il testimonial della mia regione”

Ultimo ciak di Marcorè
per gli spot sul turismo

Tra Matteo e Kevin

Fermo

Stasera concerto di chiu-
sura e ultimi riconosci-
menti per il Concorso in-
ternazionale “Postacchi-
ni” di Fermo.

Fabi In Cultura e Spettacoli

“Postacchini”

Il concerto
di chiusura

GIACOMO VETTORI

In questa inopinata stagio-
ne post-elettorale, dove i
sondaggisti sono incerti se

cambiare mestiere o com-
prarsi una sfera di cristallo,
non ci dovrebbe essere più
niente di cui meravigliarsi.
Tutto sommato non era im-
prevedibile che, prima o poi,
venissero a galla altre birbo-
nate risalenti al berlusconia-
no ex ministro Scajola, o che
dall'appetitoso terreno dell'
Expo 2015 emergessero, solo
un po' invecchiate, le fisiono-
mie dei tangentisti ante litte-
ram. Tuttavia anche il più
smaliziato osservatore degli
scandali nostrani sarà rima-
sto disorientato per l'arresto
di un altro ex membro del-
l’esecutivo, in questo caso
nell'effimero governo Monti,
al vertice, prima, durante e
dopo la parentesi ministeria-
le, del dicastero dell'Ambien-
te. Corrado Clini, medico spe-
cialista in materia di igiene e
sanità, si è dimostrato altresì
esperto nella cura...

Continuaa pagina 21

μInfrastrutture, c’è da lavorare

Sassoli: preziosa
la qualità
delle Marche

μPresentati i nuovi voli del “Sanzio”

Olbia e Cagliari
le rotte dell’estate

Baldini A pagina 5

Stepan Lavrov
uno dei premiati

μRossi osservato speciale

Test a Londra
contro l’Irlanda
per gli azzurri

Grant Nello Sport

Ancona

Confermato capo delegazione Pd a Bruxel-
les, Sassoli s’appresta a dare il via al suo
nuovo impegno e parte proprio dalle Mar-
che per definire il programma politico.
“Hanno la qualità italiana fatta dalle Pmi”.

Buroni A pagina 3

L’europarlamentare David Sassoli

μA Matelica in arrivo una ventina di pullman

Per la Beata Mattia
scatta il pellegrinaggio

Ultimo ciak per gli spot sulle Marche di Neri Marcorè
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STEFANOFABRIZI

Ancona

Lo storico Teatro dell’Aquila
di Fermo è stato il set dell’ulti-
mo ciak della nuova campagna
di promozione turistica delle
Marche. L'attore marchigiano
Neri Marcorè, nuovo testimo-
nial, e la troupe al completo
con i registi (marchigiani anch'
essi) Giacomo Cagnetti e Rove-
ro Impiglia (creativi giovani ep-
pure già affermati grazie, tra
gli altri, a progetti premiati a li-
vello internazionale, come A
guitar hero-Cola Cola e The
Jump-Gillette), sono stati im-
pegnati per le ultime riprese,
all'interno del settecentesco
Teatro di Fermo.

L'itinerario era partito dall'
affascinante scenario delle
Grotte di Frasassi, prima delle
otto location scelte per raccon-
tare le Marche ai potenziali tu-
risti, ma anche per ricordare
agli stessi marchigiani le bellez-
ze ineguagliabili del loro terri-
torio. Dopo Genga la troupe si
è spostata a Portonovo per im-
mortalare lo spettacolo del lito-
rale con le Due Sorelle intente
a guardare il Monte Conero in
tutta la sua selvaggia bellezza.
Non poteva mancare la città
ideale, Urbino dove tutto parla
del Rinascimento italiano. A
Senigallia, la spiaggia di vellu-
to, il sindaco Maurizio Mangia-
lardi ha fatto un'incursione sul
set scambiando delle battute

con l'attore. "Con la presenza a
Senigallia di Neri - ha detto il
governatore Gian Mario Spac-
ca - e con lo spot dedicato alla
città, si vuole lanciare un mes-
saggio forte: la stagione estiva
è iniziata e sta entrando nel vi-
vo sospinta dalla generosità e
dalla professionalità degli ope-
ratori turistici che sono stati in
grado di rilanciare la propria
offerta turistica superando
ogni difficoltà". Dal Nord al
Sud con la riviera delle palme,
San Benedetto del Tronto e la
città della Cento Torri, Ascoli
Piceno. La scelta di Ascoli e
San Benedetto, città d'arte e
mare, sono per condensare al-
cuni dei "turismi". Ascoli, in
particolare, dopo aver brillato
nello spot con Dustin Hoff-
man, torna a un ruolo di primo
piano. Lo splendido paesaggio
dei Monti Sibillini, con il Lago
di Fiastra, è scenario mozzafia-
to che farà sognare e viaggiare
gli spettatori. La montagna, i
parchi, il mare, lo shopping,
l'arte e la cultura sono, appun-
to, i tanti “turismi” di cui si
compone la proposta marchi-
giana. Ed è su questi punti che
si intende valorizzare il mes-
saggio. Marche, terra di teatri
e compositori, di arte e cultura:
e a rappresentare questo spac-
cato è stata scelta la location di
Fermo con il suo magnifico Te-
atro dell’Aquila.

"Le otto località che questa
settimana hanno ospitato la
troupe al seguito di Marcorè -
ha affermato il presidente del-

la Regione e assessore al Turi-
smo, Spacca - sono state scelte
per restituire un'immagine
completa e unitaria dell'offerta
turistica marchigiana. Un as-
saggio dei diversi cluster di
prodotto turistico di cui si com-
pone la strategia d'insieme.
Questa campagna vuole pro-
muovere la bellezza di tutta la
nostra regione utilizzando iro-
nia e suggestione e stimolando
la curiosità dei turisti". Gli spot
saranno trasmessi sui principa-
li media a partire da metà giu-
gno. Ancora top secret la sce-
neggiatura degli spot.

“Da tempo mi sento testi-
monial della mia terra - ha det-
to Neri Marcorè - sostengo da
sempre i valori che ci accomu-
nano. Da adesso cambiano so-
lo le modalità per farlo. Già co-
me presidente della Fondazio-
ne Marche Cinema Multime-
dia ho coltivato un rapporto
più stretto con la Regione, ora
si tratta di far evolvere e svilup-
pare questo rapporto. Un lavo-
ro che sarà bello e altrettanto
impegnativo. Credo di poter
portare la mia reputazione
conquistata a rappresentare le
Marche a livello nazionale e in-

ternazionale creando un bino-
mio stretto tra cioè che si è e
quanto contino le radici per co-
me si diventa. Anche io come
tanti marchigiani sono impren-
ditore di me stesso e questo si-
gnificherà dare il carattere
“marchigiano” a un progetto,
far capire cioè che non siamo
periferia e che restando con i
piedi per terra.. si può comun-
que viaggiare ed esportare pro-
dotti. Contribuirò ai contenuti
da subito, anche cercando la
collaborazione di professionali-
tà marchigiane”.
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μMarche, Romagna e San Marino come proposta unica

Nasce la Compagnia del Montefeltro

SanMarino

Tre archi a guglia per simboleg-
giare l'unione di tre territori,
Marche, San Marino e Roma-
gna. Questo, il logo della “Com-
pagnia del Montefeltro”, pro-
getto di offerta turistica presen-
tato al pubblico al Kursaal di
San Marino. Il progetto intende
lanciare sul mercato del turi-
smo internazionale un territo-
rio, il Montefeltro, ricco di sto-
ria, di cultura e tradizioni gra-
zie alle sinergie tra pubblico e
privato, enti e attività dei tre
territori di riferimento.

Racchiuso tra due stati, l'Ita-
lia e San Marino, con ben 22 co-
muni, il Montefeltro ha il poten-
ziale per diventare, grazie alla
sua forte identità storica, un'at-
trazione per i visitatori al pari
del Chianti e del Cosentino. Il
progetto, nato sotto l'egida del-
la segreteria di Stato al Turi-
smo di San Marino coinvolgerà
oltre 200 operatori del turismo
e della ricettività, associazioni
di categoria, enti locali, compre-
so l'Aeroporto di Rimini, e sce-
glie come modello operativo
quello della rete d'impresa, fa-
cendo del Montefeltro un mar-
chio di qualità per il mercato tu-
ristico. Per gli enti locali presen-
ti al lancio dell'iniziativa l'asses-
sore al turismo della provincia
di Rimini, Fabio Galli e l'asses-
sore regionale Maurizio Meluc-
ci e il presidente del Consiglio
Regionale Marche, Vittoriano
Solazzi. “Il turismo ha il dovere
di stimolare la crescita econo-
mica e le nostre scelte vanno

orientate verso questo obietti-
vo”, ha detto introducendo i la-
vori dell'incontro il ministro al
turismo sammarinese Teodoro
Lonfernini. La parola chiave è
fare “rete” riuscendo a veicola-
re, attraverso strumenti di co-
municazione cartacei e non, al
vasto pubblico, qualità e ospita-
lità di una terra dalle peculiari-
tà storiche uniche, valorizzan-
do le eccellenze ricettive, eno-
gastronomichee commerciali.

Per Solazzi “è una grande
iniziativa che deve essere presa
ad esempio perché punta su un
ingrediente fondamentale per
essere competitivi nel mercato
internazionale e per battere la
crisi: la sinergia”.

Il Montefeltro sarà presente
su un sito Internet, sui social,
applicazioni per dispositivi mo-
bili, con proposte commerciali
coordinate acquistabili attra-
verso i vari operatori e i contatti
diretti con le aziende. Verrà rea-
lizzato un appuntamento an-
nuale dedicato alle eccellenze
culturali, artistiche e produtti-
ve del Montefeltro e la forma-
zione di un coordinamento/cir-
cuito delle “antiche regioni sto-
riche” italiane. a questo scopo è
stata introdotta una collabora-
zione con il mondo della scuola
e della formazione tra cui an-
che l'Istituto “Tonino Guerra”
di Novafeltria.
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Ancona

Lacaccia altestimonial, ovvero
individuarequella figurache
attira l'attenzionedel pubblico
perproporre prodottida
commercializzare.E il turismo di
unaregioneè unprodottoalla
streguadi tantialtri.Spotpiù
complicatida realizzarenon
tantoper le cosechesi
propongonochesono sempre il
megliodel territorio,ma perché,
nellanecessitàdisintetizzare la
proposta,si lascianofuori luoghi
parimenti interessanti.Ecritiche
epolemichesonomessenel
conto.Ed ècosì cheanchela
RegioneMarchesiè infilata nella
ricercadipersonaggicelebriche
veicolassero l'immaginedel
territoriomarchigiano
decantandonele qualità.Una
galleriache havisto la
schermitricecampionessa
olimpicadi JesiValentinaVezzali,
il "Dottore"delledueruotedi
TavuliaValentinoRossi, ilmister
pereccellenza "Mancio",anche
luidi Jesi, RobertoMancini,
l'attoreamericanoDustin
Hoffman(chenel '72giròad
Ascoli il filmAlfredo,Alfredo di
PieroGermi), le magichefatine
Winxnatedalla pennadi Iginio
Straffi.C'è statoancheunanno
chelapromozioneèstatafatta
solopervia Internete alcuni
personaggisfumatiall'ultimo
secondocomel'imprenditore
DiegoDella Valle.Edora la
parolaall'attoreNeriMarcorè.

Neri Marcorè con un’oliva all’ascolana. Due precedenti testimonial: Dustin Hoffman e Valentino Rossi

Spacca: “Le otto località sono
state scelte per restituire
un’immagine completa
dell’offerta turistica”

I testimonial
Una magica galleria
di volti molto noti

“Metto sul piatto la mia reputazione”
Terminate le riprese degli spot promozionali della nostra regione che vedono protagonista Neri Marcorè

Solazzi con il Segretario di Stato al Turismo di San Marino Lonfernini
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Ancona

Confermato capo delegazione
Pd a Bruxelles, David Sassoli
s’appresta a dare il via al suo
nuovo impegno d’Oltralpe.
Candidato nella circoscrizio-
ne Centro, l’ex volto del Tg1
parte proprio dalle Marche
per definire il proprio pro-
gramma politico.
Nella regione, come altro-

ve, il Pd ha fatto il pieno di
voti. Anzi, siamo andati per-
fino oltre la media naziona-
le.

Questo risultato conferma
che l’agenda Renzi e le rifor-
me devono andare avanti. E'
un risultato che stabilizza il
quadro politico, che rafforza
la presenza dell’Italia e dei
suoi interessi in Europa.
Come pensa di rappresen-

tareleMarcheinEuropa?
Ho svolto una campagna

elettorale paese per paese e
così incontri le sofferenze del-
le persone, delle imprese e dei
Comuni. Aiutare i Comuni ad
avere l’accesso ai fondi Ue si-
gnifica mettere a disposizione
soldi nelle città e nei loro terri-
tori. Abbiamo bisogno di aiu-
tare i Comuni. Ognuno deve
fare la sua parte: parlamenta-
ri, Regioni, Governo.
DaiComunialle infrastrut-

ture.
Per le Marche, c’è bisogno

di un vero piano infrastruttu-
rale, strade e ferrovie, che le
colleghino con il resto d’Italia
e d’Europa.
ElaMacroregione?
Appunto. Abbiamo bisogno

di lavorare sulla Macroregio-
ne che è una grande chance,
pone le Marche al centro della
scena, da regione protagoni-
sta. E questo da un punto di vi-
sta imprenditoriale, delle rela-
zioni internazionali, del com-
mercio.
Marche, terra di piccole e

medie imprese,anzitutto.
C’è bisogno di aiutare le pic-

cole e medie imprese ad inter-
nazionalizzarsi. Tutti hanno
sofferto la crisi ma chi ha inter-
nazionalizzato ha protetto me-
glio occupazione e investimen-
ti. Le Marche hanno quella
qualità italiana fatta dalle Pmi,
dall’artigianato, dall’alimenta-
re e che, se riparte, fa ripartire
l’Italia.
Il premier Renzi ha defini-

to le Marche comemodello.
D’accordo?

Certo. Le Marche sono un
modello di grande qualità, c’è
bisogno di un Paese che inve-
sta sulla sua qualità: ecco per-
ché le Marche sono preziose.
Qualchealtra ideadi come

portare le Marche in Euro-
pa?

Abbiamo bisogno di un’Eu-
ropa diversa per le Marche
perché ci sono settori in cui,
senza il supporto delle diretti-
ve Ue, non si può essere all’al-
tezza delle sfide. Penso al-
l’agricoltura, alla possibilità di
aprire un paniere venatorio
per alcune specie che la stan-
no distruggendo come gli stor-
mi, penso alla coltivazione dei
frutti di mare in Adriatico.

Un'impresadifficile?
Ci vuole determinazione, il

voto ci dà più forza d’interve-
nire nei processi legislativi.
Con oltre 200 mila prefe-

renze, è il secondo nella cir-
coscrizione Centro, dietro la
capolistaBonafè. Soddisfat-
to?

Mi sento molto adottato dal-
la Marche anche se il mio voto
è andato bene ovunque. Mi
sento adottato nel senso che la
regione non ha un deputato
europeo e ho girato molto in
questa campagna elettorale.
Spero di essere al servizio del-
le Marche, usatemi, non spari-
sco. Ho un collegio di 1.000
Comuni, 12 milioni di abitanti
e 4 regioni: dico a tutti, usate-
mi. Con le Marche, però, c’è

un legame particolare: ho ini-
ziato la mia campagna ad Ur-
bino e l’ho finita, il giorno pri-
ma del voto, a Fabriano.
Cosa ci dice sulla Bolke-

stein?
Occorre fare un lavoro di

correzione sulla direttiva Ue:
dobbiamo chiedere la proroga
e poi modificare la legge.
Leiènellacommissionetu-

rismo che fa rima con Mar-
che.

Deve diventare un asset stra-
tegico, perciò ho bisogno di
progetti. Per le Marche, inten-
do aprire un tavolo, alcuni Co-
muni me lo hanno chiesto. Le
Marche hanno paesaggi, ma-
re, patrimonio artistico, tutto
quello che altri vi invidiano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche i consiglieri comunali
avranno ognuno almeno

una delega per seguire
un determinato settore

Saranno una sorta
di ministri senza portafoglio

C’è una massima
americana che dice: metti
il fieno d’estate per usarlo

d'inverno. L’inverno
è la metafora della crisi

A questo ci siamo ispirati

Ancona

Il coordinamento regionale di
Forza Italia si schiera col se-
natore Remigio Ceroni. “Ri-
maniamo perplessi e meravi-
gliati delle dichiarazioni dei
consiglieri regionali Giacomo
Bugaro e Francesco Massi -
scatta l’attacco - determinate
forse dal deludente risultato
di Ncd nelle Marche”. Dichia-
razioni “inopportune in quan-
to dovrebbero preoccuparsi
del loro risultato elettorale e
della classe dirigente del loro
partito, piuttosto che degli or-
ganismi di Forza Italia”. Il co-
ordinamento ricorda che “sot-
to la guida di Ceroni, Massi ha
potuto fare il candidato alla
presidenza della Regione e
Bugaro il vicepresidente del
Consiglio regionale, mentre
Forza Italia è diventata nel
2009 e 2010 il primo partito
delle Marche col 35%, nono-
stante i continui, ripetuti e de-
ludentirisultati conseguiti dal
partito nella provincia di An-
cona. Certamente gli amici
Bugaro e Massi, eletti nelle fi-
la del Pdl e fautori della scis-
sione ancor prima che la stes-
sa fosse guidata da Alfano,
hanno contribuito al calo dei
consensi, evidenziando conti-
nuamente dissensi”. Il coordi-
namento forzista “non accet-
ta da Massi e Bugaro alcuna
lezione politica”.

David Sassoli, che è stato confermato capo delegazione Pd a Bruxelles, durante una tappa marchigiana della sua campagna elettorale

Sassoli: “Usatemi, ora non sparisco”
Confermato capo delegazione Pd a Bruxelles, l’ex volto del Tg1 parte dalle Marche col programma politico

“Niente
lezioni
da Bugaro
e Massi”

Comunanza

Parte decisamente con il turbo
ed all’insegna del cambiamento
e dell’efficienza la nuova ammi-
nistrazione comunale guidata
dal neo sindaco Alvaro Cesaro-
ni, imprenditore di razza che da
anni è alla guida della Sigma con
sede ad Altidona. Prima cosa da
fare la nuova giunta. Normal-
mente il criterio più utilizzato è
quello dei candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di
consensi. Ma questo principio
potrebbe anche essere disatteso
dallo stesso Cesaroni, che da
pragmatico quale è, potrebbe
dare spazio ad altre figure, spe-
cialmente di particolari caratte-
ristiche tecnico-professionali.
Quando verrà definita la

nuovagiunta?
Entro oggi con la condivisione

di tutta la squadra degli eletti.
Un aspetto è certo: tutti saranno
coinvolti attivamente nell’ammi-
nistrazione. Anche i consiglieri
avranno ognuno almeno una de-
lega per seguire un determinato
settore. Saranno una sorta di
“ministri senza portafoglio”, ov-
vero con incarico di star dietro
agli aspetti operativi senza po-
ter decidere della parte econo-
mica.
Una sorta di amministrazio-

nepartecipata...
Sì, è un principio che peraltro

vorrei allargare alla popolazio-
ne col coinvolgimento delle as-
sociazioni e la formazione di co-
mitati oppure di consulte dei cit-
tadini che possano intervenire
per supportare analisi e scelte
dell’amministrazione.
Quali lepriorità?
Intanto, da subito, rimodella-

mento della macchina comuna-
le, a partire da orari più flessibili
(possibilità di apertura uffici an-
che il sabato mattina) e dalla
riorganizzazione del lavoro sia
degli impiegati interni che degli
operai esterni. Subito anche
convocazione delle associazioni
per programmare un calenda-
rio condiviso delle manifestazio-
ni.

fr.mas.
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FORZA ITALIA

DOPO
IL VOTO

μAlvaro Cesaroni alle prese con la giunta a Comunanza

Il sindaco-imprenditore cambia
e imprime subito un nuovo ritmo

Sopra, il neo sindaco di Comunanza
Alvaro Cesaroni, che da anni
è alla guida della Sigma. Sotto,
Filippo Saltamartini che fa il bis
da primo cittadino a Cingoli

Cingoli

Sindaco di Cingoli per la secon-
da volta, Filippo Saltamartini
viaggia veloce: un passato da
parlamentare nelle fila azzurre,
ha le idee chiare sul come anda-
re avanti.
Bissare il successo, il segre-

to?
Per la prima volta, il Pd a Cin-

goli ha preso il 40% alle Euro-
pee: dal ’46 il Pd non ha mai go-
vernato. Nonostante questo, so-
no ancora sindaco: metà del-
l’elettorato, mi ha votato. C’è sta-
ta una scelta di qualità, i cittadini
hanno scelto serietà e program-
mi.
Come è riuscito in quest'im-

presa.
Abbiamo pagato 5 milioni di

mutui per lavori pubblici fatti
dai miei predecessori, io però
non ho fatto un debito. Abbiamo
realizzato lavori pubblici pagati
per alcuni milioni di euro, abbia-
mo azzerato le nostre indennità,
le spese dei viaggi, dei ristoranti.
Morale: abbiamo risparmiato
200 mila euro.
Ecco, dunque, i motivi del

bis.Contento?
Se ogni Comune in Italia aves-

se fatto così, avremmo risanato i
bilanci. E tutto questo è stato re-
alizzato prima che nascesse Gril-
lo. C’è una massima americana
che dice: metti il fieno d’estate

per usarlo d'inverno. L’inverno è
la metafora della crisi. A questo
ci siamo ispirati.
Unapolitica impopolare: sor-

presodelrisultato?
Sì, ho fatto una politica impo-

polare tanto che il 26 avevo por-
tato via tutte le carte dall’ufficio
di sindaco. E' stata una sorpresa
essere rieletto perché ho portato
avanti una politica seguendo il
mio dovere. Un risultato straor-
dinario, il 41%, ho sconfitto due
ex sindaci.
Lei è stato parlamentare di

Fi: cosapensaoggidelladiatri-
batraFieNcd?

Per vincere, ho tenuto insieme
il centrodestra ma per me vanno
azzerati tutti i quadri dirigenti.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μFilippo Saltamartini e la sorpresa del bis a Cingoli

“Sono stato rieletto nonostante
la mia politica impopolare”
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SARASABATUCCI

Matelica

Missione della fede. Inizia oggi
un weekend di preghiera e rac-
coglimento per venerare la Be-
ata Mattia. E a Matelica sono
in arrivo circa 20 pullman - tra
questo e il prossimo fine setti-
mana - provenienti da diverse
zone delle Marche, dell’Um-
bria, del Lazio e della Campa-
nia, in particolar modo da Na-
poli e Torre Annunziata. La Be-
ata Mattia, protettrice dei ma-
telicesi, è molto amata e vene-
rata a Napoli. L’unico miracolo
in esame nel processo di cano-
nizzazione, infatti, è quello re-
lativo a un farmacista napoleta-
no, malato terminale di tumo-
re al polmone: un caso nel qua-
le la Beata intervenne misterio-
samente, perché quell’uomo
non conosceva la figura di que-
sta suora. Non solo: la reliquia
gli fu consegnata in ospedale
da una signora che, a sua volta,
non conosceva molto bene la
Beata.

Una storia che è già media-
tica. La protettrice di Matelica
ha fatto il giro d’Italia grazie al-
le continue dirette televisive di
questi giorni che si sono occu-
pate della vicenda. Soprattutto
la trasmissione “Pomeriggio
Cinque”, condotta da Barbara
D’Urso, ha suscitato grandissi-
ma curiosità tra i tanti fedeli
che nelle prossime ore giunge-
ranno in città per vedere da vi-
cino cosa sta realmente acca-
dendo all’interno della teca do-
ve è contenuto il corpo imbal-
samato della badessa. Numero-
se telefonate sono giunte nei
giorni scorsi e continuano a
giungere al monastero della
Beata Mattia - dove si trovano
le quattordici suore che custo-
discono sempre vivo il ricordo
della madre badessa - per ave-
re informazioni sul misterioso
fenomenolegato a quel liquido
color ruggine che esce dai pie-
di e dalla mano destra della Be-
ata. Altre telefonate sono arri-

vate anche ieri mattina alla Pro
Loco e alla Polizia municipale
della città: a chiamare sono sta-
ti molti gruppi parrocchiali per
poter organizzare al meglio il
viaggio. E subito è scattata tra
alcune associazioni una siner-
gia per gestire, con il sostegno

di alcuni volontari, il previsto
afflusso di fedeli, con centinaia
e centinaia di presenze annun-
ciate. Nella giornata di ieri è
stato messo a punto pure un
coordinamento tra il Comune,
la Pro Matelica e il gruppo del-
la Protezione Civile che, con la

polizia municipale, si metterà
all’opera per garantire la mas-
sima fluidità nell’arrivo dei pel-
legrini e del loro accesso alla
chiesa, dove si trova l’urna del-
la beata.

Il prodigio della Beata ha
avuto inizio quando, come ha
raccontato nei giorni scorsi
una suora del monastero, qual-
che mese fa sono giunte alle so-
relle clarisse del monastero, al-

cune telefonate da parte dei fe-
deli che raccontavano di alcuni
cambiamenti nel corpo della
badessa. Solo una settimana fa
la notizia è trapelata e subito
moltissimi fedeli si sono recati
in chiesa per vedere il corpo
della Beata direttamente con i
propri occhi tra l’emozione, lo
stupore e in diversi casi con la-
crime di commozione.
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Fano

È finita con tanto di lancio di ri-
so la vicenda umana e burocrati-
ca di Fausto Schermi ed Elwin
van Dijk, la coppia gay ita-
lo-olandese che si era sposata in
Olanda nel 2008 e che oggi ha
visto realizzato il sogno di una
“ufficializzazione” del proprio
rapporto. Il sindaco uscente di
Fano, Stefano Aguzzi, fra gli ulti-
mi atti del suo mandato e tra
non poche polemiche, ha tra-
scritto ieri nel registro di Stato
civile il matrimonio celebrato da
Fausto, 58 anni, ex dirigente co-
munale, e Elwin, 56, educatore,
nei Paesi Bassi.

Gli sposi, che stanno insieme
da 30 anni, si sono presentati in
Comune, nella Sala della Con-
cordia, accompagnati da uno
stuolo di amici e parenti. Ma po-
co distante, un gruppo di ade-
renti a Fdi-An ha manifestato il
proprio dissenso mostrando un
cartello con la scritta
“Uomo+donna=famiglia”. Nella

notte, invece, il movimento di ul-
tradestra Forza Nuova aveva af-
fisso sull’ingresso del Comune
alcuni manifestini con la scritta
“Stop omofollia”, rimossi prima
dell’arrivo degli sposi. Aguzzi,
però, non si è scomposto più di
tanto: “Non pensavo che questo
mio atto fosse così enfatizzato -
ha commentato il sindaco, a ca-
po di una giunta di centrodestra
-. È una mia decisione e mi pren-
do tutta la responsabilità, anche
nei confronti del dissenso inter-
no alla mia maggioranza della
quale rispetto l’opinione. Mi ha
spinto una laicità comprovata
negli anni, anche se non certo
condivisa da tutti, e l’ho fatto se-
guendo la mia coscienza. Credo
che ognuno, per le proprie speci-
ficità, possa avere garanzie e di-

ritti in uno Stato democratico.
Invece qui tutti si riempiono la
bocca e poi quando ci si trova ad
affrontare una situazione come
questa le cose sembrano compli-
carsi in assenza di una legislazio-
ne chiara. Pertanto - ha conclu-
so - questo mio gesto vuole esse-
re un pungolo verso il Governo
affinchè si legiferi in materia e lo
faccia al più presto per non la-
sciare gli amministratori pubbli-
ci locali in balia di loro stessi”.
Aguzzi ha incassato anche l’ap-
prezzamento di Flavio Romani,
presidente di Arcigay: “C’è il
senso del vero cambiamento nel-
la decisione del sindaco di Fano,
che non si è limitato a predicare
un diritto, lo ha praticato: que-
sto è un salto di qualità per la po-
litica italiana. E vale la pena no-
tare che a Fano come a Latina,
dove il Consiglio comunale ha
votato per la trascrizione, sono
politici e rappresentanti di cen-
trodestra a determinare questo
salto di qualità, scardinando lo
stereotipo tutto ideologico che

vorrebbe i diritti come tema di
bandiera di una sola parte politi-
ca”. “Auspico che tutti i sindaci
seguano l’esempio di Fano - ha
detto l’avvocato Antonio Rotelli,
co-presidente di Avvocatura per
i diritti Lgbti Rete Lenford - poi-
ché è loro dovere rispettare la
legge. Chiedo a tutte le coppie
sposate all’estero di andare a
chiedere la trascrizione in Co-
mune, perché è illegittimo ne-
gargliela”.

Fausto, a nome anche del
suo compagno, ha ringraziato il
sindaco: “Hai fatto una cosa det-
tata dalla tua coscienza e te ne
siamo grati. È la dimostrazione
che se si agisce in modo consa-
pevole si riesce a essere in ogni
occasione se stessi”. La trascri-
zione del matrimonio sui regi-
stri di stato civile non comporta
però, automaticamente, effetti
anagrafici. L’ufficio di stato civi-
le del Comune di Fano ha tra-
smesso alla Prefettura una ri-
chiesta di chiarimenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Matelica

E'tuttopronto incittàper accogliere i
tantissimifedelichestanno arrivandoper
farevisitaalla BeataMattiaepregare.
Un’interacomunitàdagiorni si sta
stringendointornoallatecadella Beata
perpregareepercercaredicapirecosa
stasuccedendorealmentetra stuporeed
incredulità.“Questofinesettimanaè
previsto l’arrivodidieci pullman-dichiara
ilneosindaco,AlessandroDelpriori -Ho
datodisposizioneagliorganizzatoridi
chiamareaivigiliurbaniperqualsiasi
evenienza.Gestiamolaviabilitàcon
l’ausiliodeivigilieconl’aiutodelgruppo
dellaProtezionecivileperbloccare la
stradaepermettereilpassaggiodei

fedelie, laddoveci fosseropersone
disabili,didarelorouna mano.Non
abbiamodecisoalmomentodichiudere il
trattodavanti laChiesaperché non
sappiamoancoradiprecisoquante
personearriveranno.Siamocomunque
prontiaqualsiasi evenienza.Per questo
ponteeper il finesettimanasuccessivo
continuerannoad arrivare i fedeli.Ho
predispostotuttoaffinchè i pellegrinisi
trovinonellanostracittà nelmiglior
modopossibileeperché questo
pellegrinaggiononcreicaso incittà.Ho
anchefatto unincontronei giorniscorsi
conglialbergatorieconilConsorzio
MatelicaIncomingper valutareanche
l’aspettopromozionaledel territorioe
cercaredicrearedeicollegamenticon
altrerealtà,comead esempioAssisi,o
visitealMuseoPiersanti”.

“Colleghiamoci con altre realtà, per esempio Assisi”

Matelica

Artificio o miracolo. Per
poter capire cosa stia dav-
vero avvenendo, se si trat-
ta cioè di un prodigio, che è
la manifestazione di un
messaggio di fede, oppure
di un fenomeno concreta-
mente spiegabile dalle co-
noscenze scientifiche uma-
ne, bisogna attendere l’esi-
to delle varie analisi e ri-
scontri che stanno effet-
tuando le autorità religio-
se. In questi giorni, intan-
to, sono state fatte delle ac-
curate indagini, come è sta-
to riportato anche nel ser-
vizio realizzato da Alessan-
dra Borgia, per la trasmis-
sione televisiva di canale
cinque “Pomeriggio Cin-
que”, e, dalle prime indi-
screzioni trapelate, sem-
brerebbe che non ci sareb-
bero state delle manomis-
sioni dell’urna piombata e
che, quindi, non potrebbe
essere questa la causa del-
l’alterazione del corpo del-
la Beata. Per il momento,
anche se molti cittadini gri-
dano al “miracolo” poiché
il corpo della badessa per
moltissimi sembra davve-
ro aver subito una modifi-
cazione con evidenti cam-
biamenti in questi ultimi
giorni, oltre che ai piedi e
alla mano destra anche sul
viso e su un occhio, biso-
gna aspettare le indagini
delle autorità religiose che
chiariranno e scioglieran-
no definitivamente ogni
dubbio se si tratta di un ve-
ro e proprio miracolo op-
pure di un fenomeno con-
cretamente spiegabile dal-
le conoscenze scientifiche.

μIl sindaco di Fano Aguzzi “registra” il matrimonio gay avvenuto in Olanda nel 2008. “Sono stupito da tanto clamore”

Lancio di riso per Fausto ed Elwin sposi in Italia

Fausto Schermi ed Elwin van Dijk la coppia gay italo-olandese ieri a Fano

Sopra, fedeli
di fronte
alla Beata Mattia

In missione di fede per la Beata Mattia
Sono in arrivo una ventina di pullman soprattutto da Torre Annunziata. Il caso del farmacista miracolato

μAutorità religiose

Indagine
in corso
per risolvere
il mistero

La coppia ringrazia
“Hai fatto una cosa dettata

dalla tua coscienza
e te ne siamo grati”

IL FENOMENO

ILSINDACO

IL PRODIGIO
DI MATELICA
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IL COMUNICATO
Definizione agevolata
delle cartelle
Termine posticipato

LA POLEMICA
Niente è stato fatto
per il parco
dell’Annunziata

Dalla tragedia del 15
giugno 2013 nulla è

stato fatto sull'Annunziata,
il parco si è ormai
trasformato in una terra di
nessuno: le stradine e le
scalinate di accesso non
sono mai state messe in
sicurezza e sono ancora
chiuse con nastri e
transenne. Gli studenti
dell'Università per andare a
lezione devono trasgredire
alle norme di sicurezza
mentre l'Amministrazione
comunale non ha fatto
nulla. Il Comune ha
contratto mutui, ha
indebitato i cittadini per la
gestione ordinaria della
città realizzando piazze,
fontane, asfaltando strade
ma si è completamente
dimenticata del parco
dell'Annunziata anzi spesso
e volentieri lo stesso
comportamento viene
tenuto da Ascoli Servizi
Comunale e questo fa sì che
l'immondizia stazioni a
lungo nel parco
contribuendo al degrado di
quello che dovrebbe essere
un vanto per la città. Per
non parlare poi della
gestione ordinaria: in
alcune aree, oltretutto
spesso meta di turismi per
ammirare la nostra città
dall'alto, l'erbaccia incolta
ha superato i 50 cm ed è
praticamente impossibile
da raggiungere. Vorremmo
chiedere al sindaco Castelli
se nella montagna di debiti
(60 milioni di euro? Ci
piacerebbe tanto essere più
precisi ma il nostro
Comune non un è un
campione di trasparenza!)
che ci ha gentilmente
regalato con i botti di fine
campagna elettorale non si
potessero destinare
qualche migliaio di euro per
il parco dell'Annunziata?
Forse però la
ristrutturazione di questo
parco non rientra nel “fare
fare fare” forse non genera
consenso come i tanti
cantieri sparsi in città,
anche se a noi sembra
stiano creando più disagi
che altro. E' sicuramente
una vecchia usanza della
politica quella di utilizzare i
lavori pubblici per
raccogliere consenso, lo sa
perfettamente un assessore
che ha visionato
fisicamente con tanto di
sedia lo svolgimento dei
lavori a Porta Capuccina...
dato che l'ultimo Palio vinto
risale al 2012 magari
qualcuno pensava di non

votarlo più? Il parco va
valorizzato, ristrutturato e
messo in sicurezza perché è
una risorsa importante per
tutta la cittadinanza...
MASSIMOTAMBURRI
ASCOLIPICENO

Equitaliacomunica ai
contribuenti che è

possibile aderire alla
definizione agevolata delle
cartelle fino a martedì 3
giugno2014. Il termine
ultimofissato a sabato 31
maggio viene posticipato al
primo giorno lavorativo
successivo. Si ricorda che la
Legge di Stabilità 2014
(legge 27 dicembre 2013
n.147) prevede la possibilità
di pagare in un’unica
soluzione, senza interessi, le
cartelle e gli avvisi di
accertamento esecutivi
affidati entro il 31 ottobre
2013 a Equitalia per la
riscossione.
EQUITALIA
ROMA

Nonostante il
persistere delle

difficoltà economiche, come
certificato anche dall’ultima
fotografia dell’Istat,Fipe è
riuscita a trovare un’intesa
con le sigle sindacali dei
lavoratori dei pubblici
eserciziper la detassazione
dei salari di produttività. È
quanto dichiara la stessa
Federazione, aderente a
Confcommercio-Imprese
per l’Italia, alla firma
dell’accordo che rende le
bustepaga dei lavoratori più
pesanti. Dopo tre anni
consecutivi di calo dei
consumi come
documentato dall’Istat e
dall’Indice dei Consumi di
Confcommercio gli
imprenditori dei pubblici
esercizistanno facendo
tutto il possibile per
aumentarela capacità di
spesa dei loro dipendenti.
L’accordo interesserà oltre
700.000 dipendenti assunti
nelle 150.000 imprese con
personaledipendente nei
bar,ristoranti, stabilimenti
balneari,discoteche e altre
tipologie di pubblico
esercizio.
LINOSTOPPANI
PRESIDENTEDIFIPE
ROMA

LA TRATTATIVA
Trovata l’intesa
per la detassazione
dei salari

ROMAVENERDI’ 30MAGGIO

Studenti fanesi premiati a Roma

TITTI SANTAMATO

Roma

Boom di richieste di rimozione
dopo che Google ha aperto la
possibilità ai cittadini europei
di poter inviare con un modulo
su Internet la domanda per
cancellare link, a loro riferiti,
non più «adeguati» o «rilevan-
ti». Sarebbero 12 mila, con un
picco di 20 al minuto, le richie-
ste arrivate da tutta Europa in
meno di una giornata al colosso
del web. «Esamineremo ogni ri-
chiesta cercando di bilanciare
il diritto alla privacy con quello
all'informazione», spiega un
portavoce dell'azienda che nel

frattempo ha costituito un co-
mitato internazionale di esper-
ti - tra cui Jimmy Wales di Wiki-
pedia e l'italiano Luciano Flori-
di, professore di filosofia dell'in-
formazione ad Oxford - per va-
lutare le implicazioni della deci-
sione della Corte di Giustizia
Ue dello scorso 13 maggio.

Il modulo da compilare onli-
ne è abbastanza semplice: chie-
de di identificarsi fornendo la
copia digitale di un documen-
to, la firma elettronica della ri-
chiesta e l'indicazione di quale
link si chiede la rimozione.
«Nell'implementare la decisio-
ne coopereremo con i Garanti
della Privacy e altre autorità»,

sottolinea Google. «La decisio-
ne è certamente un fatto positi-
vo - osserva il Garante italiano
per la privacy, Antonello Soro -
e naturalmente non deve esse-
re mai preclusa la possibilità di
coniugare i diritti fondamenta-
li delle singole persone con la li-
bertà di informazione e l'inte-
resse collettivo a conoscere dei
fatti di rilevanza pubblica».

Per il sottosegretario con
delega alle Comunicazioni An-
tonello Giacomelli, «la scelta di
Google è interessante» ma ci
mette di fronte «a questioni an-
cora aperte che, forse, alla vigi-
lia del semestre di presidenza
italiana dovremmo cominciare

a porci. La centralità non solo
economica di giganti come Go-
ogle, Facebook, Amazon, Ap-
ple, Twitter ci costringe oggi a
ragionare in termini 'costituen-
tì, innovativi, di diritti e doveri
della persona». Nel comitato di
sette esperti messo in piedi da
Google ci saranno, oltre a Jim-
my Wales e al professor Floridi
che si è laureato all'università
La Sapienza di Roma, anche
Peggy Valcke, professore di leg-
ge all'università di Lovanio;
Frank La Rue, che ha un incari-
co speciale all'Onu per la pro-
mozione e la protezione del di-
ritto alla libertà di opinione ed
espressione; Jose Luis Pinar,

accademico all'università Ceu
San Paolo di Madrid. E anche
due dirigenti di Google: il presi-
dente Eric Schmidt e David
Drummond, vice presidente de-
gli affari legali.

La svolta del colosso del
web è arrivata a pochi giorni
dalla sentenza della Corte Ue,
che aveva dichiarato che il mo-
tore di ricerca è responsabile
del trattamento dei dati perso-
nali pubblicati su pagine web di
terzi. La sentenza era arrivata
dopo la richiesta di un cittadino
spagnolo che aveva presentato
al Garante Privacy del suo pae-
se un reclamo contro il quoti-
diano La Vanguardia e Google,

perchè il suo nome online era
legato ad una vecchia questio-
ne di debiti. Google aveva fatto
ricorso e, nonostante l'anno
scorso l'avvocato generale del-
la Corte avesse dato ragione all'
azienda, lo stesso organismo
ha poi ribalto il parere il 13
maggio scorso. A caldo Google
aveva parlato di una decisione
«sorprendete e deludente».

«Vorrei che fossimo stati
più coinvolti in un vero e pro-
prio dibattito in Europa - spie-
ga in un'intervista al Financial
Times Larry Page, amministra-
tore e co-fondatore dell'azien-
da di Mountain View -. Ma c'è
una cosa che abbiamo appreso
da questa vicenda: che stiamo
iniziando ora un processo di
dialogo e di condivisione con la
vita della gente».

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTira la campagna

Il sogno
di vivere
nel verde

Roma

C'èchi inun e-book,maanche
conmanifestazioni pubbliche,
promette«che nonferiràmai
nessunadonna», nèogginè in
futuro,perchè lediscriminazioni
digeneresonoout:articolo3
dellaCostituzione.C'èchi in
qualcheversodi rap,scrittocon
coetaneididiverse etnie,dà
voceepromuove le identità
culturali:articolo9della
Costituzione.E poic'èchi inuna
app«mette ipoteticoordinealla
legislazioneitaliana» inmeritoa
migrantierifugiati:articolo10
dellaCostituzione.Nel 2014la

Cartafondamentaleascuolasi
imparacosì:pocateoria, tanta
pratica.Possibilmente
«tecnologica».Circa500
studenti, inrappresentanzadi
unasessantinadi istitutidi tutta
Italia,sonostatiaccolti ieri in
aulaaMontecitorio dai
presidentidiCameraeSenato,
LauraBoldrini ePietro Grasso,e
dalministrodell'Istruzione,
StefaniaGiannini.Asette
istitutièstatoassegnato il
premioper imigliori progetti
realizzatinell'ambito
dell'iniziativa“Lezionidi
Costituzione.Dalle aule
parlamentarialleauledi

scuola”.«Cittadinanzanon
significasoloappartenenzaa
unoStato,maèsoprattutto
partecipazioneattiva,è
chiedersichecosapossofare io
per ilmioPaese,ècuraper il
benecomune»,haesortato
Boldrini,aprendola cerimonia
di fronteallaplatea distudenti.
Trale scuolepremiate l’istiuto
commerciale“Cesare Battisti”
diFano,«spintoda immaginie
fattidicronaca»,ha
sottolineatoSusanna,cheha
creatounaappsulla legislazione
italianain materiadi
immigrazioneeasilo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Essere dimenticati dal web, un boom di richieste

Arezzo

Oltre un terzo degli italia-
ni sogna di vivere in cam-
pagna e 4 su 10 vorrebbe
un orto per produrre in
autonomia. È quanto
emerge da un'indagine di
Agrietour - il salone nazio-
nale dell'agriturismo in
programma ad Arezzo dal
14 al 16 novembre - in col-
laborazione con la Fonda-
zione Campagna Amica.
A quasi 20 anni dalla pri-
ma legge quadro del 1985,
insomma, l'agriturismo si
è trasformato da semplice
vacanza a opportunità di
cambiare vita. In partico-
lare, tra i dati dell'indagi-
ne emerge che tra i deside-
ri nascosti degli italiani ci
sarebbe proprio quello di
tornare a vivere in campa-
gna (il 32,7%) o comun-
que avere uno spazio rura-
le dove poter produrre ci-
bo (il 31,7%). Quello di pro-
durre in autonomia, con
un orto a disposizione per
esempio, è comunque il
sogno di 4 italiani su 10,
mentre 7 persone su 10
vorrebbero frequentare
assiduamente luoghi lega-
ti al settore primario.

A questo proposito, si
rileva ancora, spicca l'ac-
quisto di prodotti alimen-
tari nei farmer's market: il
54,5% dei consumatori lo
fa abitualmente e il 48,5%
si rivolge direttamente a
familiari, amici o aziende
ormai divenute un riferi-
mento per la spesa. Dallo
studio si ricava inoltre che
se solo il 22% degli intervi-
stati vive in campagna, il
resto in città (57%) e in pa-
esi (21%), tuttavia il 60%
ha origini legate a villaggi
rurali. L'indagine ha evi-
denziato anche il concetto
di agriturismo inteso nel
senso più tradizionale del
termine, cioè come vacan-
za, scelta, sempre secon-
do l'indagine, da un italia-
no su due. A motivare que-
sta tendenza è la vita degli
ambienti rurali (67,3%),
insieme al gustare i pro-
dotti tipici di un territorio
(65,3%), magari acqui-
standoli sul posto. Il setto-
re dell'agriturismo conta
oltre 20 mila aziende.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spoleto

Torna a Spoleto l'edizione
2014 di “Vini nel Mondo”, con
degustazioni, spettacoli, coo-
king show, incontri e conve-
gni da oggi a lunedì 2 giugno.
Forte di una presenza di oltre
due milioni di visitatori, “Vini
nel mondo” quest'anno è ca-
ratterizzata da una partner-
ship con Franco Maria Ricci,
presidente della Fondazione
Italiana Sommelier ed editore
di Bibenda e dalla presenza
dello chef Gianfranco Vissani,
impegnato nella difesa e nella
riscoperta dei sapori genuini
e per l'uso in cucina soltanto
di materie prime di qualità. Vi-
ni e cucina d'autore ma anche
tanti appuntamenti dedicati
all'economia del vino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDa oggi a lunedì

A Spoleto
ecco i vini
nel mondo

12° Anniversario

CRISTIANO CERIONI

I genitori e famiglia lo ricordano 

con immenso affetto.

Sarà celebrata una Santa Messa

alle ore 18,00 nella Parrocchia 

San Paolo di Vallemiano.

Ancona, 31 maggio 2014

Abilitati all’accettazione delle carte di credito
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Fano

Una parola serpeggiata spesso
in questa campagna elettorale
è "rinnovamento". Ciascuna
forza politica ha cercato di pre-
sentarsi come qualcosa di di-
verso rispetto la conduzione
della trascorsa tornata eletto-
rale, proprio per sottolineare
un proposito di discontinuità

dalla stessa. Addirittura anche
la coalizione di governo ha insi-
stito molto sul cambiamento.
A dare una concretezza a que-
sta parola si sono presentati
dei volti nuovi che hanno incar-
nato il desiderio di svecchia-
mento della politica. Soprattut-
to volti femminili, segno che le
donne fanesi, in passato restie
ad esporsi in primo piano, han-
no vinto ogni genere di com-
plesso. Tra questi ha ricevuto

una marea di consensi Marina
Bargnesi del Pd, che si è classi-
ficata con i suoi 404 voti, al ter-
zo posto tra i più votati del Par-
tito Democratico.
Marina Bargnesi è salita alla ri-
baltanel corso della campagna
elettorale soprattutto quale or-
ganizzatrice di iniziative in di-
fesa delle donne da atti di vio-
lenza. Nella lista del partito si
sono distinte anche Carla Cec-
chetelli 235 voti e Sara Cuc-

chiarini 191. Fa loro da contrap-
punto Marta Carmela Ruggeri
di Fano 5 stelle, con i suoi 340
voti, una figura apparsa di re-
cente nelle iniziative pubbliche
del suo movimento, dimostran-
do però di assumere subito
una posizione di leader, appa-
rendo sempre al fianco di Ha-
dar Omiccioli nelle conferenze
stampa e assumendo la prima
posizione nella lista della forza
politica.

Non è stata da meno Rober-
ta Ansuini proveniente da Be-
ne Comune che ha ottenuto
260 voti, così come Elisa Bilan-
cioni 229 e Lucia Montesi 127.
Bella affermazione anche di
Cesarina De Sena nella lista di
Forza Italia, in quarta posizio-
ne, dopo i navigati Maria Anto-
nia Cucuzza, Mauro Falcioni e
Dante Domenico Polidoro.
Spicca nella lista "D'Anna Sin-
daco" Lucia Tarsi, 118 voti, in-

segnante, operatrice sociale
del Centro Itaca. Erano addirit-
tura 13 le donne in lista per Si-
nistra Unita e tutte hanno rag-
granellato voti, a partire da
Carla Luzi che, con 251 prefe-
renze si è collocata al secondo
posto alle spalle di Samuele
Mascarin, per cui se quest'ulti-
mo diventerà assessore, sarà
lei a presentare il partito in
consiglio comunale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Giornata storica, momento
particolare. Ieri si è concluso
in municipio a Fano, un atto
che non ha eguali a livello na-
zionale e che quindi apre la
strada affinché si regolarizzi
una situazione che al momen-
to evidenzia un grande vuoto
legislativo.
Il sindaco Stefano Aguzzi, qua-
le ufficiale di Stato Civile, ha
ratificato nei registri del Co-
mune l'atto di matrimonio ce-
lebrato nel 2008 in Olanda tra
Fausto Schermi, fanese e per
anni dirigente dei Servizi Edu-
cativi ed Elwin Va Dijk, cittadi-
no olandese, animatore cultu-
rale. E' stato allo stesso tempo
un atto di giustizia e di forte co-
raggio. Di giustizia perché si
pone in sintonia con una sen-
tenza della Corte Europea che
riconosce a tutti i cittadini sen-
za distinzione di razza, di ses-
so, di religione, uguali diritti;
di coraggio perché il primo cit-
tadino si è assunto una respon-
sabilità personale non priva di
possibili conseguenze, in caso
di ricorsi da parte della Procu-
ra o da qualsiasi altro ente del-
lo Stato alla Magistratura, dati
gli effetti che il riconoscimen-
to del matrimonio produce in

fatto di pensione, di reversibili-
tà, di assistenza sanitaria, di di-
chiarazione dei redditi.
Ieri comunque questi pensieri
non hanno scalfito minima-
mente la festa. Gli sposi sono
stati attesi, davanti all'ingresso
del municipio da un folto grup-
po di amici, di soci dell'Arcigay
Agorà che con le loro magliet-
te rosse ostentavano il diritto
di ogni cittadino di effettuare
una libera scelta, di sindacali-
sti della Cgil con le loro bandie-
re, cui si sono associate quelle
con i colori dell'arcobaleno.
L'arrivo di Fausto ed Elwin è
stato sottolineato da uno scro-
sciante applauso, ripreso dai
fotografi e dalle telecamere
che hanno seguito passo passo
la cerimonia.

La coppia, per l'occasione
ha indossato lo stesso abito
bianco di cui si era vestita per il
matrimonio in Olanda, poi in-
dossato di nuovo quando con
una cerimonia pubblica si è

svolto un corteo per consegna-
re la domanda di trascrizione
del vincolo nuziale. Il tempo
per ringraziare tutti, poi il tra-
sferimento alla sala della Con-
cordia, dove gli applausi han-
no sottolineato anche l'ingres-
so del sindaco Aguzzi che in
questa occasione si è aggiudi-
cata la simpatia e la stima di
tutta la sinistra.

Il sindaco ha voluto precisa-
re che l'atto che stava per com-
piere era il frutto di una sua de-
cisione personale e non tirava
in ballo nessuna responsabili-
tà da parte della giunta. "Ho
agito - ha detto - secondo co-
scienza, spinto dalla mia natu-
rale laicità. Ritengo giusto che
ogni persona debba avere tut-

te le garanzie per tutelare i
propri diritti e se due persone,
siano anche dello stesso sesso,
che si vogliono bene, decidono
di vivere insieme, non è giusto
che non lo possono fare simil-
mente alle copie eterosessua-
li". Esplicito l'invito al legislato-
re di coprire il vuoto legislativo
che incombe sulla materia; un
vuoto che sia in questa, come
in altre occasioni, pesa sui sin-
daci, costringendoli ad assu-
mere decisioni che esulano dai
loro compiti.

"Il governo - ha detto anco-
ra Stefano Aguzzi - deve avere
il coraggio di dire una parola
chiave sulla possibilità di con-
trarre regolare matrimonio
tra persone omosessuali". Il
momento culminante è stato
ovviamente la firma sul regi-
stro del Comune dell'atto di
matrimonio: prima quella di
Elwin, poi quella di Fausto ed
infine quella del sindaco.
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Volti nuovi in Consiglio, le donne sono la maggioranza

Fausto ed Elwin ora sposi anche in Italia
E’ il primomatrimonio gay firmato da un sindaco. Aguzzi: “Ho agito secondo coscienza”

Il primo cittadino
della città della Fortuna
“Non pensavo destasse
così tanto clamore”

E’ stato ratificato
nei registri l’atto

che era stato sancito
in Olanda sei anni fa

Fano

Strascichi di dolore, lacrime e
vuoti che resteranno per sem-
pre incolmabili. Erano molto
conosciuti a Fano sia Corrado
che e Matteo Ordonselli mor-
ti in un incidente stradale a
pochi chilometri da Praga
mentre stavano facendo una
consegna di pesce ad alcuni ri-
storanti della zona,
Il tragico incidente avvenne
quando mancava poco alla
mezzanotte di martedì 13

maggio, sulla strada principa-
le del comune Chrášany - Pra-
ga, l'autista del furgone Re-
nault Master stava guidando
in direzione di Karlovy Vary -
Praga quando in un tratto ret-
tilineo per ragioni ancora sco-
nosciute ha invaso la corsia
opposta, direzione dalla qua-
le sopraggiungeva il camion
guidato da Corrado Ordonsel-
li.

Ora Studio 3 A è al fianco
dei familiari delle vittime, in
particolare, il dottor Milanesi
si è recato a Praga per fare lu-
ce sull'accaduto: dalle prime

indagini, effettuate diretta-
mente sul posto, risulterebbe-
ro prove che dimostrano l'in-
vasione di corsia del camion
di controparte che ha invaso
la corsia occupata dal mezzo
dei due fanesi causandone la
morte.

Il dottor Milanesi ha preso
contatto con uno dei più noti
avvocati penalisti di Praga,
con i quali si incontrerà nei
prossimi giorni per avere ac-
cesso di persona alle autorità
e procedere con la richiesta di
risarcimento.

Il caso internazionale è re-

so ancora più complesso a
causa delle differenze legisla-
tive tra l'Italia e la Repubblica
Ceca, per questo è fondamen-
tale il ruolo di esperti che pos-
sano seguire un caso comples-
so e per molti aspetti poco
chiaro.

E' emerso, inoltre, che al
conducente vittima dell'inci-
dente, mancavano dalla tasca
cinquecento euro in contanti,
non consegnati tra gli oggetti
personali alla moglie, che non
avrebbero potuto essere stati
spesi, considerato che le spe-
se di viaggio sono state soste-

nute con carta di credito. Per
tanto la famiglia, assistita in
questa difficile fase di verifica
e di analisi dell’accaduto da
Studio3A presenterà quindi
nei prossimi giorni un espo-
sto querela contro le autorità
ceche per accertamenti.

Secondo il Report relativo
alll’anno 2013 di Asaps Asso-
ciazione Sostenitori Amici Po-
lizia Stradale, gli incidenti
mortali accaduti a cittadini
italiani all'estero vedono, a
fronte di un totale di 31 inci-
denti, la ragguardevole cifra
di 33 connazionali deceduti e
cinque feriti negli stessi inci-
denti mortali, ben ventidue in-
cidenti sono capitati a coloro
che erano in viaggio per moti-
vi di lavoro.
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Fano

Allafinedella cerimoniaFausto
Schermihadichiaratodiessersi
liberatodaungrossopesoedi
averrichiesto la trascrizione
dell'attoancheanome ditante
altrecoppienella loro
condizione.
"Iononvoglioche igenitoridiun
ragazzochesi rivela
omosessuale,come èaccaduto
ame,abbianopauraper ilsuo
avvenire-ha detto-già la
rivelazioneinsé puòottenere
uneffettodirompente,che
almenola societàriconosca le
stessetutele,gli stessi diritti
riconosciutiallecoppieetero".
Malepresediposizione
contrarienonsonomancate sia
primachedurante lacerimonia,

seppuretenute adebita
distanzadagliagentidiPolizia
incaricatidimantenere l'ordine
pubblico. InpiazzaVenti
Settembre,unpiccologruppo di
Fratellid'Italiahaesposto uno
striscioneconlascritta"Uomo -
donna,uguale famiglia",
mentreMariaAntonia Cucuzza
diForza Italia inundocumento
ufficialehapreso ledistanzedal
sindacoAguzzi, evidenziando:
"Noncondividoin alcunmodola
sceltadelSindacoAguzzidi
trascrivere ilmatrimonio
contrattodaFaustoSchermi e
ElwinVanDijk,celebrato nei
PaesiBassinel2008.Ritengo
chel'unicafamiglia riconosciuta
ericonoscibilesiaquella
individuatadallaLegge italiana,
ovveroquellacompostadaun
uomoeunadonnaedalla loro
prole".

ILDOPOVOTO

NOZZE SPECIALI
IN COMUNE

Fausto Schermi ex dirigente comunale e Elwin Van Dijk educatore
nei Paesi Bassi ieri in Comune nella Sala della Concordia con il sindaco
uscente di Fano Stefano Aguzzi. La coppia gay si era sposata in Olanda
nel 2008, adesso l’unione è stata registrata anche in Italia

Corrado Ordonselli

Tecnici a Praga per le indagini sull’incidente che causò la morte dei due fanesi. Scomparsi anche 500 euro

Invasione di corsia poi schianto sul camion degli Ordonselli

Gioia e sollievo insieme a frizioni politiche

LOSCENARIO

GLIACCERTAMENTI
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Vetrina dedicata al Made in Italy
Al Lido la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e dell’artigianato artistico

ECCELLENZE
E QUALITA’

SILVIAFALCIONI

Fano

Le eccellenze alimentari del
Bel Paese in mostra a Fano. Il
contesto è quello del Lido, nel
lungomare Simonetti, a pochi
passi dal mare, dove domani e
lunedì 2 giugno torna "Made in
Italy", la manifestazione dedi-
cate alle specialità gastronomi-
che ed all'artigianato artistico
ed appoggiata dall'amministra-
zione comunale fanese. L'idea
è nata grazie ad un'intuizione
dell'imprenditrice Simonetta
Morandi, che è solita organiz-
zare mercati ed eventi di que-
sto tipo, puntando sull'elevata
qualità della merce in esposi-
zione. "Organizziamo diversi
eventi a tema - racconta - e
l'obiettivo di Made in Italy è va-
lorizzare il prodotto italiano la
cui sopravvivenza è sempre più
messa a rischio dalla concor-
renza estera". Dalle 10 alle 24
per due intere giornate il lungo-
mare sarà animato e colorato
da espositori provenienti da di-

verse regioni italiane: Marche,
Toscana, Umbria, Emilia Ro-
magna, Lazio, Puglia, ognuna
rappresentata con le sue spe-
cialità alimentari ed artigianali.
Si tratta della terza edizione
della manifestazione che negli
scorsi anni ha trovato un terre-
no molto fertile e tante presen-
ze in una zona mare che in que-
sto periodo, con il bel tempo,
vede tante presenze. I prodotti
di punta di Made in Italy quest'
anno saranno due: la vera chia-
nina, cioè carne bovina tipica
della Toscana, e le orecchiette
pugliesi, che per la prima volta
verranno cucinate 'live' sul lun-
gomare da una cuoca provetta.
Altri protagonisti saranno tan-
te specialità note, come piadina
romagnola, crepes, spezie, for-
maggi marchigiani, barbecue e
tanto altro per il palato. A com-
pletare l'esposizione-mercato
sarà tutta la sezione di artigia-
nato, quelli che gli organizzato-
ri chiamano "creatori d'inge-
gno", cioè artisti che con le loro
mani utilizzano materie prime
per creare oggetti singolari
d'effetto. "Puntiamo a propor-
re qualcosa di particolare, tipi-
co e di qualità, di livello medio
alto - spiega Morandi - Giriamo
tutta l'Italia e l'idea è piaciuta
molto. A Fano abbiamo solo
trovato una difficoltà: l'eccessi-
va rigidità dell'iter burocratico

che ha portato alcuni esposito-
ri a fare i conti con pratiche infi-
nite pur di lavorare". Difficoltà
che arrivano in un momento in
cui il commercio non vive di
certo attimi felici, tanto che
persino i prodotti di qualità so-

no ormai accessibili a fasce me-
die. "I prezzi si sono ormai livel-
lati e per i venditori non è possi-
bile alzarli - spiega ancora Mo-
randi - Tutti lavorano con mar-
gini molto bassi per valorizzare
prodotti non sempre semplici
di proporre a causa dell'enor-
me concorrenza che punta sul
prezzo molto basso. Ma poi c'è
una grande differenza sulla
qualità". La filosofia della salva-
guardia del prodotto italiano e
l'attenzione verso i cibi salutari

e di produzione controllata e
certificata viene tuttavia pre-
miata dai consumatori che nel-
le edizioni scorse non hanno
fatto mancare la loro presenza
al Lido. "Abbiamo notato gran-
de interesse -conclude Moran-
di- le persone sono più consape-
voli di ciò che comprano e fan-
no attenzione alla provenienza
di ciò che acquistano, anche se
nn dimenticano mai il fattore
prezzo".
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Domani al via una manifestazione che punta a difendere la qualità del mercato italiano

Espositori provenienti
da tutte le parti del paese
proporranno specialità
note e novità assolute

Montefelcino

"La Regione danneggia gli im-
prenditori della green eco-
nomy, ovvero centrali a bio-
gas o a biomasse". Le ditte
che hanno fatto ricorso con-
tro il divieto votato dal consi-
glio regionale evidenziano
che " é stata accolta dal Tar
Marche, la tesi delle imprese
ricorrenti, per cui applicando
i criteri che tengono conto
delle caratteristiche locali in

relazione agli impianti a bio-
masse o a biogas la quasi tota-
lità del territorio marchigia-
no risulta inidoneo ad ospitar-
li. Si delinea una situazione
che, oltre a porsi in contrasto
con le norme statali e regiona-
li di settore, causa un danno
patrimoniale ingentissimo
agli operatori".

Il legale di Primaenergia
srl, Gruppo Casavecchia e
Terra Farneta "ha sostenuto
l'illegittimità dell'atto appro-
vato dal Consiglio regionale
in considerazione che nessu-

na norma del piano regolato-
re della materia consente
d'imporre a priori limiti tal-
mente estesi nel territorio re-
gionale da inibire le attività
economiche". Ne deriva che
"la Regione Marche anziché
porre gli operatori economici
nella certezza circa le aree
ambientalmente idonee, ha
determinato l'effetto contra-
rio a causa dell'inadeguata e
carente istruttoria condotta
sull'atto deliberativo, crean-
do alterazioni con la stessa
normativa del Piano paesag-

gistico ed ambientale".
La sentenza rileva che

"una simile operazione por-
rebbe per gli impianti a bio-
masse e biogas limitazioni
che non trovano riscontro per
nessun altro tipo di insedia-
mento industriale, il che dà
luogo ad una chiara violazio-
ne della normativa statale e
comunitaria che incentiva
l'utilizzo delle fonti da ener-
gia rinnovabile. Serve un rie-
quilibrio normativo sulle in-
certezze e confusioni politi-
che della Regione Marche nel-
la materia energetica. L'inte-
resse pubblico non ha nulla
ac che fare con particolarismi
politici".
 r.g.
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Orciano

Nella chiesa di San Silvestro, og-
gi alle 18, verrà inaugurata la
mostra "Arte è Arte". L'esposi-
zione rientra nella rassegna
"Impressioni d'arte", nona edi-
zione del Festival nazionale del-
la multivisione artistica e arti va-
rie. L'occasione è data dalla
apertura dei nuovi locali ricava-
ti dalla ex chiesa di San Silve-
stro, restaurata e riconsegnata
alla comunità di Orciano. In mo-
stra le opere di Albano Annibal-

li, Giovanni Brunetti, Paolo Del
Signore, Lorenzo Montanari,
Thomas Orthmann, Caterina
Preato, Giancarlo Sarvese. Alle
18.30 è in programma il concer-
to del coro polifonico Malate-
stiano di Fano. La mostra sarà
aperta fino al 15 giugno. Sarà vi-
sitabile mei giorni feriali dalle
20 alle 23, prefestivi e festivi dal-
le 17 alle 23. per informazioni
3334482715. La rassegna è pro-
mossa dalle associazioni cultu-
rali Officina degli artisti e Acca-
demia dei Tenebrosi, in collabo-
razione con la Pro Loco.
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Mondavio

Torna anche quest'anno "Tut-
ti in bici", la tradizionale ma-
nifestazione primaverile or-
ganizzata dall'associazione
Cag Lucignolo. L'appunta-
mento è in programma per
domani. L'obiettivo dell'ini-
ziativa, nata dieci anni fa, è
quello di raccogliere fondi da
destinare in beneficenza.
Quest'anno saranno devoluti
alla comunità di Senigallia pe-
santemente colpita il 3 mag-

gio scorso dall'alluvione.
"Nelle edizioni precedenti

- spiega Davide Albani - i fon-
di sono stati devoluti ai terre-
motati dell'Aquila e dell'Emi-
lia Romagna. Quest'anno ab-
biamo deciso di dare una ma-
no agli alluvionati di Senigal-
lia. il nostrosicuramente sarà
un piccolo contributo in con-
siderazione anche a quanto
successo ma per una realtà
come la nostra associazione
rappresenta un grande sfor-
zo".

La pedalata, alla quale po-
tranno partecipare tutti, avrà

inizio alle 9. La partenza è fis-
sata, come sempre, dalla piaz-
za di San Michele al Fiume.
Classico il percorso. Dalla fra-
zione di Mondavio si prose-
guirà per il passo di Corinal-
do, Sant'Isidoro, passo di Ca-
stelleone di Suasa, per fare
rientro in piazza a San Miche-
le. Al termine della pedalata,
a tutti i partecipanti sarà of-
ferto un piccolo rinfresco. E
per finire la pesca di benefi-
cenza con tantissimi ricchi
premi.
 m.s.
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Raccolta di fondi da devolvere in beneficenza. Il via da San Michele

Tutti in bici a sostegno degli alluvionati

Fano

Quattro film "storici" sui
grandi avvenimenti musi-
cali degli anni Settanta, ver-
ranno proiettati ogni mar-
tedì di giugno ad ingresso
libero alla Rocca Malate-
stiana che, per l'occasione
sarà trasformata in un
grande cinema all'aperto.
In caso di maltempo le
proiezioni verranno effet-
tuate all’interno della stes-
sa Rocca.
L'iniziativa è organizzata
dalla associazione Fano
Music Story, dal Fano Film
Festival e dai ragazzi di
Work in Progress. Questo
il calendario dell’iniziativa
che prenderà il via il 3 giu-
gno con "Yellow Submari-
ne", film d'animazione con
protagonisti i Beatles; si
prosegue il 10 con "The
song remains the same"
film concerto realizzato dai
componenti dei Led Zeppe-
lin; il 17 verrà proiettato
"Quadrophenia", colonna
sonora dei Who; il 24 la se-
rie terminerà con "Pulse"
dei Pink Floyd. Il prossimo
21 giugno Fano partecipe-
rà alla festa della musica
europea, con tredici con-
certi sparsi per la città.
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Ingresso gratuito

La storia
del rock
in quattro
pellicole

Saltara

Evento conclusivo oggi al
museo del Balì della campa-
gna NonSpreco, con la parte-
cipazione di molte scuole
della provincia. La campa-
gna è promossa da una rete
di organizzazioni impegnate
nel sociale e nella difesa dell'
ambiente, con il sostegno
del Centro Servizi Volonta-
riato e il patrocinio della Pro-
vincia. Ha lo scopo di stimo-
lare una riflessione e azioni
concrete per un uso più so-
stenibile delle risorse, a par-
tire dal recupero e dalla redi-
stribuzione di alimenti e be-
ni che rischiano di essere
buttati e che possono invece
essere destinati a persone in
difficoltà. Tra le altre attività
è stata promossa una azione
rivolta al mondo della scuo-
la. A partire dalle 15.30, le
scuole aderenti presenteran-
no i loro elaborati, comprese
canzoni, interpretate sotto
la direzione del maestro
Giorgio Caselli, e video. Un
momento di gioco e diverti-
mento nella cornice del Balì,
ma anche un'occasione di ri-
flessione sui troppi sprechi
che ancora caratterizzano la
nostra società, nonostante la
crisi. Alle classi che hanno
partecipato al progetto sarà
donato un "sacchetto" di pro-
dotti biologici ed equosolida-
li acquistati all'emporio dell'
altra economia di Fano.
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Al museo del Balì

Studenti
in azione
contro
lo spreco

Fano

Per tre mesi la Rocca Malate-
stiana si trasforma in conteni-
tore culturale, fulcro di eventi
e manifestazioni che coinvolge-
ranno tanti artisti e grande
pubblico. Parte infatti domani
Work in Progress Festival, che

proseguirà fino al 15 settembre
e metterà in scena iniziative in-
terculturali, laboratori didatti-
ci, cinema all'aperto, rappre-
sentazioni teatrali, performan-
ce musicali, incontri, dibattiti,
contest creativi, attrattive per
bambini e persino eventi culi-
nari.
Il festival è organizzato dall'as-
sociazione Work in progress,

cioè un collettivo di giovani fa-
nesi che dall'estate 2012 orga-
nizza iniziative di carattere cul-
turale, artistico, creativo e so-
ciale. Sottotitolo dell'evento è
infatti "People, art & culture":
"L'idea -dicono i promotori- na-
sce per favorire l'interazione
tra persone, la divulgazione
della cultura nei suoi più vari
aspetti, l'emersione dal basso e

dall'interno del territorio e dell'
eccellenza artistica, culturale,
artigianale e tecnologica". Si
parte quindi domani alle 20 al-
la Rocca Malatestiana con
l'evento "Sunday sounds go-
od", con apericena e musica
acustica live del Cywka, che
porteranno "I cento anni di sto-
ria dell'umanità nella canzo-
ne".

Lunedì invece si prosegue
con il cinema all'aperto e la vi-
sione del film "Il Profeta". Inol-
tre da domani il salone al piano
superiore dela Rocca sarà
aperto per consentire a tutti gli
alunni di studiare e dal 5 giu-
gno il lunedì, giovedì e sabato
alle 9 si terranno laboratori di
Kundalini yoga.
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Una telenovela senza fine, per la prima volta matura un pronunciamento contro la Regione

Vertenza biogas, il Tar dà ragione alle ditte

Un vessillo di protesta

Da oggi pomeriggio a Orciano con “Arte è arte”

Inaugurazione della mostra

Rocca Malatestiana, dove la cultura è di casa
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