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Dubbi sulla sentenza

Manca l’equità
nel ripartire oneri
tra generazioni

AlbertoGentili

M
atteo Renzi, dopo aver in-
tascato la terza fiducia, ie-
ri sera ascoltava quasi di-
vertito leminacce delle op-

posizioni in vista del voto finale
di lunedì sull’Italicum. Quello
decisivo, quello su cui (anche
volendo) il governo non potreb-
be porre la questione di fiducia
per disinnescare il dissenso del-
la minoranza dem. «Vogliono
uscire di nuovo dall’aula? Vo-
gliono chiedere il voto segreto e
poi uscire o restare? Tuttaman-
frina. Lunedì avremo la riforma
elettorale attesada anni».

Apag. 4
BertoloniMeli eOranges

apag. 4

L’Italicum

Terza fiducia
Opposizioni
sull’Aventino

Le tante sfide
Il modello Italia
ripartenza possibile

MILANO Expo, si parte. E per il
commissario anticorruzione,
Raffaele Cantone, la notizia è
proprio questa: «Un anno fa non
ci avrebbe scommesso nessu-
no». Oggi aMilano l’inaugurazio-
ne con Renzi. Alle 10 cancelli
aperti; amezzogiornocerimonia
inaugurale. La vigilia è stata pe-
rò caratterizzata da momenti di
tensione con i black bloc scesi in
piazza e protagonisti di atti di
vandalismo. Ci sono stati degli
arresti.

Ajello,Mangani ePezzini
allepag. 6 e 7

`La Consulta cancella la norma Fornero sugli adeguamenti: buco di 5 miliardi, conti a rischio
`Il Governo: impatto rilevante, prova non facile. La disoccupazione torna a salire, deflazione stop

Milan, fumata nera
Berlusconi valuta
anche l’offerta cinese

Lotta Champions
Napoli, crollo
a Empoli: 4-2
Lazio e Roma,
sale il vantaggio
Pasquaretta nello Sport

I calcoli
Su assegni da 1500
una perdita
di 60 euro al mese

Città blindata. Il premier: una scommessa sul Paese. Attesi 20 milioni di visitatori nei 6 mesi di apertura

I 40 anni
Da DiCaprio
a Sofia Loren
sfilata di vip
per Armani
Latella a pag. 21

Expo, il gran giorno
Scontri alla vigilia
`Oggi a Milano l’inaugurazione con Renzi
`Black bloc in piazza, vandalismi e arresti

Il personaggio
Goran Bregovic:
«Un Concertone
di grande musica
e solidarietà»
Orlando a pag. 25

GEMELLI, PRONTI
AL GRANDE SALTO

ROMA Il governo non ha ancora
deciso in che forma saranno
rimborsati i mancati aumenti
arretrati, che potrebbero arri-
vare anche non tutti insieme.
Ma il punto è che inogni caso la
rivalutazione a suo tempo ne-
gatadovrà essere ripristinata.

Apag. 2

GiulianodaEmpoli

A
l momento della candi-
datura, i promotori del-
l’Expo sostennero che
avrebbe trasformato

Milano.
Continuaapag. 20

L’intervista
Madia: «Se i sindacati collaborano
aumenti più vicini per gli statali»

ROMA Il blocco delle pensioni san-
cito dal ministro Fornero tre an-
ni fa è stato bocciato dalla Corte
costituzionale. La decisione del
governoMonti di congelare la ri-
valutazione delle pensioni supe-
riori a tre volte il minimo secon-
do la Consulta è illegittima. Il
problema, oggi, è che questa sen-
tenza crea un buco nelle casse
dello Stato da 5 miliardi di euro.
Il Governo ammette: impatto ri-
levante, sarà una prova non faci-
le. Intanto la disoccupazione tor-
naa salire amarzo e raggiunge il
13%, mentre la deflazione si fer-
ma.

Alle pag. 2 e 16

Bocciato il blocco delle pensioni

Buongiorno, Gemelli! Duro il
cuore che non ama in maggio,
dice il vecchio adagio.Non è il
vostro caso, maggio inizia con
una splendente Luna nel
campodell’amore
(matrimonio) e Venere in fiore,
aspetto potenziato da
Mercurio, arrivato durante la
notte nel segno. Sarà con voi
fino a luglio, avrete tempo e
occasioni per rinnovare la
vostra vita da cima a fondo, se
credete. Dato che siamo tutti
unpo’ Gemelli, nati un2 giugno,
speriamodi farcela anche noi...
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

MILANO Silvio Berlusconi frena sul-
l’offerta di Bee Taechaubol. Il bro-
ker thailandese aveva offerto poco
piùdi 500milioni di europer il 51%
del Milan. Ora torna sul tavolo an-
che l’offertadella cordata cinese.

Dimito,Marincola eRiggio
allepag. 8 e 9

Il padiglione inglese inaugurato ieri all’Expo di Milano (foto TOIATI)
A fianco un momento della manifestazione dei Black bloc (foto ANSA)

OscarGiannino

È
una sentenza che pone
molti problemi, quella
adottata in materia previ-
denziale dalla Corte Costi-

tuzionale. Non solo problemi
per i conti pubblici (reperire
quasi 5 miliardi di euro). Ma,
soprattutto, problemi di equi-
tà, anche se apparentemente
la decisione è proprio a favore
della giustizia sociale. La Cor-
te ha bocciato lo stop alla pere-
quazione del costo della vita
che nel 2012 e 2013, per effetto
della riforma Fornero, toccò a
circa 6 milioni di assegni pre-
videnziali che erano superiori
a poco più di 1500 euromensi-
li lordi, cioè pari ad almeno
tre volte il trattamento mini-
mo Inps.
La misura fu adottata per

ottenere effetti di cassa a bre-
ve, pari a 4,8 miliardi nei due
anni, in attesa che la riforma
strutturale dell’innalzamento
dell’età previdenziale, facen-
do coincidere i requisiti dei
trattamenti di vecchiaia e di
anzianità, conferisse maggior
stabilità negli anni al sistema
previdenziale italiano. Ma la
Corte la stabilito che l’interes-
sedei pensionati, inparticolar
modo i titolari di trattamenti
previdenziali modesti, è teso
alla conservazione del potere
di acquisto delle somme per-
cepite.

Continuaapag. 20

LucaCifoni

A
ccelerare le riformedello
Stato anche per valorizza-
re i dipendenti pubblici e
- in concreto - avvicinare

il ritorno ad una normale sta-
gionedi rinnovi contrattuali.

Apag. 3

Per il PrimoMaggio
IlMessaggerodomani
nonuscirà. Tornerà
in edicola domenica
Saràaggiornato il sito
ilmessaggero.it

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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LE CIFRE
ROMA Quanto vale per un pensio-
nato italiano la sentenza della
Corte costituzionale? Il governo
non ha ancora deciso in che for-
ma saranno rimborsati imanca-
ti aumenti arretrati, che potreb-
bero arrivare anche non tutti in-
sieme (in passato in situazioni
simili si era addirittura fatto ri-
corso al pagamento in titoli di
Stato). Ma il punto è che in ogni
caso la rivalutazione a suo tem-
po negata dovrà essere ripristi-
nata sull’importo attuale dell’as-
segno pensionistico, che quindi
si porterà dietro l’incremento
ancheper gli anni successivi.

INFLAZIONE ALTA
Sono cifre tutt’altro che trascu-
rabili. Oggi l’inflazione è vicina
allo zero ed infatti la perequa-
zione per il 2015 è risultatamini-
ma o addirittura nulla: ma per i
due anni in questione, 2012 e
2013, si applicano invece tassi di
tutto rispetto, rispettivamente il
2,7 e il 3 per cento. Quindi una

pensione di 1.500 euro lordi al
mese dell’epoca, non altissima
ma abbastanza elevata da incap-
pare nella tagliola, avrebbe do-
vuto crescere a 1.541 nel 2012 e a
1.587 nel 2013 con un migliora-
mento - a suo temponon ricono-
sciuto - di 87 euro al mese. Que-
sti importi sono però sottoposti
ad Irpef progressiva, per cui il
beneficio netto si riduce, sem-
pre sui due anni, a circa 60 euro
al mese, un po’ meno di 800 eu-
ro l’anno considerando 13
mensilità. Questo è l’aumento
strutturale che dovrebbe essere
ripristinato in seguito al pro-
nunciamento dei giudici costitu-
zionali. Se invece si vuole ragio-
nare sul mancato rimborso

complessivo per il 2012 e il 2013,
la somma si avvicinerebbe ai
1.500 euro, visto che nel primo
anno il miglioramento è meno
consistente e pari a poco meno
della metà di quello complessi-
vo.

LE NORME PRECEDENTI
Per importi pensionistici mag-
giori il mancato aumento è sta-
tonaturalmentepiù consistente
e dunque più significative do-
vrebbero essere le cifre ricono-
sciute ora: tenendo presente pe-
rò che già le norme precedenti
all’intervento del governoMon-
ti prevedevano una progressiva
decurtazione degli aumenti al
crescere della pensione e dun-
que il recupero non sarebbe sta-
to inogni caso totale.
Ora dunque la palla è al go-

verno che dovrà decidere le pro-
priemosse inuna situazionedei
conti pubblici già problematica,
per le necessità di scongiurare
gli aumenti dell’Iva fissati al
2016.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA L’Italia sembrava sull’orlo
del baratro in quel dicembre 2011,
con lo spread a 570 punti e la pau-
ra concreta di un default. E così la
decisione del governo Monti di
congelare la rivalutazione delle
pensioni superiori a tre volte il mi-
nimo (originariamente la misura
erapiù addiritturapiùdrastica e la
bloccava oltre due volte), annun-
ciata insieme all’abolizione delle
pensioni di anzianità ed all’intro-
duzione dell’Imu, attirò sì l’atten-
zione ma solo fino a un certo pun-
to. Si tratta della famosa legge For-
nero per la quale l’allora ministro
del Lavoro scoppiò in lacrime du-
rante la conferenza stampa a Pa-
lazzo Chigi. Ora la Corte costituzio-
nale ha deciso che quel blocco era
illegittimo, contrario agli articoli
36 e 38 della Costituzione che in-
terpretati in modo da «offrire par-
ticolare protezione al lavoratore»
come riconosce la stessa Corte, ri-
chiedono la proporzionalità del
trattamento previdenziale (inteso
come retribuzione differita) e la
suaadeguatezza.

GLI EFFETTI
Per i circa sei milioni di pensionati
coinvolti è una buona notizia, ma
per le casse dello Stato può essere
una bomba, come hanno ricono-
sciuto ieri sia Palazzo Chigi (fonti
di governo parlano di «prova non
facile») sia il viceministro dell’Eco-
nomia Morando che pur risevan-
dosi una valutazione più approfon-
dita parla di «impatto rilevante»
Nel dettaglio, l’articolo 25 comme
24 del decreto “salva Italia” (legge
214 del 2011) prevedeva che l'ade-
guamento all'inflazione fosse rico-

nosciuto per il 2012 e il 2013 solo ai
trattamenti non superiori a tre vol-
te il trattamento minimo, quindi
più bassi di 1.405 euro mensili lor-
de dell'epoca. Al di sopra di questa
soglia la pensione restava inchio-
data al valore dell’anno preceden-
te. Con la sentenza del 10 marzo,
redatta da Silvana Sciarra e deposi-

tata ieri, i giudici costituzionali ri-
spondevano alla Corte dei conti ed
al tribunale di Palermo, a seguito
dell'azione di un pensionato rap-
presentatodagli avvocati Riccardo
Troiano e Alessia Ciranna dello
studio Orrick. Pronunciandosi,
hanno in sostanza stabilito che lo
Stato può sì applicare in modo li-
mitato la rivalutazione dei tratta-
menti pensionistici, ma lo deve fa-
re secondo seguendo alcuni criteri
e bilanciando le esigenze dei conti
pubblici con quelle dei pensionati.
Gli interventi nondevono essere ri-
petuti nel tempo, devono essere ra-
gionevoli ed adeguatamente moti-
vati. La Corte aveva già dato un av-
vertimento in questo senso con
precedenti sentenze: le norme con-
tenute nel decreto salva-Italia so-
no invece “incisive”, congelando
gli interi trattamenti al di sopra
della soglia, e non appaiono nem-
meno sufficientemente motivati:
nel provvedimento del governo
Monti si parlava genericamente di
«contingente situazione finanzia-
ria».
Toccherà ora al governo decidere
come provvedere al rimborso de-
gli aumenti non erogati, ed al pro-
porzionale incremento delle pen-
sioni anche per gli anni futuri. I
conteggi fatti all’epoca individua-
vano risparmi di 1,8 miliardi per il
2012 e poi di 3,1 miliardi a regime
dall’anno successivo. Dunque il so-
lo rimborso delle due annualità in
questione vale 5 circamiliardi. Ma
cancellare il comma 25 impone an-
che di ripristinare il danno perma-
nente fatto agli assegni pensionisti-
ci, che si sarebbero portati dietro
per sempre il mancato aumento:
sono appunto 3,1miliardi l’anno, il
che vuol dire che con il 2015 si sa-
rebbe già arrivati oltre i 10. Senza
contare che i calcoli erano stati fat-
ti su tassi di inflazione più bassi di
quelli che poi si sono concretizza-
ti, 2,7 per cento il primo anno e 3 il
secondo. La prima vittima della
sentenza è il cosiddetto “tesoret-
to”: ma 1,6 miliardi per il solo 2015
nonbasterannocerto a chiudere la
partita.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Perdita di 60 euro al mese
per un assegno di 1.500

L’ESECUTIVO DOVRÀ
ORA DECIDERE
LE MODALTÀ
DEL RIMBORSO:
POTREBBE NON ESSERE
IMMEDIATO

Fisco, a 107 anni chiede
il Pin per il 730 on line

Le lacrime dell’ex ministro

Pensioni, bocciato
lo stop agli aumenti
Buco di 5 miliardi
tesoretto a rischio
`La Consulta dichiara illegittimo il blocco della rivalutazione
dei trattamenti superiori a 1.405 euro: interessati in 6 milioni

Il blocco della perequazione

Le pensioni in Italia

ANSA

IMPORTO INFERIORE A 750 EURO

64,3% 78,2%
per le donne

rispetto al 2014

192,6
miliardi

19,6

SPESA

173+1,3

18
milioni

3,7

PENSIONI IN VIGORE

di natura previdenzale
di natura assistenziale

-112.00014,3

USCITA MEDIA PER VECCHIAIA

+3 anni rispetto al 2010

65,8 anni

+0,7 anni rispetto al 2010

66,4 anni (uomini)

(donne)

+3,1 anni rispetto al 2010

64,2 anni

PENSIONI ANTICIPATE

+1,1 anni rispetto al 2010

60,2 anni

60,5 anni (uomini)

(donne)59,9 anni

EROGAZIONE PER MACROREGIONI

48,2%
al Nord

19,1%
al Centro

30,3%
al Sud e Isole

2,4%
all'Estero

Lo stop all'adeguamento delle pensioni all'inflazione
fu stabilito dal decreto "Salva Italia" del dicembre 2011

No aumenti per i redditi
da pensione superiori a
tre volte il minimo Inps

oltre i 1.400
euro al mese

STOP ALLA PEREQUAZIONE 2012-2013

L’IMPATTO SUI CONTI PUBBLICI
4,8 miliardi di euro Per la Consulta

la norma (art 24 dl 201/11)
è incostituzionale
dato che il diritto
dei pensionati
è sacrificato "nel nome
di esigenze finanziarie
non illustrate in dettaglio"

1,8
2012

3,0
2013

LA MISURA, IN VIGORE
PER IL 2012-2013,
ERA CONTENUTA
NELLA LEGGE FORNERO
E VALE CIRCA
3 MILIARDI L’ANNO

Il 730precompilatononha
limitid'età.Cosìunpensionato
di 107anni, PasqualeFesi, si è
rivoltoall'Agenziadelle
Entrateedhachiesto ilPincon
l'obiettivodipresentare
quest'anno il 730precompilato.
L'anziano, classe 1908,natoa
Lascari inprovinciadi
Palermo,eraaccompagnato
dalla figliaMaria, settantenne.
Aveva fatto la richiestaper il
Pinpervia telematica,ma -
poichè lapasswordgli sarebbe
stata inviatanelpaese
d'origine,mentreoravivecon
la figliaaBresso -hapreferito
varcare leportedell'ufficio
localedelleEntrateaCinisello
Balsamo(Milano). «Hoavvisato
l'ufficioemihannodettoche
nonmiavrebbero fatto fare la
fila»-dice la figlia cheèunaex
insegnante, ora inpensione, e
checurerà ladichiarazionedel
padre .

La precompilata
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ROMA Accelerare le riforme dello
Stato anche per valorizzare i di-
pendenti pubblici e - in concreto
- avvicinare il ritorno ad una nor-
male stagione di rinnovi contrat-
tuali dopo cinque anni di blocco.
È il patto proposto da Marianna
Madia, nel giorno dell’approva-
zione in Senato della legge dele-
ga di riforma della Pubblica am-
ministrazione.Una leggecheper
il ministro, dal punto di vista dei
cittadini, rappresenta soprattut-
to un’occasione di «democra-
zia».
Per il governoquesta è una del-
le riforme-simbolo. Oggi c’è il
sì del Senato,ma quanto ci vor-
rà prima che le novità diventi-
noconcrete, tangibili?
«Qualunque provvedimento che
riguarda la pubblica ammini-
strazione non solo ha la necessi-
tà di essere attuato attraverso i
decreti, se si tratta di una delega,
ma deve poi essere implementa-
to. Noi stiamo seguendo contem-
poraneamente il passaggio in
Parlamento in vista dell’approva-
zione, la stesura dei decreti legi-
slativi e anche la preparazionedi
piani operativi, che procederan-
no insieme a quelli che devono
implementare la riforma delle
Province. Ora ci sarà un’altra let-
tura approfondita alla Camera, e
poi la terza al Senato che imma-
gino veloce, mi auguro prima
dell’estate. A quel punto saremo
in gradodi portare subito i decre-
ti legislativi al Consiglio deimini-
stri».
E la riforma come potrà cam-
biare la vitadei cittadini?
«Secondome il veropunto su cui
ci giochiamo tutto è quello della
cittadinanza digitale. Si tratta di
vincere la sfida della tecnologia.
Dobbiamo dare servizi con rego-
le certe. In un certo senso è una
questione di democrazia, unmo-
do di affermare i diritti dei citta-
dini. L’amministrazione digitale
scavalca - direi a sinistra - qualsi-
asi progetto di semplificazione o
sburocratizzazione».
Cosa significa in concreto? Fi-
nora la digitalizzazione della
Pa è stata ritardata anche dalle
gelosie tra le varie amministra-
zioni.
«Faremo in modo che 3 milioni
di cittadini abbiamo lo Spid,
l’identità digitale unica, entro
quest’anno; e per il 2017 arrivere-
moa 10milioni.Mapoi il punto è
attaccare a questo strumento i
servizi, quelli utili davvero. Le
amministrazioni centrali do-
vranno obbligatoriamente entra-
re nel sistema per cui - per fare
un esempio concreto - il 730 pre-
compilato che oggi si fa con le

credenziali dell’Agenzia delle
Entrate o dell’Inps il prossimo
annosi farà con lo Spid».
Però finora più che di questi te-
mi si è discusso di altri capitoli
della riforma, come quello che
riguarda i dirigenti. Molti dei
quali temonoper la propria au-
tonomia.
«Sul tema della dirigenza c’era-
no due possibilità. O modificare
la Costituzione e introdurre il si-
stema dello spoils system, oppu-
re mantenere la separazione tra
politica e amministrazione. Con
il ruolo unico abbiamo scelto la
seconda strada. I dirigenti saran-
no autonomi.Ma il punto impor-
tante è che autonomia non vuol
dire paralisi. Non ci sarà la nomi-
na diretta da parte della politica,
però prevediamo dei meccani-
smi valutativi che poi influisca-
no sulla carriera, in salita o in di-
scesa. Oggi un giovane che entra
come dirigente di seconda fa-
scia, anche se è il più bravo del
mondo, non potrà avere respon-
sabilità maggiori fino a che non
si liberaunpostodi prima fascia.
Poi però una volta che ci è arriva-
to nessuno lo potrà più spostare
e magari concluderà la carriera
all’interno dello stesso ministe-
ro. Si può immaginare unmodel-
lo diverso in cui i dirigenti si

muovano all’interno della Pa e
anche al di fuori, nel privato. E
dopo un’esperienza nel privato
si può tornare nella pubblica am-
ministrazione. Mi piacerebbe
che per un giovane laureato bril-
lante venire a lavorare per lo Sta-
to torni ad essere una prospetti-
va desiderabile, al pari di
un’aziendaprivata».
Nessun intentopunitivo?
«Tutto il contrario. La riforma è
la migliore risposta ai tanti bra-
vissimi funzionari e dirigenti
pubblici che sono stati colpiti da
una rappresentazione della pub-
blica amministrazione come luo-

go decadente. Riscatteremo le
vittime di questomodo di pensa-
re, alimentato ad esempio da
uno che mi ha preceduto in que-
stoministero, come Renato Bru-
netta, che ha fatto una campa-
gnapolitica sui fannulloni».
Anche il vostrogovernospesso
non è apparso tenero con i diri-
genti.
«Abbiamo sempre detto che chi
lavora bene deve avere un rico-
noscimento rispetto a chi lavora
meno bene. Ma nei miei inter-
venti non troverà mai espressio-
ni non rispettose nei confronti
dei dipendenti pubblici».

Forse uno dei riconoscimenti
che i dipendenti pubblici si
aspettano è il ritorno alla con-
trattazione, dopo cinque anni
diblocco.
«Ho già avuto modo di spiegare
che il blocco della contrattazio-
ne è il frutto di una stagione di
profonda crisi: uscendo da que-
sto periodo difficile possiamo
tornare ad una normale dialetti-
ca. Ma ora aggiungo qualcosa si
più: scommettiamo tutti sulle ri-
forme che devono far accelerare
questo Paese, ed anche la sua
economia. Così arriveremo pri-
ma al momento in cui si può ri-
cominciare a dare aumenti sala-
riali. Lo dico anche ai sindacati:
aiutateci a fare le riforme».
La delega punta a riordinare
l’intera macchina pubblica.
Mapoiquando si va sulpratico
non è così facile. Cosa succede-
rà ad esempio con le forze di
polizia?
«Ridisegnare lo Stato è un pro-
cesso complicato, che porta a
toccare i vari settori provocando
resistenze. È normale, è umano.
Nel casodelle forze di polizianoi
puntiamo a raggiungere tre
obiettivi: unire tutti i servizi stru-
mentali, dalle caserme, agli uffi-
ci acquisti ai mezzi di trasporto;
poi eliminare le duplicazioni di

funzioni perché non ha senso ad
esempio che in mare siano pre-
senti tante forze diverse, non ha
senso che ci sia la Forestale ma
anche il Nucleo operativo ecolo-
gico dei Carabinieri e così via; in-
fine razionalizzare le varie cate-
ne di comando, passando da cin-
que a quattro forze. Nonmi sem-
brapoco».
Un’altra giungla in cui pare dif-
ficile avanzare è quella delle so-
cietà partecipate. Sono varie le
leggi che se ne occupano, dalla
Stabilità fino a questa delega,
ma finora non è successo mol-
to.
«Con la delega noi innanzitutto
rivediamo e riordiniamo la legi-
slazione su questi settori, com-
preso quello dei servizi pubblici
che ha bisogno di certezze, an-
che dopo gli effetti del referen-
dum. Fissiamo un quadro di re-
gole entro il quale le varie ammi-
nistrazioni a partire da quelle
territoriali possono fare i loro
piani di razionalizzazione e ridu-
zione. Poi se non li fanno il go-
vernouserà i poteri sanzionatori
e sostitutivi»
E leProvince?La leggeDelrio è
in vigore da un anno ma chi ci
lavora non conosce ancora il
propriodestino.
«È un cambiamento complicato.
Ora tocca alle Regioni accelera-
re: quelle che ancora non lo han-
no fatto devono approvare le leg-
gi che chiarisconoquali funzioni
si prendono. Come governo, noi
abbiamomesso a punto le tabel-
le di equiparazione che garanti-
scono l’invarianza retributiva
per i lavoratori ed erano ferme
dal 2010, abbiamo resooperativa
l’applicazione per comunicare i
nomi dei lavoratori in mobilità e
tra poco renderemo disponibile
il decretoministeriale con i crite-
ri della mobilità. Serve la colla-
borazionedi tutti».
Al Senato, nel testo della dele-
ga, è riapparso un tema a lei ca-
ro, quello della staffetta gene-
razionale. Ma la norma che
chiede ai lavoratori vicini alla
pensione di pagarsi i contribu-
ti volontari non pare esatta-
menteun incentivo.
«È vero e infatti sull’emenda-
mento iomi sono rimessa all’au-
la, non ho dato parere positivo,
perché so bene che questa nor-
marischia dinonessere efficace.
Con il decreto legge della scorsa
estate invece avevamo introdot-
to novità dimaggior impatto, co-
me l’abolizione del trattenimen-
to in servizio e il divieto di far la-
vorare i pensionati».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
È UN’OCCASIONE
DI RISCATTO
PER CHI LAVORA BENE
ED È VITTIMA
DEI PREGIUDIZI

LE NORME
ROMA Fuori la politica dalle nomi-
ne nella Sanità e porte aperte so-
lo ai manager preparati e validi,
con una regola ferrea: chi non
raggiunge gli obiettivi prefissati
o si macchia di reati di mala ge-
stione «torna a casa» e decade
automaticamente dall'incarico.
È una vera rivoluzione quella at-
tuata dal ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin, con le norme
approvate ieri nell'ambito del
ddlMadia: d'ora in avanti, per di-
ventare direttori generali delle
aziende sanitarie bisognerà su-
perareun concorsonazionale ed
essere inseriti in un elenco ad
hocgestito dal dicastero.
Una riforma alla quale ilmini-

stro ha sempre puntato, ribaden-
do che la causa di molte criticità
è da ricercarsi proprio nella go-
vernance sanitaria. Oggi il dise-
gno si realizza: «Finalmente - ha
affermato Lorenzin - i soggetti

cui è demandata la gestionedelle
nostre aziende sanitarie e dei no-
stri ospedali verranno seleziona-
ti sulla base di criteri effettiva-
mente meritocratici, senza alcu-
na interferenza della politica. È
un'altra promessa mantenuta
per una sanitàmigliore. A questi
manager dovranno essere affida-
ti obiettivi alti. Se non li raggiun-
gono vengono depennati, vanno
acasa».

L’ELENCO
È per questo, spiega Lorenzin,
«che ho voluto un albo naziona-
le, con regole di ingresso precise
e trasparenti, dal quale potere
valutare i migliori e dare alle Re-
gioni la possibilità di scegliere
tra chi haunelevatoprofilo».
Per diventare direttore generale
di una azienda sanitaria, dun-
que, occorrerà superare un con-
corso nazionale: la selezione av-
verrà per titoli di studio, scienti-
fici e di carriera, dinanzi ad una
commissione nazionale di esper-

ti. I soggetti selezionati, se in pos-
sesso dei necessari titoli, potran-
no iscriversi ad un elenco tenuto
presso il Ministero, aggiornato
con cadenza biennale e previa
nuova selezione. Potrà essere no-
minato direttore generale soltan-
to chi, avendo superato la sele-
zione, è iscritto in tale elenco. La
rivoluzione arriva anche per di-
rettori sanitari e amministrativi.
Anche per questi la nomina sarà
possibile soltanto all'esito di una
selezione per titoli di studio,
scientifici e di carriera su base
regionale e previa iscrizione in
un apposito albo. Ma c'è di più: i

direttori generali che non rag-
giungeranno gli obiettivi prefis-
sati, sia economico-finanziari
sia con riferimento ai livelli es-
senziali di assistenza e al pro-
gramma valutazione esiti, o in-
correranno in fatti di mala ge-
stione, saranno soggetti a deca-
denza automatica dall'incarico e
il loro nome verrà cancellato
dall'elenconazionale. Non saran-
no pertanto più nominabili pres-
so alcuna azienda sanitaria, fat-
to salvo il superamento di un
nuovo concorso. Analoga proce-
dura è prevista per i direttori sa-
nitari o amministrativi.
Una riforma, commenta Dorina
Bianchi (Ap), che rappresenta
un «vero taglio col passato, poi-
chè il merito diventa regola». E
parla di «grande passo avanti» ri-
spetto alla situazione attuale -
con le nomine effettuate dalle
giunte regionali e senza un con-
corso pubblico - anche Massimo
Cozza, segretario nazionale
Fp-CgilMedici.

SONO FAVOREVOLE
ALLA STAFFETTA
GENERAZIONALE
MA LA NORMA
APPENA APPROVATA
NON È EFFICACE

`Il ministro della Pubblica amministrazione dopo il sì del Senato alla legge:
«Se il cambiamento prosegue possiamo tornare a dare aumenti agli statali»

L’intervista Marianna Madia

Manager della sanità, decadenza automatica per malagestione

PER DIVENTARE
DIRETTORE GENERALE
SARÀ NECESSARIO
SUPERARE
UN CONCORSO
NAZIONALE

NESSUN PROBLEMA
PER I DIRIGENTI
CHE MANTERRANNO
LA PROPRIA
AUTONOMIA
E INDIPENDENZA

FAREMO IN MODO
CHE ENTRO L’ANNO
TRE MILIONI
DI CITTADINI
ABBIANO L’IDENTITÀ
DIGITALE UNICA

«Avanti con le riforme
per sbloccare i contratti»

I punti principali della Riforma

ANSA

TAGLIO
PREFETTURE

Confluiscono nell'Ufficio territoriale 
dello Stato. Soppressi gli Enti inutili
o in rosso

POTERI
AL GOVERNO

Il Parlamento delega l'esecutivo 
a precisare le funzioni di palazzo
Chigi per l'unità di indirizzo

ADDIO
FORESTALE

Da 5 corpi nazionali si passa a 4: 
Polizia, Carabinieri, Guardia 
di Finanza e Penitenziaria

GHIGLIOTTINA
SUI DECRETI

Delega al Governo sugli ultimi 
3 anni per taglio su decreti ministeriali, 
dpcm e regolamenti

LICENZIAMENTI
FACILI

Obbligo per il dirigente responsabile
di concludere l'azione disciplinare 
senza escludere il licenziamento 

STRETTA
SU ASSENZE

Il controllo passa dalle Asl all'Inps. 
Staffetta generazionale 
+ assunzioni vincitori concorso

DIRIGENTI
LICENZIABILI

Un solo ruolo, niente fasce, incarichi
di massimo quattro anni rinnovabili 
una sola volta per due anni.
Chi non riceve incarichi dopo un certo 
periodo diventerà licenziabile.
I dirigenti saranno i soli a dover 
rispondere della gestione.
Niente più chiamate dirette al singolo, 
servirà confronto tra candidati
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IL RETROSCENA
ROMAMatteoRenzi, dopo aver in-
tascato la terza fiducia, ieri sera
ascoltava quasi divertito le mi-
nacce delle opposizioni in vista
del voto finale di lunedì sull’Itali-
cum. Quello decisivo, quello su
cui (anche volendo) il governo
non potrebbe porre la questione
di fiducia per disinnescare il dis-
sensodellaminoranzadem.

«NON TEMO REFERENDUM, ANZI»
«Vogliono uscire di nuovo

d’aula?Vogliono chiedere il voto
segreto e poi uscire o restare?
Tutta manfrina. Posso inventar-
si qualsiasi giochetto, ma lunedì
avremo la riforma elettorale atte-
sa da anni. Porteremo a casa il ri-
sultato. Vogliono fare un referen-
dum? Lo vinco a mani basse»,
scommetteva il premier-segreta-
rio, forte dell’esplorazione con-
dotta del suo vice LorenzoGueri-
ni e dal vicecapogruppo Ettore
Rosato.
Renzi legge nellemosse di For-

za Italia e dei grillini il «senso
dello smarrimento figlio della
sconfitta». Ed è convinto che se
Renato Brunetta ne inventasse
una delle sue, sarà soltanto per
«limitare i danni in casa». Sareb-

bero tanti, infatti, i deputati az-
zurri pronti a votare l’Italicum a
scrutinio segreto. E non solo i fe-
delissimi di Denis Verdini. «In
quel partito c’èunapaura fottuta
delle elezioni», dicono a palazzo
Chigi. Mentre i Cinquestelle,
«con il voto segreto potrebbero
finalmente difendere una legge
chegli piace.Molti si sentonogià
capolista bloccati e il premio di
lista è la soluzione che più po-
trebbe premiare il loro movi-
mento».

IL NODO DE SENATO
Il premier-segretario però guar-
da oltre al probabile successo di
lunedì. Già pensa a come ripara-
re la falla nel Pd inSenato, dove il
governo è appeso a uno scarto di
pochi voti: a palazzoMadama so-
no 24 i ribelli “certificati” fedelis-
simi di Pier Luigi Bersani. Con il
risultato che riforme importanti

come quella Scuola e del Senato
rischiano di arenarsi. «Ma di cer-
to, se dovessi andare sotto a pa-
lazzo Madama», avverte Renzi,
«salirei immediatamente al Qui-
rinale». Magari per ricevere un
nuovo incarico. Oppure per con-
vincere Sergio Mattarella a scio-
gliere il Parlamento.
Non sono però queste le opzio-

ni più gradite al premier-segreta-
rio. Non adesso. Tant’è, che per
prima cosa Renzi vuole vedere

come andranno le elezioni regio-
nali di fine mese. Se Forza Italia
dovesseuscirne con le ossa rotte,
è probabile cheSilvioBerlusconi
tenterà di riesumare il patto del
Nazareno. Questo, almeno, è il
tam tam tra le truppe azzurre or-
mai allo sbando. Ed è questo che
prevedono mediatori renziani.
«In quel caso potremo scegliere
se fare un nuovo accordo con
Berlusconi, anche se si tratterà
di vedere di quante truppe conte-
rà ancora», sostengono nell’en-
tourage del premier, «oppure se
raggiungere un’intesa con la mi-
noranza»del Pd.
In questo caso lo schema è già

scritto. E porta a una rivisitazio-
ne della riforma costituzionale
di Palazzo Madama, come han-
no chiesto i Cinquanta di Area ri-
formista che non hanno seguito
Bersani, Enrico Letta & C. Con
l’ipotesi di un listino: gli elettori,
votando per il proprio Consiglio
regionale, sceglierebbero anche
chi dovrà andarsi a sedere nel
nuovo Senato. O seguendo ilmo-
dello tedesco che prevede la Ca-
mera alta composta dai governa-
tori. Due modifiche aborrite da
Berlusconi. «Ma, appunto, deci-
deremodopo le regionali».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PARTITO
ROMA E ora il fronte si sposta al
Senato. Non per la riforma del
medesimo, quella anzi è mate-
ria di trattativa e distensione. E’
il fronte bellico della minoran-
za, che si prepara ad andare in
scena a palazzo Madama, come
già si è visto ieri, quando un
provvedimento sulla P.A. è pas-
sato con un solo voto di scarto. I
ribelli del Pd, gli irriducibili, alla
Camera hanno fatto flop di nu-
meri e di sostanza politica, ma
al Senato possono, e vogliono,
prendersi la rivincita. E’ un fron-
te che può contare dai 15 ai 30
senatori, e come tale in grado di
far ballare il governo. «Sui prov-
vedimenti decideremo volta per
volta, e sequalcunononci piace
daremo disco rosso», minaccia-
no dal fronte degli irriducibili.
Trasformare il tranquillo e son-
nacchioso palazzo Madama in
unsentiero vietcongperRenzi e
il governo, ecco il piano a breve
termine della fronda interna
dem. Rinverdire i tempi dei Tu-
rigliatto, il senatore di Rifonda-

zione che ruppe la disciplina di
partito e si mise a votare contro
il governo Prodi che aveva un ri-
sicatissimo margine di maggio-
ranza.

PROPOSITI BATTAGLIERI
Le minoranze interne al Pd so-
no uscite malconce dalla prova
Italicum alla Camera. Ma nulla
sarà comeprima, ridotte le trup-
pe, non si sono però ridotti i pro-
positi battaglieri. C’è un cambio
di tattica che ormai si è fatto
strada al vertice dei dissidenti,
ispirato da Massimo D’Alema
sul quale sono confluiti gli altri:
non più piccole e limitate batta-
glie emendative, ma agitare fin
d’ora l’alterità e la diversità e
l’ispirazione di sinistra contro il

Pd renziano, dal quale si ribadi-
sce nettamente di non volere
uscire (a parte Pippo Civati, che
forse lo deciderà la prossima
settimana, visto che a occupare
il suo campo è ormai arrivata la
ex minoranza dem). Dice Pier-
luigi Bersani: «Nel Pd di Renzi
mi ci riconosco poco, non deve
diventare il partito della Nazio-
ne. Una scissione non la voglio
né l’immagino, si combatte den-
tro». Concetti analoghi, declina-
ti in tattica parlamentare, espri-
me uno come CorradinoMineo,
tra i più irriducibili senatori del
Pd, secondo il quale «è difficile
costruire qualcosa di alternati-
vo nel partito se poi ci si affida
agli emendamenti, su quel terre-
no Renzi è più bravo, la spunte-
rà sempre». Dunque? «Non è
che tutto si aggiusta se ottieni di
scrivere qualche virgola della ri-
forma del Senato. Bisogna inve-
ce imporre un’agenda politica
propria su altri temi, e su questi
andarealla battaglia».

LO SCENARIO
Con queste premesse, incassato
lunedì l’Italicum, il premier se-

gretario potrebbe andare a sbat-
tere suqualsiasi provvedimento
al Senato. «Sapete come va a fi-
nire?», confida uno del cerchio
stretto del premier: «Al secon-
do, terzo inciampo Renzi sale al
Quirinale, dice a Mattarella che
così non si può andare avanti,
meglio le elezioni; il capo dello
Stato lo rinvia alleCamere con il
mandato di rimettere su una
maggioranza con chi ci sta, un
nuovo programma alla luce del
sole anche con spezzoni di altri
schieramenti, e a quel punto i
dissidenti interni che remano
contro il proprio governo vengo-
no rimpiazzati, sostituiti, steri-
lizzati, non conmanovre sotter-

ranee di Palazzo, alla luce del so-
le». Scenari non propriamente
imminenti, ma che la dicono
lunga suimargini di una opposi-
zione interna e sulla possibilità
che si realizzi il ”complotto” che
dovrebbe (doveva) portare alla
caduta di Renzi e alla formazio-
ne di un nuovo esecutivo non
piùguidato da lui.

IL NODO
Per l’immediato, probabilmen-
te la prossima settimana, si an-
drà alla nomina del nuovo capo-
gruppo alla Camera in sostitu-
zione di Roberto Speranza sali-
to ormai sulle barricate. In pole
ci sonoduenomi: EttoreRosato,
attuale vice che ha guidato la ba-
racca in questi giorni di fuoco;
EnzinoAmendola, cheproviene
da Area riformista, da tempo in
segreteria, tra i più decisi a rom-
pere con la lineaduradel noalla
fiducia, e quindi a isolare Bersa-
ni e compagni. Se la bilancia do-
vesse pendere per il deputato
napoletano, significa che Renzi
opta per una soluzione non di
contentino ai 50 ”responsabili”,
ma di allargamento del perime-
tro di consenso interno al grup-
po. «Non stiamo rifacendo la
Margherita», è il leit motiv dei
consiglieri renziani, nel senso
che non è che ogni nomina deb-
ba essere targata sempre ex cen-
tristi a scapito degli exds.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vice Rosato resta
in pole position

Amendola, l’esponente
della minoranza

Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

Vietnam continuo al Senato
i ribelli pd cercano la rivincita

Pier Luigi Bersani (foto ANSA)

`FI, grillini, Sel, Lega e Fratelli d’Italia lasciano l’emiciclo
Si fa strada l’ipotesi di ricorrere al referendum abrogativo

`Camera semivuota, ok alla seconda e terza fiducia. Sono 36
i dissidenti dem. Lunedì voto finale, incognita scrutinio segreto

«Non temo sorprese, è solo manfrina»

NUMERI IN BILICO
A PALAZZO MADAMA:
IERI IL TESTO SULLA PA
SI SALVA PER UN VOTO
BERSANI: DICO NO AL
PARTITO DELLA NAZIONE

IL CASO
ROMA Il governo incassa altre due
fiducie sull’Italicum, avviandosi al
voto finale tra le polemiche e l’A-
ventino delle opposizioni. I nume-
ri, anche ieri, hanno premiato la
maggioranza, sebbene in un’aula
semivuota: prima di pranzo, il se-
condo voto di fiducia: 350 sì, 193
no e un astenuto. E anche ieri la
minoranza demnon si è presenta-
ta in aula, a cominciare da Pier
Luigi Bersani, Enrico Letta e Gian-
ni Cuperlo: 38 i piddini assenti (an-
che se Fragomeli e Sgambato era-
no assenti giustificati), a confer-
mare che la frattura interna è tut-
t’altro che sanata, nonostante l’in-
vito del vicesegretario Lorenzo
Guerini alla compattezza: «Credo
sia stato sbagliato l’atteggiamento
e la scelta di chi nonha votato la fi-
ducia», ha detto,mentre il Guarda-
sigilli Andrea Orlando tentava
unamediazione: «Adesso è neces-
sario il dialogo e il confronto per
ricostruire».

LA CONVOCAZIONE
Intanto, però, dal gruppo piddino
è già partita la convocazione «ob-
bligatoria senza eccezione alcu-
na», per il voto finale. Fissato per
lunedì durante una burrascosa
riunione dei capigruppo, con For-
za Italia e la Lega Nord che hanno
abbandonato i lavori per contesta-
re il calendario deciso della presi-
dente Laura Boldrini. «Esistono
solamente il Pde le suedinamiche
interne. Purtroppo il presidente
della Camera fa soltanto il notaio.
Aquestopuntomidomandoa che
cosa serva la capigruppo. Siamo
nella deriva autoritaria con un
partito unico e le istituzioni supi-
ne», ha protestato il capogruppo
azzurroRenato Brunetta. «L’atteg-
giamento del presidente Brunetta
alla capigruppo è stato assoluta-
mente sconveniente e inaccettabi-
le verso la presidenteBoldrini, che

in totale autonomia ha deciso il ca-
lendario.E’ soltantouna scusa che
nasconde il tentativo di rinviare
l’approvazione della legge», ha re-
plicato il pdRosato.

LO SCENARIO
Intanto, però, è proprio nelle file
dei dissidenti piddini che si fa lar-
go l’ipotesi di ricorrere al referen-
dum. «Quello che i parlamentari
non hanno potuto fare, lo potran-
no fare i cittadini con un bel refe-
rendum», ha proposto Pippo Civa-
ti, pronto a «preparare i quesiti».
Una strategia condivisa con le op-
posizioni. «Stiamo pensando a un
referendum abrogativo totale del-
l’Italicum e non vogliamo farlo da
soli», aveva già fatto sapere il gril-
linoDaniloToninelli, comepure il
capogruppo di Sel Arturo Scotto:
«Dovranno essere messe in cam-
po tutte le iniziative possibili per
limitare l’impatto della legge, per
via parlamentare o coinvolgendo
cittadini». Sulla stessa linea, Forza
Italia: «Sediamoci e immaginiamo
di promuovere un referendum,
diamo la parola ai cittadini e chie-
diamogli cosa pensano dell’Itali-
cum e se lo vogliono abrogare», è
stato l'appello lanciato da Mara
Carfagna durante le dichiarazioni
di voto sulla terza fiducia, nel po-
meriggio. Conclusasi con 340 sì e
15 no: Fi, Lega, M5s, Fdi e Sel han-
no infatti concordato di uscire dal-
l’aula.
L'ultima partita dell’Italicum in

aula, dunque, si svolgerà lunedì e
sarà giocata sul filo di lana della
possibilità del voto segreto. Nella
capigruppo non se ne è fatto cen-
no, e la trasversalissima opposi-
zione all’Italicum sta riflettendo
se chiederlo o meno. I renziani
non sembrano intimoriti. «Sono fi-
duciosa ma prudente», ha dichia-
rato laministra delle RiformeMa-
ria Elena Boschi convinta, come il
resto della cordata di maggioran-
za, che il voto segreto lascerà ma-
ni libere non soltanto ai verdinia-
ni e ai grillini che strizzano l’oc-
chio al Pd, ma anche a chi nella
minoranza piddina vorrebbe sfi-
larsi dallo scontro. Infine l’attacco
di Brunetta alla stessa Boschi, «si
sa, le donne sono fatte così, sono
volubili e amanti del potere». Pa-
role che scatenano un pioggia di
critiche.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italicum va, opposizioni sull’Aventino

Se fosseperRenzi, sarebbegià
lui il capogruppo.Madopo la
spaccaturadellaminoranza
potrebbespuntareunnomedi
unribelle “convertito”.Oppure
l’espertoAndreaMartella

Il toto-capogruppo

Diprovenienzadalemiana, la
nominadiEnzoAmendola
potrebbeessereunmodoper
premiare i ribelli chenon
hannoseguitoBersanieLetta
L’alternativaèDamiano

RENZI LAVORA GIÀ
AL DOPO REGIONALI:
IN PARLAMENTO
VEDREMO SE TRATTARE
CON LA SINISTRA DEM
O CON BERLUSCONI

Il tabellone della Camera con il risultato del terzo voto di fiducia sull’Italicum (foto ANSA)

BOSCHI: «FIDUCIOSA
MA PRUDENTE»
BRUNETTA: VOLUBILE
E AMANTE DEL POTERE
COME TUTTE LE DONNE»
CRITICHE BIPARTISAN
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Tutti controFedezeFedez
contro tutti. Il rapper inun
tweet si schieraa favoredei
#NoExpoprotagonistidi atti
vandalici ieri aMilano. «I
dannidei #NoExposonopoca
cosa inconfrontoalle
infiltrazionimafiosee le
speculazioni economichedi
Expo. Indignati agiorni
alterni!», scrive ilmusicista
scatenando lereazionidella
rete. Il leaderdellaLega
MatteoSalvini, sempre
cinguettando, lo invitaa
pagaredi tascasua idannidei
facinorosi, «fenomeno!».
Lareplicanonsi faattendere:
«Falso,difendo lemotivazioni
nongiustifico l'azione in sé.Ma
quantovipiace

strumentalizzare?Vi faccio
cosìpaura?», ringhiaFedez,
chenehaancheperAndrea
Bocelli eAntonellaClerici:
«Vistoche inaugurateExpo,
cosanepensatedelle
infiltrazionimafioseedel
lavorosottopagato?».

Manifestanti anti-Expo ieri a Milano (foto EIDON)

L’EVENTO
MILANO Dunque, si parte. E per il
commissarioAnticorruzione, Raf-
faele Cantone, la notizia è proprio
questa: «Un anno fa non ci avreb-
be scommesso nessuno». Anche
qualche settimana fa gli scettici
erano più numerosi degli ottimi-
sti. Invece: «Oggi è il giorno delle
ultime pulizie finali, vuol dire che
è tutto pronto» dice Giuseppe Sa-
la, l’uomo da cui dipende Expo.
Alle 10 cancelli aperti; a mezzo-
giorno cerimonia inaugurale. Ci
sarà Matteo Renzi, ci saranno al-
cuni Capi di Stato stranieri, amba-
sciatori, ministri, autorità varie,
imprenditori, imbucati. E in vi-

deo, collegato dal Vaticano, ci sa-
rà il Papa.

IL PREMIER E IL NEPAL
Il premier italiano fa sapere che il
padiglione a cui farà sicuramente
visita è quello del Nepal. Gli ope-
rai venuti da Khatmandu per co-
struirlo (e per cesellare a mano le
sessanta colonne di legno che lo
sorreggono) sono tornati a casa
dopo il terremoto che ha sconvol-
to il loro Paese. Squadre di operai
italiani hanno preso il loro posto,
e sono riusciti a finire in tempo.
Un piccolo miracoli visto che era-
no in ritardo prima ancora del si-
sma: «Se han finito loro significa
che hanno finito tutti». Dopo l’ul-
tima ricognizione in cantiere Sala

è raggiante: «Non vedo l’ora, la no-
straEsposizione èbellissima».
Milano per seimesi a comincia-

re da oggi è l’avanguardia dell’Ita-
lia. Le speranze sono enormi: ven-
ti e più milioni di visitatori (oltre
la metà in arrivo dall’estero), un
giro di affari di oltre sei miliardi,
la possibilità di dare una scossa
decisiva alla economia del Paese:
«La scommessa di Expo è la ripar-
tenza dell’Italia» dice Renzi. Il 31
ottobre si vedrà se le promesse sa-
ranno state mantenute. Per ora
quello che si vede è il fermento di
una grande vigilia: per i primi tre
giorni le visite prenotate sono più
di duecentomila. Ieri sera piazza
Duomo era strapiena per il con-
certodiBocelli.
C’è una certa attesa per ciò che

dirà papa Francesco. A Expo si
parla di cibo e di alimentazione,
che significa anche fare i conti col
fatto che novecentomilioni di abi-
tanti del pianeta sono sottonutri-
ti. Di questo parlerà il pontefice,
nella speranza che chi deve capire
capisca che l’Esposizione Univer-
sale non può essere solo un im-
menso ristorante. I Paesi che han-
no voluto esserci sono 140, i più
ricchi ci hanno messo i soldi per
farsi un padiglione tutto per sé, i
più poveri sono ospiti di nove
grandi strutture (i cluster) caratte-
rizzate daun temacomune.

Fuori dall’Expo hanno lavora-
to, parecchio, le forze di polizia.
La questione della sicurezza tiene
un po’ in apprensione e scatena il
partito dell’allarmismo. Ierimatti-
na alcune centinaia di studenti
hanno manifestato in giro per il
centro città. Si sonopure azzuffati
fra loro quando alcuni incappuc-
ciati hanno lanciato sacchetti pie-
ni di vernice contro la sede della
Mainpower. Altri hanno imbrat-
tato con lo spray vetrine di ban-
che e negozi, ma non ci sono stati
scontrimalgrado il fatto che qual-
cuno per un paio d’ore abbia pro-
vato a parlare di città messa a fer-
ro e fuocodaiNoExpo.

CORTEO A RISCHIO
LaDigos tiene d’occhio soprattut-
to i circoli anarchici e i loro ospiti
in arrivo da Francia, Germania,
Spagna, Grecia. Hanno fatto per-
quisizioni, denunce, sequestrato
bastoni, mazze, coltelli. Tre tede-
schi sono stati rispediti a casa lo-
ro. La Questura è convinta che
quelli «disposti a tutto» non siano
più di duecento, per lo più tutti
identificati o identificabili. Oggi,
nel pomeriggio, in centro è previ-
sto un corteo assai partecipato e
la sera un presidio vino alla Scala
dove andrà in scena la Turandot.
Sarà la prova del nove per chi ha
organizzato l’apparato di sicurez-
za.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pericolo black bloc, allarme degli 007
«È una giornata ad altissimo rischio»

ANARCHICI IN ARRIVO
ANCHE DA GERMANIA
FRANCIA E SPAGNA
IERI NUMEROSI I BLITZ
E LE PERQUISIZIONI
DELLA POLIZIA

Uova sulla bandiera (foto ANSA)

Expo oggi al via
tensione in piazza
Renzi: scommessa
sulla ripartenza
`Alle 12 la cerimonia inaugurale, il Papa in collegamento
Manifestazione in strada, zuffe tra studenti e incappucciati

GRANDE FERMENTO
PIÙ DI 200.000 VISITE
PRENOTATE PER I
PRIMI TRE GIORNI
SALA: «L’ESPOSIZIONE
È BELLISSIMA»

Fedez giustifica i vandali. E’ polemica

LA SICUREZZA
ROMA Giornata ad altissimo ri-
schio: l’antiterrorismo e gli 007
non fanno che ribadirlo. Del resto
le prove di caos si sono già viste in
questi giorni. Saranno 10-15 mila
alla manifestazione per il May
Day, o almeno queste sono le pre-
visioni.Ma tra chi vuole portare la
protesta pacifica in strada, c’è chi
non vede l’ora di sabotare l'inau-
gurazione della kermessemilane-
se. E sarà soltanto l'inizio, perché
la certezza degli analisti è che i
prossimi mesi saranno altrettan-
to difficili, con due eventi di porta-
ta mondiale che si aggiungono a
questo, quali l'ostensione della
Sindone e il Giubileo, che potreb-
bero attirare l'attenzionenonsolo
degli antagonisti ma anche e so-
prattutto dell'estremismo di ma-
trice jihadista.

LE PREOCCUPAZIONI
«I timori sono tanti - conferma il
capo della Polizia Alessandro Pan-
sa - Milano da oggi è un palcosce-
nicomondiale e chi cerca notorie-

tà nel male punterà proprio a
Expo». Si parte questa mattina,
con il ministro dell’Interno Ange-
lino Alfano presente all’apertura.
«Saremo - afferma - severissimi e
durissimi nel far rispettare il dirit-
to di manifestare, ma anche il di-
ritto di tutti gli altri di godersi que-
sta grande opportunità per l'Ita-
lia».
A preoccupare particolarmente
sono un migliaio di anarchici e
casseur, italiani, francesi, tede-
schi, spagnoli, svizzeri e inglesi,
che parteciperanno al corteo. La
maggioranza sono considerati
«molto pericolosi» dagli esperti e
sono già arrivati nel nostro Paese
una quindicina di giorni fa, bene-
ficiando dell'appoggio logistico
messo a disposizione dalla “rete
anarchica” in tutta Italia. A Mila-
no si sono visti negli ultimi due,
tre giorni, uniti ai padroni di casa,
ai torinesi e agli anarchici di Fi-
renze, Napoli, Roma, Trento. «Ab-
biamo avuto informazioni chiare
su questi personaggi - spiega una
qualificata fonte d'intelligence - li
abbiamo seguiti e monitorati fin
dalle riunioni che si sono tenute

mesi fa soprattutto in Francia per
decidere lemobilitazioni. Ma non
è pensabile tenere ogni singolo in-
dividuo sotto controllo».

LA STRATEGIA
Le azioni preventive delle forze
dell’ordine, i blitz, le perquisizio-
ni, hanno probabilmente costret-
to il gruppo a cambiare i program-
mi, ma non a cancellarli. E oggi le
rappresaglie si temono fuori dal
perimetro dell’Expo, nel centro
della città. Gli 007 ritengono che
alcuni black bloc vogliano orga-
nizzare all'interno del corteo stes-
so una fascia di persone, ben visi-
bile, pronta a staccarsi per entra-
re in azione, andandoallo scontro
diretto con le forze dell’ordine. Al-
tri invece spingerebbero per repli-
care il “modello Francoforte”,
quando venne dato l'assalto alla
nuova sede della Bce: azioni isola-
te e sincronizzate in diversi conte-
sti, anche prima della partenza
della manifestazione. In questo
caso a essere prese di mira le isti-
tuzioni finanziarie, Consob e Bor-
sa su tutte, le banche, le rappre-
sentanze dell'Unione Europea, i

luoghi simbolodiMilano.
Ad alimentare la preoccupazione
c'è poi un ulteriore elemento, ov-
vero «la mancanza di una gestio-
ne unitaria e verticistica del cor-
teo». «Non c'è chi possa parlare a
nome di tutti», spiegano all’Anti-
terrorismo. E questo significa la
confusione e il rischio di uno
scontro tra gli stessimanifestanti.
L'altro scenario ipotizzato è quel-
lo secondo il quale la giornata di
oggi non sarà la più interessante
per chi vuole generare il disordi-
ne, ma quelle a seguire. Gli anar-
chici, infatti, potrebbero entrare
in azione tra qualche tempo, con-

tando su un calo dell'attenzione.
Obiettivi possibili: il padiglione di
Israele, quello americano, quello
turco. Anche se gli analisti hanno
registrato soprattutto un'accen-
tuazione della propaganda an-
ti-israeliana, come evidenziato ne-
gli scontri al corteo del 25 aprile
tra antagonisti e Brigata Ebraica.
Inoltre si temono sabotaggi alle li-
nee dell'Alta velocità o dell'alta
tensione, per provocare blocchi
alla circolazione e black out elet-
trici che farebberopiùdannidella
violenza cieca contro i bancomat.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DECUMANO via principale di 1.500 m.
attraversata da 32 viali

CARDO
strada di 350 m.
che attraversa
il Padiglione Italia

ALBERO
DELLA VITA
struttura-icona
alta 37 m.

I NUMERI
145 
Paesi
aderenti

Onu UE Cern

20.000.000 Visitatori attesi

10.000.000
Biglietti venduti (prima dell’inaugurazione)

94%
dell’umanità

3 Organizzazioni
internazionali

5 Padiglioni
Corporate

13 Organizzazioni  
della Società civile

ANSA

1 MAGGIO
31 OTTOBRE

lun-dom 10-23

PALAZZO
ITALIA

COME ARRIVARE
METROPOLITANA
Linea 1, fermata
Rho Fiera Milano 

TRENO
Linee suburbane
S5, S6, S11, S14
fermata Rho Fiera
Milano 

BUS PRIVATI 
GRAN TURISMO
Parcheggio di Merlata 
o Terminal di Roserio

AUTO

4 parcheggi
su prenotazione

MILANO

Il rapper

Polizia in assetto anti-sommossa a Milano (foto SINTESI)
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ROMA Quando Berlusconi andò
alla “guerra” lui c’era. Era il
1992 e nella metamorfosi del-
l’imprenditore che si trasfor-
mava in leader politico lui vide
alzarsi la bandiera della rivolu-
zione liberare. Quando intuì
che le cose avevano preso una
piega diversa Giuliano Urbani,
politologo, ex ministro e coo-
fondatore di Forza Italia si fece
daparte.
Professore:Mediaset sulmer-
cato, il Milan verso l’Oriente,
il simbolo di Forza Italia sen-
za il nome dell’ex Cavaliere.
IlCaimanosmobilita?
«IlCaimanononesiste più.E se

è per questo non c’è più nean-
che il Nanni Moretti politico.
Nel suo ultimo film, un capola-
voro poetico, c’è solo l’artista
che sente in modo intimista il
mondo in cui vive e lo descri-
ve».
Che fine hanno fatto i nemici
diBerlusconi’
«Semplicemente non ci sono
più. Purtroppo neanche gli
amici, però».
Imagistrati, almenoquelli...
«No, si sbaglia. Anche lì è cam-
biato tutto. Non c’è più unmon-
do ostile da additare all’opinio-
ne pubblica. Il magistratomili-
tante è un ricordo. È cambiato

il meccanismo amico/nemico.
Brunetta che attacca Renzi di-
ce cose sacrosante. Ma Renzi
non è Occhetto e i comunisti
non ci sono più. Non è più la
stessacosama in politica unne-
mico serve sempre».
Forza Italia (senza nemici) è
al capolinea?
«Ha esaurito la sua funzione.
Era il comitato elettorale di un
leader carismatico. In più ora
c’è Matteo Renzi che ha larga-
mente fatto proprie le nostre
parole d’ordine e ci ha, come
dire, “svuotato”. Io credevo nel-
la rivoluzione liberale ma mi
sono accorto che non si poteva

fare: non c’erano i liberali. Non
si poteva promettere la rivolu-
zione epoi venderepatacche. E
sonouscito».
Eora?
«Ora c’èRenzi».
Renzianoanche lei?
«Troppo deluso e amareggiato
per esserlo. il nostro Paese è
chiamato ad affrontare proble-
mi che non sa risolvere. Per
simpatia e perché abbiamo bi-
sogno di un governo auguro al
presidentedelConsiglio buona
fortuna e spero che abbia suc-
cesso. Ma dice troppe frottole,
troppebugie».
Berlusconi fa bene a vendere

ilMilan?
«Il Milan che ha vinto tutto ha
dato un grande contributo al-
l’immagine carismatica del
suo presidente. Logico che ora,
alla soglia degli ottant’anni lui
passi la mano. Mi spingo oltre:
forse doveva farlo prima. E lo
dico inmodo neutro, non da ti-
foso (simpatizzoper il Perugia,
soffro in silenzio)».
Mediaset senza Silvio ha un
futuro?
«Non tutti hanno capito che
Berlusconi aveva successo in
politica perché aveva già avuto
successo in tv. E non il contra-
rio. Invano ai tempi della Bìca-
merale tentavo di spiegarlo a
D’Alema. Berlusconi ha capito
che il futuro non è la tv da sa-
lotto e che la “sua” tv non c’è
più, dunque passa la mano ma
non sa bene a chi appoggiarsi,
se a Murdoch o a Telecom. É
una partita internazionale,
non si gioca asolo in Italia: a
Mediaset la politica non serve
più».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
MILANO Silvio Berlusconi ha salva-
to la panchina di Pippo Inzaghi,
ma non ha ancora preso nessuna
decisione sull’offerta di Bee Tae-
chaubol (nella foto sotto con la
moglie). Il broker thailandese,
nella serata dimercoledì adArco-
re, aveva offerto all’ex Premier
poco più di 500 milioni di euro
per il 51% della società. Il patron
rossonero si è preso 24 ore per
decidere se trattare con lui o se
ascoltare l’offerta della cordata
cinese, rappresentata dall’inter-
mediario Richard Lee (senza con-
tare quella di un fondo america-
no gestito da cinesi, ma è la più
bassa).

LE ASPETTATIVE
Berlusconi si è preso altro tempo
e Mister Bee, da parte sua, ha at-
teso invano a Milano una convo-
cazione per un secondo summit.
Ma la chiamata non èmai arriva-
ta e il thailandese è passato dal-
l’essere ottimista (lo è di caratte-
re) all’essere nervoso (lo descri-
vono anche vulcanico e frettolo-
so). Taechaubol è in stand by e
spera di sapere tutto entro doma-

ni, quando lascerà l’Italia. Ma c’è
attesa anche per oggi. Ad aiutare
Berlusconi a riflettere ci ha pen-
sato Fedele Confalonieri, amico
di infanzia e presidente diMedia-
set, arrivato a Villa San Martino
nel primo pomeriggio. Qualche
minuto dopo sono usciti, da una
via secondaria, il fratello Paolo e
il figlio Piersilvio. Così l’ex pre-
mier ha incontrato Confalonieri
e alcuni dirigenti della Fininvest.
Si è cercato di analizzare quanto
fosse affidabile l’offerta di Tae-
chaubol. La holding di famiglia
preferisce trattare con i cinesi,
presentati dall’advisor Lazar (a
suo tempocurògli interessi della
famiglia Moratti durante la ces-
sioneadErickThohir delle quote
di maggioranza del club neraz-
zurro). Stessa preferenza di
AdrianoGalliani e Barbara Berlu-
sconi (per una volta uniti sullo
stesso fronte): in caso di cessione
ai cinesi, entrambimanterrebbe-
ro il proprio ruolo di ad (il primo
per la parte sportiva, la seconda
per la parte commerciale). Al
contrario, nell’idea di Bee Tae-
chaubol c’è quella di richiamare
in societàPaoloMaldini e Sandro
Nesta e affidarsi all’esperienza di
Marcello Lippi. Un ruolo potreb-

be averlo anche Fabio Cannava-
ro. Ed è proprio su questo argo-
mento che le due parti (Berlusco-
ni e broker thailandese appunto)
sonodistanti.

LA PROTESTA
Così mentre Mister Bee aspetta-
va la convocazione ad Arcore in
un lussuoso hotel del centro di
Milano, la Curva Sud (il settore
dei tifosi rossoneri più accesi) di-
ramava un comunicato nel quale
si parla dell’addio imminente di
Berlusconi, definita «una svolta
storica per il nostro Milan. In
queste ore il nostro presidente si
trova ora a dover prendere l’en-
nesima decisione d’amore. A
fronte della situazione attuale e
della cattiva gestione da parte di
chi gli è più vicino, dimostratada
questa disastrosa annata, ha do-
vuto vedere il Milan toccare il
fondo. Ora si trova di fronte ad
una svolta epocale, decidere se
cedere quello che per 29 anni è
stato il suo Milan, e di cui ha
scritto pagine indelebili di sto-
ria». Con anche un attacco a Gal-
liani: «Purtroppo tutte le storie
hanno un inizio e una fine. E se
una nuova pagina si deve scrive-
re, auspichiamo che sia una pagi-
na di storia all’altezza di chi oggi
ci potrebbe salutare. Sarebbe un
grandissimo errore dare conti-
nuità e un posto in società a per-
sonaggi che ci hanno ridotti alla
situazione attuale. Se rivoluzio-
nedovrà essere che lo sia in tutto,
ma senza dimenticare la nostra
storia e tradizione». Forse anche
loro fanno il tifo perRichardLee.

SalvatoreRiggio
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Giuliano Urbani

Lafrattura internaaForza
Italia, traRaffaeleFittoeSilvio
Berlusconi,ha finitoper
spaccare irreversibilmente la
coalizionedi centrodestrache
inPuglia correràcon
altrettanti candidati alle
regionalidel 31maggio.A
sfidarsi saranno l'esponentedi
Fratelli d'Italia,AdrianaPoli
Bortone, sostenutadaForza
Italia,Noi conSalvini,manon
dal suostessopartitoche
supporta l'oncologoFrancesco
Schittulli, incorsacon i
“ricostruttori”diRaffaeleFitto,
eNcd-Ap. Il vertice convocato
mercoledì seranel capoluogo
pugliesedaFittoperritrovare

l'unità,nonha infatti portatoad
alcunrisultato. E le trattative,
chesi sonoprotratte finoa ieri
mattina, sono tutte fallite.
Al teminedell'incontro ledue
animediForza Italia si sono
scambiateaccusereciproche.
Fitto, secondo ilquale«FIha
avutounaposizione troppo
rigidasulpropriocandidato»,
addebita la«responsabilità
dellarottura»a«Berlusconi
che,proseguendonell'intesa
sotterraneacolPd,hadecisodi
regalare laPugliaaRenzi», solo
per«regolare i conti conme».
Una«impostazione»cheper
Fittoappartieneaun«modello
di centrodestradelpassato»,

comequelloche«esprime la
Forza ItaliadiBerlusconi».Un
partitoche l'eurodeputato
salentinononnascondedi
«poter lasciare»per«costruire
il futurodelcentrodestranel
Paese.Vedremo-dice - come
evolve lasituazione».
Dall'altrocantoLuigiVitali,
segretarioregionalediForza
ItaliaeportavocedelCavaliere
inPuglia, ritienecheFittoabbia
fattounarichiesta
inaccettabile: ritirare la
candidaturadiPoliBortone:
«Nonci sipuòchiederedi
metterlaalla streguadi
Schittulli colpevolediaver
rotto il centrodestra».

«Giusto cedere club, azienda e partito
Forza Italia ha esaurito la sua funzione»

«I COMUNISTI, I PM
MILITANTI E I VECCHI
NEMICI NON CI SONO PIÙ
COSÌ COME IL CAIMANO
E ANCHE IL NANNI
MORETTI P0LITICO»

Il gruppo

ANSA

33,4%
Mediaset

24%
Molmed

50%
Mondadori

30%
Mediolanum

2%
Mediobanca

100%
Teatro Manzoni

100%
Ac Milan

LE SOCIETÀ
PARTECIPATE

IL BROKER THAILANDESE
HA ATTESO PASSANDO
DALL’OTTIMISMO
AL NERVOSISMO, NELLE
PROSSIME ORE NUOVO
FACCIA A FACCIA

Niente intesa in Puglia, Fitto potrebbe andarsene
Il centrodestra

Milan, fumata nera
Berlusconi-Mr Bee
ritorna sul tavolo
la proposta cinese
`È saltato l’incontro previsto ad Arcore per ieri pomeriggio
Famiglia e manager in pressing per aspettare l’offerta di Lee

Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

Il magnate thailandese Bee con la moglie (foto ANSA)
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Sonoorecrucialiper il
futurodeiMediaset.E’
deigiorni scorsi la
visitadelpatrondiSky
adArcore. Ingioco i

costosidiritti televisividel
calcio inmanoaMediaset
premiume losviluppodel
settore televisivo inunpiù
stringenterapportocon il
settoredelle tlc.

Dopoaverspeso tanti
milioniper ilMilaned
essersipresoanche
tantesoddisfazioni,
Berlusconipensadi

cederne il controlloalbroker
thailandeseBeeTaechaubol,
chesièpresentatoArcorecon
un’offertada500milionidi
europer l’acquisizionedel 51
percentodelMilan

Tra faide, scontrie
milionidi debiti, Forza
Italiaapparesempre
dipiùunpartito invia
didisfacimento. Inpiù

Berlusconinonriescepiùa
controllareeamettere in riga i
ribelli: eclatante il casodi
RaffaeleFitto.Maanche
fedelissimicomeVerdini sono
ormai lontanidal leader.

La squadra di calcio
un presidente-tifoso

Le aziende di famiglia
e i diritti televisisivi

Il partito sull’orlo
di una crisi di nervi

2

1

LA TRATTATIVA
MILANO Svolta in Mediaset. La se-
condagenerazionedeiBerlusconi
prende direttamente in mano le
leve di comando della holding te-
levisiva che è stata la gallina del-
l’uova d’oro fino a qualche anno
fa e con il rafforzamento dei pote-
ri di Pier Silvio la famiglia si augu-
ra torni ad esserlo. La nomina a
ceo del secondogenito del fonda-
tore, avvenuta ieri, potrebbe de-
terminare una virata strategica
con l’accelerazione verso nuove
alleanze.Lapiattaformadella pay
tv di Premium potrebbe essere il
primo snodo e l’incontro di tre
giorni fa ad Arcore, tra Silvio Ber-
lusconi, Pier Silvio, il patron di
Sky Rupert Murdoch e il figlio di
quest’ultimo Lachlan rilancia il
disegno di unmatrimonio che, so-
lo fino a poco tempo fa, era irrea-
lizzabile causa l’inconciliabilità
fra i due magnati. Più volte, infat-
ti, lo squalo ha tentato un abbor-
daggio.
Murdoch però, non avrà la stra-

da spianata perchè ci sono altri
pretendenti sullo sfondo di strate-
gie che coinvolgono direttamente
l’assetto di Mediaset: almeno due
volte - prima dell’ipo della hol-
ding tv nel ’96 e a cavallo tra il
1997-’98 - Silvio è stato sul punto
di cedere per somme astronomi-
che: 8-9milamiliardi di vecchie li-
re. In queste grandi manovre l’ex
cavaliere si muoverà con la spon-
da dei suoi alleati di vecchia data,
come Tarak Ben Ammar e Vin-
cent Bollorè, patron di Vivendi, il
gruppo multimediale francese
che entro duemesi, avrà un patri-
monio di 10 miliardi cash, parte
dei quali potrebbe investirli in Te-
lecom, per incrementare l’8,3%
che avrà in dote da Telefonica co-
meprezzodella cessionediGvt.

IL FUTURO
Ma il futuro è tutto da scrivere, an-
che se, certamente, parte dalle no-
mine decise ieri dal consiglio di
ColognoMonzese, eletto il giorno
prima: Pier Silvio aggiunge alla
carica di vicepresidente (dal
2000) quella di ceo (secondo la
formulazione anglosassone), al
posto di Giuliano Adreani che ri-
mane, però, in esecutivo con l’in-
carico di supportare il successore
nella definizione del posiziona-
mento strategico del gruppo nel
mercato pubblicitario e nelle rela-
zioni commerciali con i maggiori
investitori. Adreani, inoltre man-
tiene la presidenza di Publitalia
per i prossimi tre anni. Il nuovo

ceo avrà tutte le deleghe del pre-
decessore e in più quelle sulla
pubblicità: il board sempre presie-
duto da Fedele Confalonieri che,
con Adreani, ha contribuito alla
formazionemanageriale del figlio
di Silvio, ha attribuito al nuovo ti-
moniere deleghe con firma singo-
la fino a 20 milioni, mentre l’ese-
cutivo può deliberare fino a 100
milioni. C’è da dire che, pur essen-
do durato circa 50 minuti (assen-
te solo l’ad di Publitalia Stefano
Sala negli Usa), ci sarebbe stato il

tempo per una disamina del dos-
sier Ei Towers, la società delle tor-
ri reduce dal tentativo fallito di
opas su Rai Way. E una delle pri-
me mosse che farà Pier Silvio nel
nuovo ruolo di plenipotenziario
dovrebbe essere quella di riaprire
il negoziato con la Rai per imba-
stire un progetto industriale che
punti alla creazionedel campione
nazionale delle infrastrutture,
controllato con quote paritetiche
(20-25%) da Mediaset e da Viale
Mazzini, inmododadare stabilità
al mercato, con regole di gover-
nance che vietino ai due soci di fa-
re sgambetti all’altro lanciando
un’opa.
Il piano torri è quello più a por-

tata di mano da riaprire in fretta,
ma il nuovo ceo non trascurerà di
verificare la possibilità di collabo-
razione con Sky. «Siamo aperti a
partnership di minoranza», ha
detto due giorni fa Pier Silvio, ma

potrebbe non aver voluto scopri-
re le carte, per alzare il prezzo.
L’idea che potrebbe maturare sa-
rebbe il passaggio di Premium
sotto il controllo di Sky Europe, la-
sciando al gruppo Fininvest una
minoranza qualificata puntellata
da una governance adeguata. In
questomodo si darebbe una siste-
mazionedefinitiva al software dei
diritti televisivi mentre per quan-
to riguarda l’hardware degli asset-
ti la pista porta da Parigi dove Bol-
lorè ha, come prima tappa, lo
sbarco in Telecom dove dall’8,3%
potrebbebalzare finoal 18-20%, la
stessa quota che stava negozian-
do l’estate scorsa nelle pieghe del-
le nozze Tim Brasil-Gvt. Bollorè è
socio forte (8%) di Mediobanca,
nume tutelare di Telecom eparte-
cipatadaFininvest (1%). Il cerchio
si stringe.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Adreani resta nel Comitato esecutivo e mantiene
la presidenza di Publitalia per i prossimi tre anni

I nodi da sciogliere

3

Pier Silvio si rafforza in Mediaset,
sulle strategie si parte da Premium

«Ci sarebbedachiedereaRenzi
che fineha fatto il famoso
tesorettodiunmiliardoe
mezzo.Sonoandati ingiroper
unasettimanaparlandocidiun
miliardoemezzodi tesoretto
cheavrebberodatoaipoveri, ai
disoccupati, aigiovani, agli
anziani.Eorache fineha fatto?
Èsparito?Glihanrubato il
tesoretto?Oforsenonc'èmai
stato?Qualcunochiedascusa»,
cosìMatteoSalvini suSky. Il
leader leghistaparlaanchedi
pensionidopo labocciaturadel
bloccodecisodalla legge
FornerodallaCorte
costituzionale: «Unbello
sberloneallaFornero, alPdea
chivotòquella legge infame.Ma
oraaspettodaRenziuna
rispostaaquelcheglihodetto,
per superarequella legge
infame,pronto, se serve, a
votareunpropostaLega-Pd».

Durante la trasmissione,Salvini
parlaanchedell’inaugurazione
dioggidell’Expo: «Avrei
imbarazzoastarea fiancodi
Renzi che, tra l'altro,nonha
avutoneancheunaparoladi
ringraziamentoperchiha
lavoratoper fararrivare l'Expo
aMilano».Epoi, riguardoai
rischididisordini: «Sono
abituato inqueste settimane
alleviolenzedi certagenteche
nonconfronta le idee,ma lancia
sassi inpiazza.Èoradidire le
cosecomestanno, sono
delinquenti ebasta. L'unicacosa
certaèchenonci fermanodi
certoconquestimetodi. Io
domani, festadel lavoro, sarò in
campagnaelettorale inToscana
nella terradelpremiera
incontrare i lavoratori in
difficoltàmentre lui saràa fare
il fenomenoaltroveedomenica
sarò inLiguria tra lagente».

Salvini al governo: «Dov’è il tesoretto?»

La polemica

Pier Silvio Berlusconi (foto ANSA)

`Accelerazione verso nuove alleanze ma non
è detto che Murdoch abbia la strada spianata

POSSIBILE
RIAPERTURA
DEI NEGOZIATI
PER RAIWAY
E COLLABORAZIONE
CON SKY
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Fca va giù in Borsa
«Alleanze lontane»

` Colombo (ex Enel)
va alla presidenza
della controllata Eni

Inchiesta tangenti in Algeria,
vacilla l’accusa di corruzione

LE NOMINE
ROMA Rivoluzione in Saipem, la
società controllata dall’Eni con
una quota del 42,2 per cento,
cambia il ponte di comando.
Lascia, come era ampiamente
previsto, Umberto Vergine, e
arriva sulla poltrona di ammi-
nistratore delegato Stefano
Cao, il topmanager indicato da
più di due settimane come il
successore, mentre Paolo An-
drea Colombo, ex presidente
Enel, è stato nominato presi-
dente. Lo ha deciso ieri l'assem-
blea ordinaria della società che
ha anche approvato i conti dell'
esercizio 2014. In consiglio en-
trano anche Maria Elena Cap-
pello, Francesco Antonio Fer-
rucci, FlaviaMazzarella e Stefa-
no Siragusa, a cui si aggiungo-
no Guido Guzzetti, Nicla Picchi
e Federico Ferri-Luzzi in rap-
presentanzadei fondi.
PerCao si tratta diun ritorno

alle origini. Visto che il nuovo
ad è cresciuto professionalmen-
te proprio nel più importante
gruppo energetico italiano, pri-
ma in Saipem e poi nel Cane a
sei zampe, con ruoli operativi
via via sempre più importanti,
da direttore generale a presi-
dente fino ad amministratore
delegato, prima sotto la gestio-
ne di Franco Bernabè poi sotto
quella di Vittorio Mincato. Dal
2000 al 2008 è stato direttore
anche generale di Eni Spa. Cao
è stato fino alla nuova nomina
consigliere della municipaliz-
zata A2a. Il suo nome, tra l’al-
tro, era circolato con insistenza
tra i possibili sostituti di Paolo
Scaroni nel 2014. Ma gli fu pre-
ferito Claudio Descalzi. Ora il
suo ritorno avrebbe avuto il be-
nestare sia di Descalzi sia del
premier Matteo Renzi, con
l'obiettivo chiaro di rilanciare
un azienda in difficoltà - per il
crollo del prezzo del petrolio in
particolare -ma da sempre con-
siderata un fiore all'occhiello
dell'ingegneria italiana ovun-
que nel mondo. Del resto Sai-
pem non è una società qualun-
que, già travolta da diverse in-
chieste della magistratura e da
almeno un anno al centro delle
trattative del Cane a sei zampe
perunapossibile cessione.

LE ACCUSE DI DEMINOR
Quanto a Colombo, il rigoroso
lavoro svolto da presidente
Enel sulla governance del grup-
po elettrico avrà certamente
una eco anche in Saipem che,
sempre ieri per bocca dell’ad

uscente, ha respinto le accuse
degli azionisti della società rap-
presentati da Deminor, che im-
putano alla controllata dell'Eni
di aver comunicato in ritardo il
profit warning del gennaio
2013. «La società respinge le
censure sollevate e si riserva di
svolgere le proprie difese in giu-
dizio», ha precisato Vergine. Il
manager ha ricordato che Sai-
pem «ha impugnato in Cassa-
zione ladecisionedella Corte di
Apello» che confermava lamul-
ta della Consob sul ritardo nel
profit warning del 2013, «per
cui pende giudizio anche su
questa questione». Come accen-
nato, un gruppo di 64 investito-
ri istituzionali ha chiesto un ri-

sarcimento di 174,2 milioni di
euro inmerito a quegli annunci
di profit warning che «hanno
causato un crollo del titolo azio-
nario di oltre il 60%». Lamenta-
no cioè di aver subito danni
comprando azioni Saipem tra
il 13 febbraio 2012 e il 14 giugno
2013. Nel suo commiato Vergi-
ne ha detto di lasciare una «so-
cietà che poggia su basi solide,
che sono quelle storiche, che
devono continuare a essere ali-
mentate e crescere ancora per
uscire dalle secche». L’ex ad pa-
gherebbe anche una mancata
sintonia con l’attuale ammini-
stratoredelegatodi Eni.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio alla Saipem, Cao nuovo ad

LA PROPOSTA
ROMA Ok alla bad bank, ma per
l’Italia serve unmodello origina-
le, diverso da quello europeo.
L'avviodi iniziativeper ridurre il
peso delle sofferenze bancarie
contribuirebbe infatti a «sostene-
re la dinamica del credito e per
questa via la ripresa». Lo sostie-
ne Bankitalia nel Rapporto sulla
stabilità finanziaria, mettendo
in evidenza come il calo delle
partite anomale, che sarebbero
acquisite dalla bad bank, avreb-
be «numerosi e importanti effet-
ti positivi» ma «dovrebbe avere
caratteristiche diverse da quelle
realizzate in altri paesi Ue». In
particolare, la bad bank italiana
dovrebbe acquistare le sofferen-
ze a valore dimercato non confi-
gurando quindi nessun aiuto di

Stato. In sostanza, spiegano i tec-
nici di Bankitalia, si tratterebbe
di individuareunvalore equodel
credito incagliato o in sofferenza
dalmomento che unmercato ve-
ro e proprio delle cessioni di que-
ste attività non esiste. È utile pe-
rò individuare una soluzione di
sistema per alleggerire i bilanci
delle banche, soprattutto quelle
di piccole emedie dimensioni. Ci
sono diverse metodologie di cal-
coloper arrivare alla definizione
di questo valore, si tratta di indi-
viduare quelle più o meno ade-
guate a soddisfare la normativa
Ue sugli aiuti di Stato.
In questo contesto aiuterebbe-

ro molto anche iniziative volte a
ridurre i tempi eccessivamente
elevati in Italia per il recupero
dei crediti che influenzerebbero
positivamente il prezzo di cessio-
ne di un eventuale credito dete-

riorato. Bankitalia aggiunge poi
che le banche italiane possono
recuperare la redditività ante cri-
si, quella del quadriennio felice
2004-2007, nell'arco di cinque
anni. Gli economisti di viaNazio-
nale riconoscono che si tratta di
un «obiettivo ambiziosoma pos-
sibile nell'arco di un quinquen-
nio alla luce dell'esperienza pas-
sata e delle previsioni attuali di
crescita». La Banca d'Italia rico-
nosce le difficoltà con cui le ban-
che hanno iniziato il 2015. L'an-
no scorso le rettifiche sui crediti
«hanno assorbito pressochè inte-
ramente il risultato di gestione».
L'analisi basata sull'utile prima
delle imposte (dal quale si ricava
l’indice di redditività Roa) mo-
stra un livello negativo (-0,23%)
per il biennio 2013-14, che si con-
fronta però con l'1% circa del
quadrienniopre-crisi.

FiatChryslerAutomobilesva
ancorapesantementegiùa
PiazzaAffari, nonostante la
trimestrale in lineacon leattese
e laconfermadei target2015. Il
titolo, sospesodalle
contrattazionipereccessodi
ribasso, chiude incalodel 5,65%
a13,35euroeportaal 10%.A
dare il viaallevendite le
alleanzeancora lontane,
auspicatedaSergioMarchionne
manonimminenti.

Il caso

L'INDAGINE
ROMA Il cambio ai vertici Sai-
pem arriva a pochi giorni dal-
l’udienza preliminare, fissata il
13maggio, nel corsodella quale
il giudice deciderà sulle richie-
ste di rinvio a giudizio della
procura di Milano a carico del-
l’ex numero uno di Eni, Paolo
Scaroni, dell’ex direttore finan-
ziario di Saipem e poi di Eni,
Alessandro Bernini, e di altri
sei ex manager delle due socie-
tà petrolifere accusati, a vario
titolo, di frode fiscale e di corru-
zione internazionale.

GLI APPALTI
Un’inchiesta imponente, con
decinedi rogatorie innumerosi
Paesi (tra cui Libano, Algeria,
Svizzera, Lussemburgo, Hong
Kong). Centoventi faldoni depo-
sitati a sostegno di una tesi ac-
cusatoria - il versamentodi una
presunta tangente, tra il 2007 e
il 2010, di circa 198 milioni al-
l’alloraministro dell’energia al-
gerino Chekib Khelil e al suo
entourage per ottenere sette
grandi appalti del valore di cir-

ca 8 miliardi di euro - che col
tempo si èdimostrata essere un
gigante dai piedi d’argilla. La te-
si dei pmFabioDe Pasquale, Isi-
doro Palma e Giordano Baggio
negli ultimi mesi ha perso pez-
zi, specialmente dopo l’inciden-
te probatorio (una sorta di “cri-
stallizzazione” delle prove anti-
cipata rispetto al dibattimento)
tenuto lo scorsodicembre da
Piero Varrone e Tullio Orsi, ri-
spettivamente ex direttore ope-
rativo di Saipemed ex presiden-
tedi SaipemAlgeria.
Sono i due principali indagati,

il primo finito in carcere nel lu-
glio del 2013. Agli inquirenti
hanno raccontato delle difficol-
tà incontrateda Saipemacausa
della complessità del sistema
algerino nelle gare di appalto e
della conseguente decisione
della controllata Eni di affidar-
si alla mediazione di Farid Be-
djaoui. È alla società di questo
ricco brasseur d'affaires, la Pe-
arl ParnersLimited con sede ad
Hong Kong, che sono stati ver-
sati, con regolare contratto, 198
milioni di euro. Parcella o tan-
gente? Per la procura Bedjoa-
oui avrebbe provveduto a gira-
re partedei soldi alministro del-
l’energia algerinoKhelil.

LE DEPOSIZIONI
Il colpo di scena, però, arriva
nel corso dell’incidente proba-
torio: Varrone, incalzato dal
gip Alfonsa Ferraro, nega di
aver saputo che i soldi Saipem
siano finiti al ministro. I rap-

porti traBedjoaui eKhelil - dice
- si collocano «all’interno di
una relazione che va al di là di
quello che è il caso», nel senso
che il giovaneuomod’affari era
ritenuto dal ministro una sorta
di “secondo figlio”. «Quindi -
prosegue Varone - il fatto che
lui (Bedjoaui, ndr) desse soldi
non è riferito a soldi che sono
oggetto dell’inchiesta, possono
essere soldi personali, possono
essere soldi di famiglia, non ho
laminima idea. Cioè, nonmiha
detto “Io do i soldi di Saipem al
ministro”, questo non me l’ha
mai detto». E se così è, l’accusa
di corruzione internazionale
vacilla pesantemente in man-
canza della prova che i soldi
Saipem sarebbero andati ad un
pubblico ufficiale, il ministro
Khelil appunto.
Tant’è che nella richiesta di rin-
vio a giudizio i pm correggono
il tiro emettono nero su bianco
che il denaro sarebbe finito

non tanto al ministro in perso-
na ma «ai membri della fami-
glia e a persone dello stretto en-
touragediKhelil».
Che fine hanno fatto quei 198
milioni? Senz’altro, come risul-
ta da rogatorie in Francia e Lus-
semburgo, sono stati in parte
investiti da Bedjaoui in immo-
bili di lusso: il ricco algerino ri-
sulta proprietario di tre appar-
tamenti a New York, di cui uno
aCentral Park, di unavilla sulla
CostaAzzurra e una casa a Pari-
gi, arredate con tanto di opere
diWarhol,Dalì eMirò.

Neimille rivoli del giro di affari
in tutto il mondo di Bedjoaui,
tuttavia, non vi sarebbe traccia
di transazioni dirette della par-
cella Saipem in favore delmini-
stro algerino. Un altro aspetto
controverso dell'inchiesta ri-
guarda le contestazioni nei con-
fronti di Varone eOrsi.
Nell'ordinanza del gip che nel
luglio del 2013 ha disposto le
misure cautelari in carcere,
vengono indicati entrambi co-
me coloro che ebbero “accerta-
ti ritorni” da quel contratto Sai-
pem con la Pearl Partners: 5,29
milioni di euro sarebbero anda-
ti a Varone e 5,17 a Orsi. Ebbe-
ne, nella richiesta di rinvio a
giudizio dello scorso febbraio
questa contestazione scompa-
re. Perché?Èdaescludersi che i
due ex funzionari agirono per
un loropersonale vantaggio?Di
certo c’è che Saipem ed Eni, le
due società indagate per corru-
zione internazionale, si dichia-
rano estranee alle accuse e, an-
zi, ritengono di essere state vit-
time del comportamento di
funzionari infedeli.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANOVRA
ROMA Scatta lamanovra tariffa-
ria di Telecom Italia sulla tele-
fonia fissama, dopo il cartelli-
no giallo sventolato dall'
Agcom, arrivano le modifi-
che, che prevedono più infor-
mazioni e più tempo per sce-
gliere. La manovra tariffaria
messa a punto da Telecom
prevede il passaggio della
clientela che ancora non ha
soluzioni con traffico incluso
all'interno del costo di abbo-
namento, ovvero che paga in
bolletta il costo per la linea te-
lefonica di casa distinto da
quello sostenuto per effettua-
re le chiamate a consumo, a
una soluzione con traffico vo-
ce nazionale tutto incluso, cel-
lulari compresi, a 29 euro al
mese. Si tratta dell'offerta Tut-
to Voce. Contestualmente,
spariscono una quindicina di
vecchie offerte. Lemodalità di
comunicazione verranno am-
pliate. I clienti che non inten-
deranno accettare le variazio-
ni, potranno esercitare il dirit-
todi recesso senza costi fino al
30 giugno 2015. Ai clienti tito-
lari solo di una linea telefoni-
ca senza offerte tariffarie ad
hoc, inoltre, Telecom consen-
tirà di passare gratuitamente
adaltra offertamaggiormente
rispondentealle sue esigenze.

Telecom
modifica
le tariffe
del fisso

Stefano Cao, nuovo amministratore delegato Saipem (foto ANSA)

Bankitalia: «Una bad bank diversa dal modello Ue»

Il governatore Ignazio Visco

IL 13 MAGGIO UDIENZA
PRELIMINARE
SULLE RICHIESTE
DI RINVIO A GIUDIZIO
PER L’EX AD SCARONI
BERNINI E ALTRI SEI

NONOSTANTE LE TANTE
ROGATORIE, NON
CI SONO TRACCE
DI VERSAMENTI
DA PARTE DI SAIPEM
AL MINISTRO ALGERINO

DA 64 INVESTITORI
RICHIESTA DI DANNI
PER 174 MILIONI
SUL PROFIT WARNING
MA L’AZIENDA
RESPINGE LE ACCUSE

Acque Veronesi S.C.A.R.L.
Bando di gara

Questo Ente indice una procedura ristretta a favore 

di depurazione in gestione ad Acque Veronesi - CIG 
Lotto 1 6229206767, Lotto 2 6229212C59, Lotto 3 

-

acqueveronesi.it.
Il Direttore Approvvigionamenti Servizi e Marketing

 Vincenzo Reggioni

COMUNE DI PORTOGRUARO

DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI 
SCOLASTICI 2015/2017 - CIG 6227560914 

Ente appaltante: Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica 1 - tel. 0421/277211 - 
fax 0421/71217.- Categoria di servizio

Criteri per 

art 83 del D.lgs 163/2006   e  s.m.i. 
 

http://www.comune.portogruaro.ve.it/ti-porto-on/appalti-concorsi-avvisi---trasparenza. Indirizzo, 
Comune di Portogruaro – U

 12.00   del giorno 
15.06.2015. 16.06.2015   alle ore 10.00 -  in seduta pubblica – presso  

LA RESPONSABILE F.F : Dott.ssa  Maria Teresa MIORI

UNIACQUE S.P.A.
Esito di gara

Ente aggiudicatore: Uniacque S.p.A. - Via Novelli 11, 24122 
Bergamo - Tel. 0363 944311-Fax. 0363 944393-mail info@
uniacque.bg.it. Tipo appalto: servizio biennale per la con-
duzione e manutenzione di impianti di depurazione e di 
stazioni di sollevamento fognarie gestiti da Uniacque SpA 
sul territorio della provincia di Bergamo”. Aggiudicatario: 
SEA SpA sede in Trento. Importo di aggiudicazione: € 
1.500.160,29 di cui oneri sicurezza € 40.000,00 - ribasso 
45,02 %, ulteriori informazioni sono reperibili dal sito: www.
uniacque.bg.it. CIG: 6039748DB5.
Il Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Gorzio
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Sonogiornidi
presentazionedi
candidatureeaFano in
pocheore si sono
presentatiRenatoClaudio
Minardi (Ceriscioli) e
MircoCarloni (Spacca).

Apag.44

`«Io Pesarocentrico?
Casomai sono stati
anni Fabrianocentrici»

Fano
Con Minardi
e Carloni
la corsa si scalda IL CASO

Non nasconde disagio e per-
plessità il deputato pesarese
del Pd Ernesto Preziosi per gli
ultimi avvenimenti che hanno
visto coinvolto il Parlamento
nell’approvare la legge eletto-
rale. Preziosi, come gli altri de-
putati Pd, è stato chiamato ad
un voto di fiducia, ma sottoli-
nea come questa espressione
sia da valutare attentamente e
non da utilizzare in modo im-
proprio. «Ho votato - spiega
Preziosi -la fiducia al governo
che sostengo e che ritengo ne-
cessario in questomomento al-
la vita del Paese. Nel farlo in-
tendo esprimere il disagio che
provo di fronte ad un metodo
improprio, la fiducia, utilizza-
ta in alternativa al corretto per-
corso legislativo che chiede di
costruire un consenso, il più
ampio possibile, intorno ad
una legge della rilevanza di
quella elettorale». «Non so va-
lutare - riflette ancora il depu-
tato Pd - le conseguenze imme-
diate di questa scelta, in pro-
spettiva ritengo vada recupera-

to il ruolo della politica e dello
stesso parlamento». Preziosi
invita al recupero di un dibatti-
to interno al partito. «L’opinio-
ne pubblica - sottolinea - nella
misura in cui si rivolge alla po-
litica superando una sfiducia
diffusa e motivata, ci chiede di
fare le riforme, di camminare
con passo spedito. Sta alla poli-
tica non tanto cavalcare l'onda
per realizzare riforme lacuno-
se e condivise da una maggio-
ranza esigua, quanto cogliere
la domanda profonda di politi-
ca che viene dai cittadini con
un atteggiamento di ascolto e
di inclusione».
«Infine - conclude il deputato
pesarese - una considerazione
sulla situazione interna del Pd
e sulla sua natura plurale. Più
di un segnale dice della difficol-
tà di dibattito interno, di una
intolleranza per l'ascolto reci-
proco a vantaggio di una sorta
di pragmatismo..., è una sensa-
zione che si ha inpiùdiuncaso
anche a riguardo della cittadi-
nanza di un pensiero politico
cristianamente ispirato che,
nonacaso, haqualcosadadire
non solo su argomenti etica-
mente sensibilima anche in te-
ma di democrazia, di forme di
partecipazione e rappresentan-
za. Se questa tendenza venisse
confermataoccorrerà fareuna
riflessione sul partito, sul suo
progetto cui in tanti abbiamo
lavorato con convinzione e sul-
la sua attuale realizzazione».

Una giornata di feste
eventi e concerti

Due parole per celebrare questo
primo maggio: lavoro e dignità.
Cgil, Cisl e Uil riflettono su una
festa che dopo sette anni di crisi
rischia di avere meno senso per
chi è a casadisoccupato, in cassa
integrazione o in attesa di soldi
che non arrivano mai. Simona
Ricci, segretaria Cgil sottolinea
che «La disoccupazione giovani-
le èdi oltre 3 punti oltre lamedia
regionale (39,5%), per le giovani
donne del territorio si arriva al
57,4%, di ben 17 punti superiore
allamedia regionale. Qui non c'è
nessun piano Garanzia Giovani
che tenga, Qui il magnifico Jobs
Act non è arrivato, qui le assun-
zioni a tempo indeterminato di-
minuiscono. Basta scorciatoie,
basta alibi, basta lavoro nero e
precarietà, prima che sia troppo
tardi». Per Sauro Rossi della Cisl
gli effetti della crisi sono «deva-
stanti». RiccardoMorbidelli del-
la Uil: «In questa crisi c’è chi ha
guadagnato di più con sotterfugi
e lavoronero.Questo èunveleno
da estirpare subito».

Benelliapag. 41

Il consigliere regionale
GiancarloD’Anna
annunciachenonsi
ricandiderà inRegione
avendodeclinato l’offerta
deiPopolari legati a
Ceriscioli.

Apag.42

Turismo
Arrivano in quattromila
per l’Adriatic Cup
Hotel presi d’assalto, ma nonmancano le polemiche con gli organizzatori
Ponzoni: «Ci sono stati albergatori che hanno cancellato le prenotazioni»
Delbianco a pag. 40

Giorno & Notte
Con Romeo
e Giulietta
musical, amore
e fantasia
Salvi a pag. 45

Per Luca Ceriscioli quello di ieri
è stato l’ultimo giorno da profes-
sore. Almomento, dell’anno sco-
lastico 2014-2015. Da oggi infatti
sarà a tempo pieno in campagna
elettorale: obiettivo il posto di go-
vernatore alla Regione Marche.
«Mi hanno fatto una grande fe-
sta a scuola - dice Ceriscioli - Un
momento davvero emozionan-
te».

Fabbriapag.38

Weekend con sole
e nuvoloni innocui

Primo Maggio, non è qui la festa

Fano
L’annuncio
di D’Anna: non
mi ricandido

Ceriscioli: «La mia rivoluzione parte dai territori»

Oggi il cielo sarà poco o parzial-
mente nuvoloso, con qualche an-
nuvolamento cumuliforme pome-
ridiano, più organizzato sui mag-
giori rilievi. In tarda serata, possi-
bile localmente qualche debole
pioviggine. I venti saranno da de-
boli a moderati di scirocco, con
maredapocomosso sino amosso
al largo. Nel fine settimana pre-
varranno ancora condizioni di
tempopiuttosto stabile e soleggia-
to o variabile, ma senza piogge.
Temperature odierne comprese
tra 15 e 23˚C,minime tra5 e 13˚C.

Montelabbatese
Tre feriti
in uno scontro
tra due auto
grave un giovane
Apag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Luca Ceriscioli, candidato del centrosinistra

Preziosi (Pd)
«Ho votato
la fiducia
ma con disagio»

Il meteo

`Cgil: «Numeri ancora molto negativi, qui Jobs Act e Garanzia giovani non decollano»
`Cisl e Uil: «Effetti della crisi devastanti, ma c’è chi ha guadagnato di più con sotterfugi»

Furti per arredare la nuova casa

Tante feste, concertee sagrea
Pesaroe in tutta laprovincia,
inoccasionedelPrimo
maggio.APesaro, si saldano
insiemequattroeventi: il
Festivaldella liberazione, la
maratonadi concerti dalla
Cira, lapartenzadella
Pesaro-Rovignoe, lungo il
foglia, «ColorMyLife».

DiPalmaeSacchiapag. 40

Il comandante della compagnia di Urbino, Francesca Baldacci, illustra l’operazione (Foto TONI)

Apag.42

Operazione Pinguino. Arresti e denunce dei carabinieri

IL DEPUTATO
PESARESE
NON ESCLUDE
LA NECESSITÀ
DI UNA RIFLESSIONE
SUL PARTITO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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ANCONA Ceriscioli, ultimo giorno da prof.
Al momento, dell’anno scolastico
2014-2015. Da oggi sarà a tempo pieno in
campagna elettorale. «Mi hanno fatto una
grande festa a scuola - dice Ceriscioli - Un
momento emozionante».
Ceriscioli, ora che si occuperà di politi-
ca 24 ore al giorno, sino al 31 maggio, lo
si sentirà di più? È che finora si è visto
poco, in confrontoai suoi avversari.
«Da oggi si fa sul serio. Ho preso l’aspetta-
tiva è sarò libero. E comunque, in queste
settimane ho fattomolti incontri nei terri-
tori. Enellamia campagnanonci saranno
effetti speciali».
Oggi è la Festa dei Lavoratori.Ma il lavo-
ro non c'è. Che ha in mente per le Mar-
che?
«Serve un cambio di passo. Favorire l'in-
contro tra offerta e domanda di lavoro e
incrociarlo con appositi percorsi formati-
vi. Sostegno al sistema tradizionale d'im-
presa, attraverso incentivi. Una grande po-
litica di internazionalizzazione. Innova-
zione e accesso al credito. Aiutare chi in-
veste in green economyeagricoltura».
Spacca sostiene che il Pd ha perso con-
tatto con il tessuto economico delle
Marche.
«Spacca vive in unmondo fantastico fatto
di strane teorie, come quella di un Pd chiu-
so nelle stanze di partito e di sondaggi fan-
tasiosi. È così immerso in unmondo fanta-
stico che passare dal centrosinistra al cen-
trodestra non lo considera un tradimen-
to».

Il Governatore ritiene che sia stato il Pd
a tradire gli elettori, rompendo l’asse
con la società civile, di cui lui si sente il
leader.
«Il Pd è un partito che ha una presenza dif-
fusa e capillare su tutto il territorio. Una
forza politica popolare che dialoga con
più parti della società come è giusto che
sia. Ci confrontiamo con tutti ma non ba-
rattiamo i valori del centrosinistra, come
fannoaltri».
Su, facciapurenomeecognome.
«Parlo di lui, di Spacca, ovvio. Passare dal
centrosinistra al centrodestra significa ba-
rattare quei valori in cui hai creduto per
tutta una vita. E perché lo fai? Per mante-
nereunapoltrona».

Anche il centrosinistra ha qualche pro-
blema con i "voltagabbana". A Fermo so-
nopronti alle barricate per non far can-
didare Di Ruscio. I Popolari sono pieni
di exForza Italia.
«Il caso Di Ruscio è chiuso con la sua non
candidatura».
E l'Udc?Sta con lei o conAreaPopolare?
«Mi sembra che sia chiaro: l'Udc sta con il
centrosinistra e il Pd. Nella sostanza è
sempre rimasta nel centrosinistra ed ora
c'è anche il simbolo a certificare questa al-
leanza».
Ci spiegaperchédopo10anni in cui il Pd
l'ha sostenuto ora Spacca non va più be-
ne?È solounproblemaetico?
«Perchécredo sia fisiologico.Dopo 10 anni

da presidente e 15 da assessore è necessa-
rio immettere energie nuove nell'ammini-
strazione dell'ente. Dopo tanto tempo in
un ruolo ti distacchi dalla realtà. Si deve
cambiare».
Giocaa fare il rottamatore?
«Il Pd per fortuna vieta i terzi mandati. Ed
oraanche lo statutodellaRegione lo vieta.
Regola fondamentale perché garantisce
un ricambiogenerazionale».
Marche 2020 la definisce un burocrate
dipartito.
«È una costruzione mentale di Spacca. Io
non sono un burocrate, ho fatto l'ammini-
stratore inmezzoalla gente per tanti anni,
poi sono tornato a fare l'insegnante. La cri-
ticanonmi toccaperchénon esiste».

Con Ceriscioli una Regione "pesarocen-
trica"?
«Questi attacchi denotano la debolezza
della loro proposta. Capisco che dopo 10
anni di "fabrianocentrismo” qualcuno
possa temerlo, ma io ho un'idea di gover-
nomolto diversa. A Fabrianohanno porta-
to anche la sede dell'Area Vasta generan-
do irritazione nelle altre aree. Ecco, non
fareimai così con Pesaro. Sarebbe un erro-
re. Il mio slogan è il sindaco delle Marche
perché la mia Regione dovrà ascoltare e
valorizzare tutti. CompresaFabriano».
Ceriscioli, lei ha citato i sondaggi “fanta-
siosi”. Non crede alle intenzioni di voto
dell’istituto Piepoli che due settimane
fa indicava un testa a testa tra lei e il Go-
vernatorenelleMarche.
«Io dico che vinceremo. Ma il tema vero
non sarà quello di vincere ma di vincere
bene perché per portare avanti le riforme
e i cambiamenti di cui necessita questa Re-
gione occorre avere unamaggioranza soli-
da».
Nonèunpo' tropposicuro?
«Parto da un dato di fatto. Il centrodestra,
che nelleMarche ha sempre perso, questa
volta si presenta persino diviso tra Spacca
eAcquaroli».
E poi presto arriveranno i big per soste-
nerla. Dal ministro Boschi al premier
Renzi.
«Non penso che possano alimentare con-
sensi. Più che altro però testimonieranno
il proficuo rapporto che si può instaurare
tra questo Governo e la nostra Regione in
caso di vittoria del centrosinistra: forte
collaborazionee sinergiepositive».
Spacca ha detto no a Berlusconi perché
vuole incentrare la campagna su temi
regionali.
«L'ennesima foglia di fico per coprire le
sue contraddizioni e il suo trasformismo.
Vuole i voti di Forza Italia ma non il suo
leader».
Su Facebook spopola il gruppo "Ceri-
scioli detto il Cè". Vuole fare la rivolu-
zione inRegione?
«La mia rivoluzione parte dai territori.
Sulla sanità ad esempio occorre ascoltare
prima i sindaci e la gente e poi impostare
la riorganizzazione sanitaria in base ai lo-
ro bisogni. O sulla macchina regionale:
dobbiamo sburocratizzare l'amministra-
zione alleggerendo i regolamenti e infor-
matizzando. Insomma, prima ci si consul-
ta poi si decide. Quello che è spesso man-
catoconSpacca».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«È passato dal centrosinistra al centrodestra come se nulla fosse
Vinceremo noi e cambieremo questa regione: ascoltando tutti»

«Spacca è rinchiuso
in un mondo di fantasia»

Candidato Pd, Uniti per leMarche, Popolari

PESAROCENTRICO? RIDICOLI
A PORTARE TUTTO NELLA SUA
CITTÀ È STATO LUI. IO NON
FARÒ IL SUO ERRORE: TUTTI
I TERRITORI SARANNO VALORIZZATI,
SARÒ IL “SINDACO DELLE MARCHE”

BUROCRATE? HO FATTO DIECI ANNI
IL SINDACO IN MEZZO ALLA GENTE
CHE VA ASCOLTATA, AD ESEMPIO,
SULLA SANITÀ. E RILANCEREMO
L’ECONOMIA CON UNA GRANDE
POLITICA DI INTERNALIZZAZIONE

Luca Ceriscioli
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VERSO IL VOTO
ANCONA Stop del Pd a Di Ruscio, ac-
celerazione di Fratelli d'Italia che
adAscoli candida l'exministro An-
tonio Guidi ed ha raccolto quasi
tutte le firme. Il quarto candidato
di Forza Italia nel piceno sarà infi-
ne Monica Riva, la soubrette asco-
lana celebre per essere stata lan-
ciata dal Grande Fratello, appari-
zioni al Bagaglino e a Centovetri-
ne.
Oggi è il giorno delle liste. C'è

tempo fino a domani alle 12 per
presentare presso la cancelleria
della Corte d'Appello di Ancona le
liste dei candidati al consiglio re-
gionale. Un giorno e mezzo che
Fratelli d'Italia intende sfruttare in
pieno per raccogliere le firme ne-
cessarie a sostenere la candidatu-
ra aGovernatore di Acquaroli. I di-
rettivi regionali dei due partiti si
sono incontrati l'altra sera. Per Fdi
c’era l'ex ministro della Difesa La
Russa mentre il Carroccio il capo
di Gabinetto di Calderoli. Quest'ul-
timo ha dovuto battere le resisten-
ze di alcuni padani marchigiani
che continuavano a sostenere la
scelta di una lista autonoma a so-
stegno di Luca Rodolfo Paolini. Il
matrimonio ormai è andato in por-
to e, imprevisti permettendo, FdI e
Lega andranno insieme alle elezio-
ni. Già pronte le liste: Fratelli d'Ita-
lia candida, tra gli altri, l'ex mini-
stro alla Famiglia del governo Ber-
lusconi Antonio Guidi ad Ascoli.
Insieme a lui anche l'uscente Giu-
lio Natali. Nel pesarese punta sull'
ex leghista Zaffini, Baldelli e Baioc-
chi. A Ancona i favoriti sono lo
stesso Ciccioli e l'uscente Zinni
mente a Macerata e Fermo dentro
rispettivamente Colosi, Leonardi e
Tarantini eMonti.

SCARICATO L’EX SINDACO
Si chiude con una esclusione inve-
ce l'affaire Di Ruscio nel centrosi-
nistra. Il veto del deputato ferma-
no Petrini e il pressing del segreta-
rioPdComihannopesato comeun
macigno sull'ex sindaco di Fermo,
consideratoper anni il simbolodel
centrodestra fermano. Irricevibile
per il Pd. Oltretutto il 25 aprile
scorso su Facebook aveva scritto
«Non festeggio». Continue le criti-
che al governoRenzi. Episodi presi
al volo da Pettinari e da Bertucci
per accontentare il Pd e togliersi
una castagna dal fuoco. Di Ruscio

non verrà inserito nella lista Popo-
lariMarchenonostante fossero già
comparsi i primi manifesti. «A se-
guito delle posizioni assunte da Sa-
turnino Di Ruscio sulla festa della
Liberazione e le dichiarazioni
espressenei confronti delGoverno
del quale facciamo parte - dicono
in una nota - riteniamo non com-
patibile con i nostri principi, i no-
stri valori, la nostra storia, la sua
presenza nelle nostre liste per le
elezioni regionali del 31 maggio».
Passo indietro anche del consiglie-
re regionale Giancarlo D'Anna, ex
AnoraGruppoMisto, chenon farà
partedella lista di Pettinari&Co.

IL CASO FORZA ITALIA
Forza Italia, alle prese con la pole-
mica Silvestri-Celani, ha scelto il
quarto candidato nella provincia
di Ascoli Piceno. Insieme al capo-
gruppoTrenta, all'ex sindaco Cela-
ni e aMariaGraziaConcetti ci sarà
l’ascolana Monica Riva, 30 anni,

ex finalista di Miss Italia e attrice
di soapopera in tv.

L’AREA LAICA
Si è presentata ieri adAncona inve-
ce la lista Uniti per le Marche, che
raccoglie Verdi, Psi, Scelta civica,
liste civiche e Idv, e punta ad eleg-
gere «tre consiglieri» nel centrosi-
nistra. A fare gli onori di casa i se-
gretari di Psi Lorenzo Catraro, Idv
Ennio Coltrinari, Scelta civica De-
nis Sansuini e il rappresentante
delle liste civiche Paolo Mattei.
«Mettere insieme sensibilità e sto-
rie tanto diverse - ha ammesso
Gianluca Carrabs dei Verdi, ex as-
sessore regionale e capolista per la
circoscrizione di Pesaro - Urbino -
non è stato semplice, ma il risulta-
to finale è un progetto ambizioso
per dare un contributo fondamen-
tale al centrosinistra». Portare in
Regione sensibilità diverse è una
«necessità stringente», a giudizio
di Catraro, «in un Consiglio regio-
nale - haaffermato il segretarioPsi
- ridotto a 30 consiglieri e con un
fortissimo ricambio». Non sono
mancate critiche a Spacca. Secon-
do Mattei «il presidente uscente
non ha saputo programmare il fu-
turo negli anni delle vacche gras-
se» Tra i candidati in lizza, oltre a
Carrabs, l'ex assessore regionale
SerenellaMoroder, l'attoreGiobbe
Covatta, la candidata Idv alle Pri-
marie Ninel Donini, il consigliere
regionale uscente Psi Moreno Pie-
roni, il sindaco di Castelfidardo
Mirco Soprani e di Petriolo Piera
Debora Mancini e l'ex presidente
dell'ente fieristico regionale Dante
Merlonghi.

LucaFabbri
LetiziaLarici

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA L'imprenditrice del vino
Serenella Moroder scende di
nuovo in campo. Assessore re-
gionale al turismo fino al 2012,
quando era stata cacciata dalla
giunta Spacca, si candida alle
Regionali, con lo schieramento
Uniti per le Marche in rappre-
sentanzadelle liste civiche.
Moroder, prima il Pd, poi l'Idv
e ora le liste civiche in una
manciatadi anni.
«Ma io non cambio casacca, so-
no sempre rimasta fedele a me
stessa, coerente con le mie idee
politiche che s'inquadrano nell'

ambito del centrosinistra. Sono
altri i politici che hanno tradito
le proprie idee, facendo cambia-
menti sconvolgenti. Sa chimi ri-
ferisco».
Comemai ha deciso di tornare
a far politica dopo tre anni di
silenzio?
«Sono una donna e quindi voliti-
va. Mi hanno chiesto di prende-
re parte al progetto Uniti per le
Marche, che vede in prima linea
tante donne in gamba. Penso ad
esempio al sindaco uscente di
Petriolo Piera Debora Mancini.
Vogliamo far sentire la nostra

voce".
Lei è entrata in Consiglio co-
munale ad Ancona, eletta tra
le file del Pd, poi è passata all'
Idv, ma lo strappo con Favia
l'ha portata a lasciare l'esecuti-
vo regionale. E' vero che si can-
dida con le civiche, ma all'in-
ternodiunoschieramento che
include anche il suo vecchio
partito. Comepensa di rappor-
tarsi con l'Idv?
«Con l'idv non c'entro più nulla.
Rappresento le liste civiche. So-
no certa che gli elettori non da-
ranno il loro voto al simbolo ma

alla persona. Il mio obiettivo è
vincereperportare avanti lemie
idee».
Cosa accadde nel 2012 quando
fucostrettaa fare le valigie?
«Il partito pensava che fossi una
figurina da poter manovrare,
mentre io pensavo con lamia te-
sta. Così l'Idv di Favia cominciò
ad attaccarmi. Andai da Di Pie-
tro a chiedere spiegazioni e lui
decise di schiacciare il bottone
per espellermi».
All'epoca girarono voci su una
sua spesa di 53 mila euro per
rifare il bagno dell'assessora-
to..
«Una cattiveria per mettermi in
cattiva luce. C'era uno sgabuzzi-
no adibito a bagno che non fun-
zionava, così lo misi a posto con
poche migliaia di euro. Se le co-
se fossero andate diversamente
ora sarei indagata, ma, guarda
caso, a differenza di altri, non so-
no finita nel mirino della magi-
stratura».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ceroni inserisce l’ascolana Monica Riva, lanciata dal Grande Fratello
L’ex ministro di Berlusconi Antonio Guidi torna in scena con Fdi

`Da oggi si presentano le liste per le Regionali, ultimi ritocchi
I popolari ritirano l’ex sindaco di Fermo e accontentano il Pd

L’intervista Serenella Moroder

Biogas, il Via per le centrali Marche non serve: decreto del governo

L’ASSESSORE MALASPINA
«UN CAN CAN PERCHÈ
LE NOSTRE PREVEDONO
UN MEGAWATT: IL GOVERNO
ALZA IL LIMITE A 25»
RESTA LO STOP PER L’INCHIESTA

Di Ruscio no, una soubrette per Forza Italia

Torno perché c’è da fare
e quel bagno era regolare

«CON L’IDV NON HO
PIÙ NULLA A CHE FARE
MA C’È UNA LISTA
UNICA: MAI TRADITO
SONO SEMPRE STATA
DI CENTROSINISTRA»

IL CASO
ANCONA Caso biogas, il Ministe-
ro dell'Ambiente approva la sa-
natoria per le centrali marchi-
giane. Varato lo scorso 30mar-
zo il decreto che fissa i limiti di
megawatt oltre i quali è neces-
saria la Valutazione di impatto
ambientale. E i limiti si scopro-
no fino a 50 volte superiori ri-
spetto a quelli degli impianti
marchigiani. L'assessore all'
agricolturaMauraMalaspina -
rimasta in carica, assieme alla
Giorgi e a Viventi dopo le di-
missioni degli assessori Pd -
canta vittoria. «Adesso aspet-
tiamo ilmea culpa di chi ha gri-
dato allo scandalo per mesi»
scrive con una punta di sarca-
smo laMalaspina.
C’è da dire che nonostante

l'assist del governo, le sette cen-
tralimarchigiane restano bloc-
cate: sono sotto sequestro nell'
ambito dell'inchiesta Green
Profit, che vede indagati 20 per-
sone tra cui ex dirigenti regio-
nali e imprenditori con l'accu-
sa di aver fatto pressioni e mo-
dificato le leggi regionali a fa-
vore di determinati gruppi e so-
cietà.

LA BATTAGLIA POLITICA
I sigilli sono scattati lo scorso
novembre. Per ora dunque, la
rivincita è tutta politica, anche
se non è poco. Perché dopo le
dure battaglie e le proteste dei
comitati contro le centrali
energetiche a biogas e biomas-
se, il Ministero dell'Ambiente
segna un punto a favore della
Regione. «Per mesi la Regione
è stata messa alla gogna per

aver varato una normativa, ad-
dirittura impugnata dal gover-
no, che prevedeva il limite di
appena un megawatt per
l'assoggettabilità alla valutazio-
ne di impatto ambientale degli
impianti e oggi il governo ne
vara una che fissa a 50/25 me-
gawatt tale limite» scrive in
una nota l'assessore Malaspi-
na. «Aspettiamo con grande
trepidazione il mea culpa di
tutti coloro che per mesi han-
no gridato allo scandalo, accu-
sando la Regione di fare scem-
pio del territorio. Ma di sicuro
aspetteremo invano - commen-
ta Malaspina -. Oggi emergono
tutte le contraddizioni dello
Stato nell'aver impugnato la
legge regionale delle Marche,
ma non quella fotocopia di al-
tre Regioni, per poi emanare
una normativa nazionale di

gran lunga più permissiva ri-
spetto allanostra».

L’IMPUGNAZIONE
In seguito all'impugnazione
del governo e alla sentenza del-
la Corte costituzionale, le 7 cen-
tralimarchigiane sono state di-
chiarate fuori legge in quanto
sprovviste della Via e si è tenta-
to di correre ai ripari con il rila-
scio di una Via postuma. In
questo scenario interviene il
decreto ministeriale del 30
marzo, già entrato in vigore,
adottato in risposta alla proce-
dura di infrazione che la Com-
missioneeuropeaavevamosso
nei confronti dell'Italia. «La
Commissione europea coinvol-
geva principalmente lo Stato e
solo indirettamente le Regioni
che dovevano semplicemente
adeguarsi alle norme statali -

continua l'assessore Malaspi-
na -. Lo Stato ha provveduto a
superare tale problematica
con le citate linee guida. Nel ca-
so delle biomasse, questo signi-
fica che la soglia di
assoggettabilità a Via è fissata
in ben 25 megawatt, addirittu-
ra 50megawatt era il limite pri-
ma della procedura di infrazio-
ne dell'Europa. Quindi non so-
no necessarie procedure di va-
lutazione ambientale per im-
pianti al di sotto dei 25 me-
gawatt. Ovvero 25 volte di più
di quanto previsto dalla Regio-
ne: un solomegawatt. Ora il de-
creto ministeriale reintroduce
nei fatti delle soglie dimensio-
nali al di sotto delle quali la
procedura di Via non è neces-
saria».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ascolana
Monica Nava
candidata
da Forza
Italia
In basso
Serenella
Moroder
ex assessore
al Turismo
di Spacca
sino al 2012
quando fu
cacciata
perché
sfiduciata
dall’Idv

Antonio Guidi, ex
ministro del governo
Berlusconi. A destra i candidati
di “Uniti per le Marche”

PRESENTATI
I CANDIDATI DI
“UNITI PER LE MARCHE”
(VERDI, PS E IDV INSIEME)
«TANTE SENSIBILITÀ
UNIRCI NON È STATO FACILE»

«Il simbolodelSole cheRide
nonsaràpresentenella scheda
elettoraledopo25annidi
presenzanell'istituzione
regionale.Nel casodielezione
diconsiglieridella listaUniti
per leMarche,nonci sarà
neancheungruppoconsiliare
deiVerdi inbaseaquanto
previstodallenormee
regolamentivigenti».Così
CaterinaDiBitonto, fondatrice
deiVerdimarchigianieVerdidi
Anconaecomponente
esecutivonazionaleVerdi. «I
VerdidelleMarche -aggiunge -
nonpotrannopiùagirecon
propri contenuti, azionie
progettazionepoliticaper il
territorioattraversouna
azioneamministrativa in
regione.Lagestioneregionale
delpartitodegliultimianni -
sottolinea -haportatoaquesto,
a frontediunoscarsissimo
dibattito interno».LaDiBitonto
punta ilditocontro«tutti coloro
chehannopreferito sacrificare
unastoriapoliticaveraed
importante,perridursi a fare il
coordinamentodiuna lista
civica incui i candidatidi
provenienzaverdesonocirca il
15%,nonpiùdi5 su30 in tutta la
regione,mentrenonricandida
il capogruppodeiVerdi
uscente.Ora laparolaagli
elettori, aiquali voglioribadire
che iVerdinonsonopresenti a
questeelezioni regionali con il
propriosimbolo»conclude laDi
Bitonto, annunciando il suo
sostegnoalcandidato
presidenteLucaCeriscioli.

«Verdi scomparsi»
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Pesaro

Una delle manifestazioni per il Primomaggio

`Ricci (Cgil): «Qui Jobs Act e garanzia giovani non decollano
Abbiamo la peggior disoccupazione giovanile delle donne»

FESTE/2
Altro che scampagnatadel Primo
maggio. Framare, fiumeeporto a
Pesaro c'è solo da scegliere quale
specchio d'acqua preferite per
sbizzarrirsi fra feste, concerti ed
eventi. Partendo dal mare, ecco
servito lo Splashdown che, per ri-
manere in tema, attende già una
folla oceanica nella spiaggia Dal-
laCira.Almenoadar retta ai 1500
partecipanti "internettiani" che
hanno già dato adesione attraver-
soFacebook.Questo perchédopo
il salto nel buio della prima edi-
zione di un anno fa, quello che si
rivelòunostraripante successodi
partecipazione della formula divi-
sa fra concerti in spiaggia, street
food e magari il primo bagno di
stagione, ha indotto gli organizza-
tori ad allargare il tiro. Ovvero
proponendo una dozzina di ore
di concerti damattina a sera. Tut-
ti ad ingresso gratuito e per tutti i
gusti. Si comincia con le esibizio-
ni di Rusvelt (ore 11) per poi conti-
nuare con Orange Lem (11.45), Li-
lies on Mars (12.30) e i Camillas
(13.15) reduci dal successo tv su
Sky a Italia's got Talent. Pomerig-

gio che continua con le perfor-
mance di Phia (14.15), Havah (15),
Sycamore Age (16), Universal Sex
Arena (17.15), Exit Verse (18.30),
Be Forest (19.30) e Sick Tamburo
(21). Una line-up che ha già rice-
vuto trasversale benedizione dal-
la riviste specializzate di musica
indie per un festival autofinanzia-
to Dalla Cira, Circolo Mengaroni,
Enoteca di Lunano, Officina delle
Erbe, Grà, Periferica, Pesaro Fe-
ste, Il Nascondiglio (Urbania),
Fuoritema (Urbino), Nu Fabric
(Fermo). Seconda edizione dello
Splashdown, seconda anche per
la variopinta ColorMy Life. Ovve-
ro la pazza corsa con "spruzzate"
di colori lungo 7 chilometri di ci-
clabile. È l'eredità del Foglia Chal-
lengechedadue annihadecisodi
allargare il tirodaqualchedecina

di canoisti che si sfidavanoacolpi
di pagaia sul fiume amolti più po-
disti che si godono il fiume. Par-
tenza alle 10 dall'inizio della cicla-
bile all'Iper Rossini e arrivo al
porto. E qui l'evento si lega all'
evento che si lega a un altro even-
to. Perché Color my Life sfocia
nel Festival della Liberazione che
già dal 24 aprile sta campeggian-
do nella darsena di Calata Caio
Duilio e, a sua volta, sarà palco-
scenico privilegiato della parten-
za della Pesaro-Rovigno. Dalmat-
tino con imercatini gastronomici
fino alle 16 con la partenza della
31esimaedizionedella regata.Ma
il festival continua con le perfor-
mance acrobatiche di freestyle
per Bmx, Roller e con le esibizio-
ni di Aikido e Kendo. Poi al porto
si prosegue con il concorso per
bandmusicali "Libera il tuo talen-
to". Questa sera si esibiranno
Rock Your Soul Elisa (ore 21) Ma-
lansia (22) eTestharde (23).

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI/1
Due parole per celebrare questo
primo maggio: lavoro e dignità.
Cgil, Cisl e Uil riflettono su una fe-
sta che dopo sette anni di crisi ri-
schiadi averemeno sensoper chi
è a casa disoccupato, in cassa in-
tegrazione o in attesa di soldi che
nonarrivanomai.
Simona Ricci, segretaria Cgil sot-
tolinea che «lavoro dignitoso è
ancora l'unicomezzo di realizza-
zione di noi stessi e quando non
c'è o non c'è più perché lo si è per-
so, perdiamo noi stessi, una par-
te fondamentale della nostra li-
bertà di essere e di esprimerci, di
dare un senso a ciò che siamo o
che vorremmo essere». Perché
c’è undatoprovinciale che suona
come una resa. «Riguarda gli
inattivi nel mercato del lavoro
provinciale, coloro cioè che han-
no rinunciato a cercare un lavo-
ro. Questi ultimi passano dal
30,6% del 2013 al 31,9% del 2014,
per le donne arriviamo al 41%. La
disoccupazione giovanile è di ol-
tre 3 punti oltre lamedia regiona-
le (39,5%), per le giovani donne
del territorio si arrivaal 57,4%, di
ben 17 punti superiore allamedia

regionale. Qui non c'è nessun pia-
no Garanzia Giovani che tenga,
qui siamo adun vero e proprio ri-
piegamento su se stessodi tutto il
tessuto produttivo e sociale del
nostro territorio. Qui il magnifi-
co Jobs Act non è arrivato, qui le
assunzioni a tempo indetermina-
to diminuiscono. Basta scorciato-
ie, basta alibi, basta lavoronero e
precarietà, prima che sia troppo
tardi. Riapriamo insieme un dia-
logo per uno sviluppo di qualità
del nostro territorio, devastato e
umiliato dalla crisi». Poi un cen-
no ai migranti in cerca di «una
speranza chepuò trasformarsi in
realtà solo attraverso un lavoro
dignitoso. Quella speranza che ti
dà anche la forza di compiere un
viaggio a rischio della tua vita».
Per loro le «istituzioni e la politi-
cabalbettano,ma le forze sociali,
il volontariato laico e cattolico so-
nounpuntodi riferimento».

LE AZIENDE CINESI
Per la Cisl gli effetti della crisi so-
no «devastanti». Viene citata
l’edilizia «un settore polverizzato
con il 60% di dipendenti in meno
rispetto al 2010», ma anche gli
«appalti alminimo ribasso»oltre
al «sistema creditizio che non
supporta le imprese». Poi c’è un
dito puntato su «quelle aziende
cinesi che, eludendo le norme le-
gislative praticano una sleale
concorrenza nel tessile. La Cisl
chiede un forte e deciso interven-
to degli organismi competenti
per contrastare questo fenome-
no. Sauro Rossi, segretario Cisl,
aggiunge che «le aziende del ter-
ritorio faticano a uscire dalla cri-
si per le piccole dimensioni. Non
ci sono responsabilità precise,
ma è ilmomento di ricapitalizza-
re e avviare reti di impresa se si
vuole agganciare la ripresa». Il
messaggio di RiccardoMorbidel-
li della Uil è rivolto a chi «in que-
sta crisi ha guadagnatodi più con
sotterfugi e lavoronero.Questo è
unvelenoda estirpare subito, per
non ritrovarcelo nel momento
della ripresa. Il sindacato è unito
sottoquesto puntodi vista, anche
nel chiedere una politica indu-
striale vera e non lasciare il loca-
le costretto a pensare globale. Bi-
sogna essere sempre e solo uni-
ti».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Rossi (Cisl): «Nell’edilizia 60 per cento di dipendenti in meno»
Morbidelli (Uil): «E c’è chi ha guadagnato di più con sotterfugi»

IlPrimoMaggio inprovincia.A
Pesaro,appuntamentoalparco
Miralfiore,ormaiuna tradizione
consolidata. Saràpossibile
scegliere tragiochiperbambini,
gastronomiaemusica.Alle 12
aperturadegli stand
gastronomicienelpomeriggio
musicacon igruppi: “Fantomas
Vermeils”, ”FataGarm”, ”Hot
Licks”e ”ZozzyOsbourne”.Alle
15.15èprevisto l’arrivodei
ciclistidella celebre “Staffetta
dellaMemoria”:ungironei
luoghidellaLineaGoticaper
terminareaPesaro.Siaapranzo
cheacenasipotràmangiaree
ascoltaremusicagiàapartire
dalle 15.Nonci sarà,
contrariamenteaquanto
annunciato, il leaderdellaFiom
Landini.Alle 16.30circa,
interverrà il sindacalista
milaneseCarloGhezzi,
presidentedellaFondazioneDi
Vittorioegiàsegretario
generalenazionaledi categoria
econfederale.Dalle 19 inpoi
ancoramusicaestand
gastronomiciperchidecidedi
restareper lacena.
AFano la festasi svolgeràal
parcodelFagiano (zonaFenile),
con inizioalle 10, in
collaborazionecon l’Anp.Sarà
per tutti, ancheper le famiglie
conbambini.Alle 16, dopo i
concertidei gruppi
“Rinoceronte”, “GatoNegro”e
“Vagabando”, interverrannoun
rappresentantedell’Anpie
GiovanniGiovanellidellaCisl.Al
termineancoramusicae
intrattenimento.AColbordolo
appuntamentoalle 14.30con
l’orchestraspettacolo“Gli
AmantidellaMusica”.Aseguire,
dopounsalutodel sindaco
PalmiroUcchielli, interverrà il
candidatoPdallapresidenza
dellaRegioneLucaCeriscioli e
alcunidei candidatiprovinciali
alConsiglioregionale.

Primo Maggio, tra Cassa e mobilità
i numeri non sono proprio da festa

«Basta lavoro nero, precari e alibi»

Dal parco
Miralfiore
a Fenile stand
concerti e comizi

FESTE/1
Primo maggio, tanti gli appunta-
menti in tutta la provincia. Si par-
te da InRock Piobbico, dove nel
parco Acque minerali si esibiran-
no anche quest'anno band rock,
grunge,metal e funk. Ricco il pro-
gramma che vede al mattino il
motoincontro "Alessandro Stoc-
chi" con ritrovo alle 10 presso il
municipio di Piobbico, partenza
alle 10.30 per la motopasseggiata
che toccherà le vicine località di
Acqualagna, Fermignano e Urba-
nia e aperitivo alle 12 offerto dallo
staff del Motoincontro presso il
bar "Il Borghetto". Dalle 11.30, in-
vece, prenderanno il via i rock dj
setmentre alle 12.30 ci sarà l'aper-
turadegli standgastronomici. Nel
pomeriggio drift e rally show dal-
le 14.30 alle 17.30mentre a partire
dalle 17 fino a tarda serata si entre-
rà nel vivo della manifestazione
con le esibizioni di alcune band
come i Blood Sugar Red Peppers,
Madradio eMad. Da non perdere,
alle 21, il concerto di Giacomo Ca-
stellano, Alessandro Del Vecchio
e Blue Jade mentre alle 22.40
chiuderà la serata il gruppoWe lo-

ve funk.
Spostandoci a Fermignano (zona
ex stazione) continua la Sagra del-
la Tagliatella con la realizzazione
dal vivo della magica sfoglia, de-
gustazioni di tagliatelle abbinate
a vari sughi, musica dal vivo, balli
di gruppo,mercatini e giochi gon-
fiabili per i più piccoli. AMondol-
fo, nel giardino del convento di
San Sebastiano, prende il via oggi
la Festa dei Magnafava, il legume
caratteristico di questo periodo e
assoluto protagonista della ker-
messe in programma fino a dome-
nica con stand gastronomici, pro-
dotti tipici a base di fave, degusta-
zioni e musica dal vivo, mentre a
Sant'Angelo in Vado si terrà an-
che quest'anno la Festa nazionale
delle danze popolari, un festival
che vede la partecipazione di

gruppi folcloristici provenienti da
tutta Europa. Oltre alle danze po-
polari, i visitatori potranno prova-
re la gastronomia tipica dei vari
Paesi e ammiraremostred'arte.A
Gabicce Mare, invece, il Primo
Maggio sarà dedicato allo sport
con Sport in Festa, un villaggio de-
dicato alle varie discipline sporti-
ve allestito in piazza Municipio
dove le associazioni sportive del
territorio proporranno prove e
stage di calcio, pallavolo, danza,
karate, pattinaggio. Apertura del
villaggio alle 9.30 con il saluto del-
le autorità e il via ai vari stage
mentre alle 11 ci saranno le esibi-
zioni di free style, skateboard, arti
marziali, danza e laboratori didat-
tici. A Calcinelli di Saltara, infine,
prende il via domani la Fiera di
Santa Croce, il tradizionale ap-
puntamento di primavera che
quest'anno vedrà la partecipazio-
ne di 180 espositori di varie cate-
goriemerceologiche.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI/2
Festa? Non proprio. I lavoratori
non possono stare tranquilli. Va-
le per chi è in Cassa in deroga e
aspetta la paga da luglio. Quasi
novemesi senza vedere un euro.
Parliamo di 5500 lavoratori in
provincia di piccole aziende sot-
to i 15 dipendenti, dipendenti del
commercio o cooperative. Sono
811mila le ore richieste neiprimi
due mesi, in diminuzione del
37% rispetto al dato del 2014 per-
ché le regole sono cambiate, si
possono chiedere al massimo 5
mesi in un anno. E tanti lavorato-
ri temporeggiano per arrivare al-
la Naspi, il nuovo strumento che
da maggio garantisce un paga-
mento dello stipendio in percen-
tuali più alte, ma che si riduce

del 3%almese.
Secondo i dati Cgil sono stati ri-
chiesti e autorizzati 1,5milioni di
ore di Cig tra gennaio e febbraio,
circa la metà rispetto allo stesso
periodo del 2014. L’ordinaria
scendea 231mila (-29,6%). Leore
di straordinaria ammontano a
459mila, (-67,9%). Ma come am-
monisce Riccardo Morbidelli
dellaUil «sono strumenti che pri-
ma o poi finiscono. Dopo ci sono

i licenziamenti».
Tutto si riflette nel numero degli
occupati: sono 144 mila a fine
2014 contro i 148 mila del 2013.
Gli iscritti alle liste di mobilità
nel 2014 sono 1494, un dato leg-
germente superiore a quello del
2013 (1444). Numeri che ogni an-
no si sommano, perché non tutti
trovanounnuovo impiego. La Ci-
sl denuncia infatti che «in questi
ultimo mese è aumentato note-
volmente il ricorso al contratto
di somministrazione con aumen-
ti del 30%. Molte aziende che
hanno operato riduzione di per-
sonale ora assumono,magari an-
che gli stessi operai licenziati, ri-
correndo a questa tipologia con-
trattuale». Sono 688.337 i vou-
cher da 10 euro venduti per lavo-
ri occasionali, quasi il doppio ri-
spetto al 2013.

UN PENSIERO
ANCHE AI PROFUGHI:
«ISTITUZIONI E POLITICA
BALBETTANO
UNICO RIFERIMENTO
IL VOLONTARIATO»

Gli appuntamenti

Un weekend di sagre
dalle fave alle tagliatelle

Si tira la sfoglia per le tagliatelle

A PIOBBICO TORNA
«INROCK»
IL TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO
DI BAND GRUNGE
METAL E FUNK

Dalla Cira punta al boom
con dodici ore di musica

Torna «Color My Life»

A CALATA CAIO DUILIO
PROSEGUE IL FESTIVAL
DELLA LIBERAZIONE
LUNGO IL FOGLIA
SI CORRE LA «COLOR
MY LIFE»

IN DUE MESI, A GENNAIO
E FEBBRAIO
1,5 MILIONI DI ORE
IN CIG, QUASI
700 MILA I VOUCHER
DA 10 EURO
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Pesaro Urbino

URBINO
Due giovani agli arresti domicilia-
ri, un altro denunciato, tremila
euro di merce rubata recuperata
per seimesi di indagini, sono i nu-
meri dell’operazione Pinguino,
condotta dal procuratore della Re-
pubblica facente funzioni di Urbi-
no, Irene Lilliu e dal Gip Edoardo
Di Leo insieme al comando dei ca-
rabinieri di Urbino e alle stazioni
di Piobbico e Apecchio. Il nome
dell’operazione è stata sottratta
agli stessi autori del furto, i quali
in una telefonata, comeha spiega-
to il comandantedella compagnia
di Urbino, il capitano Francesca
Baldacci, avevano utilizzato il no-
medi “pinguini” per riferirsi ai ca-
rabinieri stessi. Il furto è avvenuto
nella notte tra il 29 e il 30 di otto-
bre in una villetta di Ca’Mazzaset-
te adoperadi duealbanesi, Koleci
Edmir Terzetti e Sinani Indrit, na-
ti nel 1990, residenti in Italia, di-
soccupati e già arrestati per spac-

cio di coca, e di un fanese di 26 an-
ni, che faceva da palo.« E’ stata
fondamentale la segnalazione di
un cittadino – spiega il comandan-
te Baldacci – che, insospettito da
una Fiat Multipla colore amaran-
to, ha telefonato ai carabinieri di
Piobbico, permettendo al Mare-
scialle Renzi e ai suoi uomini di
iniziare a verificarne la prove-
nienza. Da questo dato abbiamo
potuto scoprire la frequentazione
del figlio del proprietario dell’au-
to con i due albanesi e ricostruire
gli spostamenti dei tre fino al fur-
to e alla successiva fuga». Il Ter-
zetti, che aveva da poco cambiato
casa, aveva necessità di arredare
il salotto e invece di recarsi in un
centro commerciale per acquista-
re il mobilio, aveva raggiunto il
Trony di Rio Salso dove aveva pre-
so di mira un giovane acquirente
di un impianto tv completo di
x-box e stereo, seguendolo fino a
casa a Ca’Mazzasette. Poi è torna-
to a Piobbico e si è ritrovato con i
suoi soci. Insieme sono tornati al-

la villetta per rubare mentre il
proprietariodormiva.Maproprio
grazie alla segnalazione sulla
Multipla è stato poi possibile rin-
tracciare i sospettati, seguirli e os-
servarli. Per ben due volte i tre
fanno perdere le loro tracce e alla
fine, in una convulsa nottata, fug-
gono a piedi in un bosco di Piobbi-
co dopo aver chiuso a chiave l’au-
to con dentro la refurtiva poi recu-
perata. A questo punto i carabi-
nieri decidono di controllare la
moglie del Terzetti e la compagna
polacca di Sinani Indrit che la
chiama chiedendo se ci sono stati
i ”pinguini”.Non sa cheproprio in
quel momento i “pinguini” lo
stanno ascoltando. Il 30 mattina,
il padre del 26enne fanese denun-
cia il furto dell’auto dove gli inve-
stigatori hanno anche trovato i
passaporti dei due albanesi. Nei
mesi seguenti vengono messe in-
sieme le tessere del mosaico arri-
vando agli arresti domiciliari ese-
guiti l’altro giorno.

MaurizioMarinucci

`Ieri pomeriggio il tratto
dell’incidente chiuso
al traffico per due ore

VERSO IL VOTO
Addio alla Regione. Non alla po-
litica però. Giancarlo D'Anna
non prenderà parte alle elezioni
regionali. La sua candidatura è
stata in ballo fino all'ultimo ma
alla fine il consigliere regionale
fanese ha deciso di fermarsi un
giro. Nei giorni scorsi era stato
corteggiato da diversi partiti del
centrodestrama anche dai Popo-
lari Marche. La lista, nata dopo
la scissione avvenuta all'interno
dell'Udc che ha portato la mag-
gior parte del partito verso Ceri-
scioli e la rimanente verso Spac-
ca, cercava infatti un candidato
forte per l'area fanese da con-
trapporre all'ex candidato sinda-
co Davide Del Vecchio che inve-
ce sosterrà Area Popolare-Mar-
che 2020 e il Governatore uscen-
te. Un dialogo andato avanti per
settimanechehagenerato anche
qualche imbarazzo nel centrosi-
nistra. D'Anna infatti proviene
daAlleanzaNazionale ed è forte-
mente caratterizzato come figu-
ra politica di destra. Probabile
che, come avvenuto per Di Ru-
scio nel fermano, se i Popolari
Marche l'avessero inserito in li-
sta avrebbero ricevuto lo stop
dei democrat pesaresi. L'ex can-
didato sindaco di Fano però ha
giocato d'anticipo ed ha fatto un
passo indietro di sua iniziativa.
Non parteciperà alle elezioni re-
gionali.
«Sono state diverse e trasversali
le offerte di candidatura al consi-
glio regionale che ho ricevuto ne-
gli ultimi mesi e giorni - premet-
te il consigliere regionale del
GruppoMisto - Il quadropolitico
confuso, la candidatura di Spac-
ca con l'opposizione pur rima-
nendo presidente del centrosini-
stra ne è la testimonianza più
evidente, la mancanza di chia-
rezza su temi fondamentali co-
me la sanità e sul futuro della
stessa e le battaglie fratricide gof-
famente mascherate da sorrisi e
unità di facciata, mi hanno con-
vinto cheallo stato attualenon ci
siauna formazionepoliticanella
quale riconoscermi e per la qua-
le spendermi. Con questi presup-
posti nonavrebbe enonha senso
unamia candidatura. Di qui la ri-
nuncia a partecipare a questa
competizione elettorale». Delica-

ta era apparsa anche la posizio-
ne di D’Anna rispetto a quella
del centrosinistra relativamente
alla questione sanità: D’Anna da
subito si era mostrato contrario
all’ospedale unico tra Pesaro e
Fano, mentre il Pd ha sostenuto
finora la necessità di un’unica
nuova struttura. Al di là della
suapossibile collocazione.

NON È UN ADDIO
Inizialmente c'era anche chi ave-
va pensato che il passo indietro
di D'Anna potesse essere un pre-
ludio del suo addio alla politica.
«Per adesso resto consigliere co-
munale a Fano - ribatte D'Anna -
per il futuro vediamo». Candida-
to sindaco a Fano per due volte:
con Alleanza Nazionale nel 1999
(contro Aguzzi e Carnaroli) e poi
con una sua lista civica nel 2014
(controSeri). E'stato vicesindaco
della Città della Fortuna tra il
2004 e il 2005 prima di staccare
il biglietto per palazzo Raffaello.
InRegione ha fatto due legislatu-
re venendo riconfermato nel
2010. DaAn è confluito nel Popo-
lodelleLibertà salvopoiuscirne,
prima che i berlusconiani tor-
nassero a Forza Italia, per con-
fluirenelGruppoMisto.
Fuori D'Anna, la lista Popolari
Marche ha quasi completato
l'elenco dei candidati al consi-
glio regionale per la nostra pro-
vincia. Dentro finiscono Loretta
Bravi, il coordinatore dell'Udc
pesarese Andrea Fabbri, l'ex vi-
cesindaco di Sant'Angelo in Va-
do Fabio Gostoli, Berenice Ma-
riani figlia dello "storico" sinda-
codi Frontinodecedutonel 2012,
Massimiliano Nardi e l'ex asses-
sore di Fermignano Alessandro
Cappucci. Resta in bilico il setti-
mo posto nella lista dopo il rifiu-
to del segretario provinciale
Alessandro Rosati di partecipa-
re alleRegionali.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Il consiglio approva il bilancio con-
suntivo: patto di stabilità rispetta-
toper il 2014 conquasi duemilioni
di euro di avanzo. Tra i temi svilup-
pati in consiglio anche la recente
decisione di non prendere parte al
concorso Città italiana della cultu-
ra e la futura installazione di un'
antenna della Vodafone alle Cesa-
ne.Mercoledì il consiglio comuna-
le ha approvato con 11 voti favore-
voli e 5 contrari il bilancio consun-
tivo 2014 A incidere positivamente
sul bilancio, permettendo di rispet-
tare con ampio scarto il patto di
stabilità, è stata la vendita delle
azioni, il 2 % diMarchemulti servi-
zi. «Abbiamo un avanzo di ammi-
nistrazione di 1,7 milioni di euro»,
ha spiegato Christian Cangiotti as-
sessore al Bilancio. «L'ammontare
che è stato riversato a fine anno,
fruttodalla vendita delle azioni, ha
inciso in modo sostanziale nel
complessivo dell'avanzo». A con-
trapporsi a Cangiotti è stata Maria
Clara Muci, consigliere del Pd ed
exassessore al bilancio: «Se le cifre
sono tutte positive è anche merito
dell'amministrazione preceden-
te», ha precisato. «L'avanzo non di-

pende solo dalla vendita delle quo-
te ma anche da quello che abbia-
mo fatto noi. Tuttavia non condivi-
do alcuni tagli che si sono fatti nel
sociale». Tagli che Lucia Ciampi,
assessore ai Servizi sociali ha volu-
to smentire: «Al socialenon è stato
tolto un euro». Ma il consiglio co-
munale ha trattato anche della
possibilità di vedere sui monti del-
le Cesane un'antenna Vodafone al-
ta 30 metri. È stato Piero Sestili a
presentare un ordine del giorno,
poi respinto dal presidente del con-
siglioMassimoGuidi, per chiedere
alla giunta di opporsi a questa in-
stallazione. «Come giunta - ha spie-
gato Roberto Cioppi, assessore all'
Urbanistica - non possiamo vieta-
re questa installazione. L'azienda
ha presentato delle proposte e sa-
ranno gli uffici competenti a va-
gliarle. Noi staremo molto attenti
al rispetto di ogni normativa da
parte dell'azienda». Chiusura sulla
decisione di non partecipare al
concorso Città italiana della cultu-
ra con i dem che in blocco hanno
chiesto spiegazioni al sindaco.
Gambini dal canto suo ha difeso
l'operato di Vittorio Sgarbi, che ha
decisodi nonpartecipare.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il resoconto dei carabinieri

MONTELABBATE
Scontro tra due auto sulla Mon-
telabbatese, tre giovani feriti
estratti dai veicoli accartocciati,
uno è grave. Il tratto di strada
tra la rotatoria di Montelabbate
e quella dell'Apsella, lungo la
provinciale Montelabbatese, ie-
ri pomeriggio è stato chiuso per
quasi due ore, con la deviazione
del traffico, che ha creato diver-
si problemi e disagi alla circola-
zione, tanto che si sono registra-
te lunghe code di auto per chilo-
metri dall'altezza di Montec-
chio.Nell'area off-limits c'erano
due vetture, unaMatiz e una Se-
at Leon scaraventate nei campi
a fianco alla carreggiata, dopo
un grave scontro frontale. Una
chiusura del traffico necessaria
per permettere ai vigili del fuo-
codi liberaredalle lamiere delle
due vetture, che erano accartoc-
ciate, quattro giovani rimasti

coinvolti nell'incidente, verifica-
tosi intorno alle 16,30. Tre i feri-
ti, uno dei quali, un ragazzo di
SanDonatoMilanese, è apparso
subito in gravi condizioni. Per
questo è stato richiesto l'inter-
vento dell'eliambulanza, atter-
rata nel campo a fianco alla
Montelabbatese. Il giovane è sta-
to trasportato d'urgenza all'
ospedale Torrette di Ancona.
Gli altri due feriti, una ragazza
di Monza e uno di Urbino, sono
stati ricoverati all'ospedale San
Salvatore di Pesaro, trasportati
da due ambulanze del 118. Se-
condo la ricostruzione della po-
liziamunicipale di Pian del Bru-

scolo, intervenuta sul posto in-
sieme ai carabinieri, la Matiz
(che a quanto pare era occupata
dai due feriti della zona lombar-
da), che stava procedendo in di-
rezioneUrbino, ha invaso la cor-
sia opposta, per cause ancora in
corso di accertamento, urtando
violentemente la Seat che proce-
deva nell'altro senso di marcia.
Montelabbatese ancora teatro
di gravi incidenti, dopo quello
avvenuto il 25 Aprile, nel quale
ha perso la vita il ciclista Gio-
vanni Urbinelli di 73 anni, tra-
volto da una Bmw. Non solo ma
in quello stesso punto dove ieri
si è verificato lo scontro diversi
anni fa erano morti tre amici,
tutti giovanissimi.
Un altro incidente si è verificato
sempre nella giornata di ieri, in
Strada Montefeltro, sulla Pro-
vinciale 423. Poco prima delle
13, al chilometro 4+400, nella
zona della Pica, cinque auto so-
no state coinvolte in uno schian-
to che ha causato sei feriti, nes-
suno dei quali risulta essere in
condizioni preoccupanti. Sul po-
sto sono intervenuti gli agenti
della poliziamunicipale di Pesa-
ro.

Rubano per arredare la casa nuova
Giancarlo D’Anna, consigliere regionale nel Gruppo misto

`Il consigliere del Gruppo misto ex An rifiuta la candidatura
per i Popolari Marche che sostengono Ceriscioli governatore

`«Ho ricevuto proposte diverse e trasversali ma non vedo
una formazione politica nella quale riconoscermi e spendermi»

Cronotachigrafo alterato
multato autotrasportatore

Antenna di telefonia
sui monti delle Cesane

D’Anna: «Rinuncio alla Regione»

Multasalataepatenteritirata
perunautotrasportatore
pesaresedi56annicheaun
controllo si è rivelatoun
classico furbettodel volante.E’
accaduto l’altrogiornonella
provinciadiRavenna lungo la
statale 16.A finireneiguaiun
camionistapesareseacui la
poliziamunicipalediRavenna
haprovvedutoaritirare la
patenteperaveralterato il
cronotachigrafo.Nonsoloma
l’autotrasportatoreè stato
anchesanzionatopercirca
1.700euro.Durante il controllo
gliagentihannonotatodelle
anomalieneidati riportati sul
cronotachigrafoche indicava
dataeorarionon
corrispondentiaquelli reali.
Leulterioriverifichehanno
confermato l’alterazionedel
dispositivo.

Pesarese a Ravenna

POSTE
DOMANI UFFICI
APERTI
Domani, nonostante la giornata
di sabato, gli uffici postali
resterannoaperti per consentire
il pagamentodelle pensioni.

SOLDI FALSI
FANESE
A GIUDIZIO
Unmessinese residente aFanoè
stato rinviato agiudizio dalGup
delTribunalediAnconaper
spenditadi banconote false
nell’ambitodi un’udienza cheha
portatoaunacondannaadue
anni e seimesi per ilmedesimo
reato. I fatti risalgonoall’ottobre
2013quandoquattropersone
vennero fermati aMilanocon
50.000 falsi per spenderli nel
Milanese.

FANO
INAUGURAMOSTRA
DI ARTISTI DI RASTATT
Sarà il sindaco,MassimoSeri, ad
inaugurare, domani, sabato 2
maggioalle ore 17.30nella ex
Chiesadi SanMichele, lamostra
dei dieci artisti rastattesi.Un
appuntamentochedi fatto
“apre” gli eventi che si
svolgeranno in occasionedei
festeggiamenti del 30˚
gemellaggio traFanoeRastatt
che si svolgerannodal 14 al 16
maggio.

Schianto sulla Montelabbatese
tre feriti, un giovane è grave

OPERAZIONE PINGUINO
I CARABINIERI
ARRESTANO
DUE ALBANESI
DENUNCIATO FANESE
CHE FUNGEVA DA PALO

«MI FERMO UN GIRO
PER ADESSO
RESTO IN CONSIGLIO
COMUNALE A FANO
E PER IL FUTURO
VEDREMO»

Intervenuta l’eliambulanza
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Fano

`La polizia sequestra
77 grammi di coca
in viale Romagna

`Per l’erosione
previsto intervento
ritenuto risolutivo

GLI ARRESTI
Lo strano via vai intorno alla ca-
sa della coppia in un apparta-
mento in viale Romagna, sulla
statale Adriatica ha insospetti-
to l'occhio vigile della polizia. E
così l'altro giorno, comesegugi,
i poliziotti della squadra mobi-
le non ci hanno pensato su due
volte e hanno fatto irruzione e
tratto in arresto due albanesi di
27 anni, uomo e donna entram-
bi incensurati e privi di permes-
so, trovati in possesso di quasi
80 grammi di cocaina pronta
da smerciare. Il blitz è scattato
in città l'altro giorno, con il sup-
porto degli agenti del commis-
sariato di polizia di Urbino con
cui sono state condotte le inda-
gini. Gli agenti, insospettitisi
dal "giro" presso l'abitazione
della coppia, hanno effettuato
una approfondita perquisizio-
ne domiciliare e personale, a se-
guito della quale sono state tro-
vate sostanze stupefacenti per
un totale di 77,5 grammi di co-
caina. La droga era in parte già
suddivisa in dosi. A completa-
mento dell'indagine sono stati
rinvenuti l'immancabile bilan-

cino di precisione, il materiale
per il confezionamento delle
dosi e la somma di 780 euro, ri-
tenuta provento dell'attività di
spaccio. Il gip del tribunale di
Pesaro, dopo il rito direttissimo
tenutosi nella mattinata di ieri,
ha disposto nei confronti della
coppia di cittadini albanesi la
misura degli arresti domicilia-
ri, da scontare presso il loro do-
micilionella città di Fano.Dagli
accertamenti condotti dalla
squadramobile, gli albanesi so-
no risultati nullafacenti e privi
di permesso di soggiorno. Le in-
dagini proseguono alla ricerca
di eventuali altri contatti stabi-
liti dalla coppia nei canali di ap-
provvigionamento e vendita de-
gli stupefacenti nella piazze di
spaccio sia fanesi che della città
urbinate.Una delle ultime e violente mareggiate in via Ruggeri

IL CASO
Priorità alle nuove scogliere da-
vanti a via Ruggeri e a via Fratelli
Zuccari, insieme con la ricarica
della spiaggia più erosa a Fano.
Musica per gli orecchi dei residen-
ti, ieri nel Municipio di Fano per
l'illustrazione del progetto esecuti-
vo. "Siamo soddisfatti - ha com-
mentato Mauro Ginesi, portavoce
del comitato - perché alla fine sono
state ascoltate le nostre proposte.
Scogliere robuste, che sporgeran-
no di un metro e mezzo sul livello
del mare, per proteggere prima di
tutto le case e non le concessioni
balneari. Tre barriere emerse sa-
ranno realizzate davanti a via Fra-
telli Zuccari, altre cinque riguarde-
ranno invece via Ruggeri". I tem-
pi? "Appalto entro ottobre e conse-
gna dei lavori entro il 15 dicem-
bre", ha specificato il sindacoMas-
simo Seri, che ha partecipato all'as-
semblea insieme con l'assessore
Marco Paolini. Il rispetto delle sca-
denze è molto importante, altri-
menti Fano rischierebbe di perde-

re i 3 milioni per realizzare l'inter-
vento. Il progetto prevede che sia
protetta dall'erosione la riviera dal-
la foce del fiume Metauro fino al
porto, anche se non sarà necessa-
rio completare tutto il tratto per ot-
tenere i risultati desiderati. "Le sco-
gliere mancanti - ha assicurato il
sindaco Seri - saranno costruite in
un secondomomento, stiamo lavo-
rando per attingere ad altri finan-
ziamenti". Quando la spiaggia avrà
riconquistato un po' di spazio, sa-
ranno rimossi sia il pennello da-
vanti a via del Bersaglio sia le sco-
gliere radenti. Confermato, inol-
tre, che le foci dei due sfioratori in
via Ruggeri saranno portate a cir-
ca 300 metri dalla riva per evitare
eventuali inquinamenti e divieti
per i bagnanti. In questi giorni tie-
ne banco a Fano anche un altro fe-
nomeno di squilibrio, per certi ver-
si opposto all'erosione: il fondale
troppo basso nel porto. Il sindaco

Seri, il predecessore StefanoAguz-
zi e il consigliere regionaleuscente
Mirco Carloni, autori di interventi
in tema, "si sono svegliati dal loro
torpore in piena campagna eletto-
rale", sostiene la candidata grillina
Rossella Accoto. "La sveglia per
tutti - ha aggiunto - è scattata dopo
il 18 marzo, quando presentammo
un'accurata proposta di dragag-
gio. Riversamento inmare per sab-
bie e fanghi più puliti, la parte più
inquinata in cassa di colmata, sem-
pre ad Ancona. Oggi le nuove ana-
lisi di Arpam confermano queste
soluzione. Soldi ne sono stati spesi
una valanga, almeno 5 milioni per
Fano. Sarebbero bastati per risol-
vere i problemi, se affrontati per
tempo. Ma siccome tutto è stato
fatto sempre in emergenza, i risul-
tati sono quelli che vediamo". L'ul-
timo a intervenire, in ordine di
tempo, era stato Aguzzi: "Negli ul-
timi anni tutte le analisi avevano
escluso la possibilità di portare in
mare i sedimenti. Tuttavia, in atte-
sa della cassa di colmata, le mie
Amministrazioni avevano garanti-
to la navigabilità del porto con cin-
que piccoli dragaggi in otto anni.
Ora occorre, entromaggio, un ulte-
riore piccolo intervento di emer-
genza che permetta la fruizione
del portoper il breveperiodo".

OsvaldoScatassi

Dragaggio e scogliere
priorità di stagione

GRANDE DISTRIBUZIONE
I sindacati preparano la mobili-
tazione in vista dello sciopero in
tutti i punti vendita Auchan,
proclamato per il 9maggio pros-
simo, dopo che il gruppo france-
se della grande distribuzione ha
avviato la procedura dimobilità
per 1.426 esuberi: 16 riguardano
i lavoratori dell'ipermercato a
Bellocchi di Fano. Risale a lune-
dì scorso l'assemblea convocata
daCisl, ieri è stata invece la volta
di Cgil. Dopo il ponte del Primo
Maggio sono annunciate assem-
blee a Fano e adAncona, dove ri-
schiano il posto altri 36 dipen-
denti Auchan. Ha commentato
Lara Ricciatti, deputata fanese
di Sel: "Mentre continua il trion-

falismo del governo sul Jobs
Act, la realtà continua a porci di
fronte all'emorragia di posti di
lavoro. Ho appena presentato
un'interrogazione parlamenta-
re sugli esuberi annunciati da
Auchan e chiesto la tempestiva
l'apertura di un tavolo ministe-
riale. Assistiamo purtroppo a
una strategia che pare comune
ai grandi gruppi economici ope-
ranti in Italia: scaricare sui lavo-
ratori i costi delle scelte impren-
ditoriali e della crisi economi-
ca". Ricciatti ha chiesto inoltre
controlli su possibili pratiche di
concorrenza sleale, che avrebbe-
ro danneggiato Auchan. Altri
gruppi "non applicherebbero i
contratti collettividi categoria,
utilizzando in modo improprio
contratti part time".

Il vescovo
Trasarti:
«Il lavoro
è dignità»

La cocaina
sequestrata

Coppia sorpresa
a spacciare in casa

I RESIDENTI
DI VIA RUGGERI
A SASSONIA
E DI VIA ZUCCARI
RICEVUTI
IN MUNICIPIO

Gli esuberi all’Auchan
finiscono in Parlamento

IL MESSAGGIO
PrimoMaggio festa dei lavorato-
ri, il problema è che di lavoro ce
n’è sempremeno. Anche in pro-
spettiva di una ripresa, gli esper-
ti dicono che nulla tornerà co-
me prima: molti disoccupati e
poche speranze di trovare
un’occupazione. «Vorrei che
non ci abituassimo a una pro-
spettiva del genere – controbat-
te il vescovo Armando Trasarti
in una sua riflessione – ma che
facessimo il possibile per indivi-
duare un modello di sviluppo
che preveda e renda possibile la
piena occupazione. Il motivo è
che l’uomo ha bisogno di lavoro
non solo a livello economico,
ma anche per costruire l’imma-
gine di sé, per avere autostima,
soddisfazione, per essere e sen-
tirsi protagonista della vita so-
ciale. All’uomo non basta avere
laquantitànecessaria di denaro
per sopravvivere; ha bisogno di
mantenersi con il suo lavoro, di
mantenere la sua famiglia, di
sperare in un futuro migliore».
Il vescovo Trasarti prosegue ci-
tandouno spaccato di storia nel-
l’antica Roma: «Si legge nella vi-
ta dell’imperatore Vespasiano
che un ingegnere gli aveva pro-
posto uno strumento per solle-
vare con facilità le colonne fino
al Campidoglio, dove venivano
utilizzate. Vespasiano gratificò
l’inventore con un premio, ma
non usò lo strumento proposto
per non togliere il lavoro a una
grande quantità di persone. Era
saggezza di governo e non solo
per motivi di buon cuore. Forse
immaginava i turbamenti che la
disoccupazione porta a livello
psicologico e anche a livello so-
ciale. Non sto scegliendo Vespa-
siano come modello di scelte
economiche e tantomeno sto ri-
fiutando le invenzioni tecniche.
Voglio solodire chenelmodello
di società che vogliamo costrui-
re, la garanzia di lavoro deve es-
sere contemplata, proprio per
non mettere a repentaglio il be-
ne della società stessa. Anche
qui l’attenzione etica al bene si
mostra per quello che è, un con-
tributo al benessere sociale».
L’intervento del vescovo s’intito-
la appunto “Unanuovaumanità
al lavoro”. Un’umanità che tro-
va «risposte creative» a paure e
insicurezze instillate dalla crisi.

SUL PROBLEMA
DEI FONDALI
DEL PORTO
INTERVIENE ANCHE
L’EX SINDACO
AGUZZI

Non le eliminare! Scegli di recuperare.
Con M & F Falegnameria e Restauri
puoi risparmiare!
Restaurare significa ridare valore e nuova forza
al legno senza aspettarsi nè desiderare di cancellare
il tempo passato, proprio perchè i vostri scuri,
le vostre persiane di legno sono ancora vive.

Sverniciatura e verniciatura
metodo&lavorazione

Smontaggio
Sverniciatura

Restauro
Carteggiatura
Riverniciatura
Rimontaggio

Usiamo vernici all’acqua che rispettano
l’ambiente e sono oggi i prodotti che danno

la migliore garanzia di resistenza
agli agenti atmosferici.

Non verrà alterato il pregio del legno.

INCENTIVI STATALI
del 55% e 65%

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO AI NUMERI 0721.490387 - 329.9294539 - 327.0554487 - fabimirco@alice.it
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VERSO IL VOTO/1
Coincide con l'avvio della campa-
gna elettorale il nuovo chiarimen-
to politico nella maggioranza fa-
nese. L'ha chiesto la listaNoiCittà
sugli ultimi avvenimenti in consi-
glio comunale: il tema è la scivola-
ta sull'impegno di tagliare due as-
sessori, ottenuto dal consigliere
d'opposizione Davide Delvecchio.
«La questione sarebbe stata da ge-
stire meglio - ha detto ieri Marco
Savelli, presidente della lista - e
vogliamo evitare il ripetersi di si-
mili episodi, anche se l'approva-
zione della proposta non avrà se-
guito, perché è la legge a stabilire
il numerominimodegli assessori,
che per Fano non può essere infe-
rioreagli attuali sei.Mi chiedoper
quale ragione Delvecchio ne vor-
rebbe quattro quando fino all'an-
no scorso sedeva in una giunta
con dieci-assessori-dieci». La pro-
posta di Delvecchio è stata appro-

vata anche dalla maggioranza e
ha avuto il parere favorevole dell'
assessoreCarlaCecchetelli, Pd. La
richiesta di un chiarimento politi-
co sull'episodio, si sostiene in
maggioranza, più che alla scivola-
ta sarebbe da collegare a un possi-
bile braccio di ferro sulla fusione
delle due Aset. Il Pd non sarebbe
troppo soddisfatto, tutt'altro, del
bandoper individuare l'advisor.
Tensioni, dunque, in concomitan-
za con l'avvio della campagna
elettorale per la Regione, che il
candidato consigliere Renato
Claudio Minardi ha inaugurato
l'altro ieri in pubblico illustrando
il suo impegno per la città e per le
sue due vallate del Cesano e del
Metauro: «Sarò la vostra voce, che
da troppo tempo non si sente in
Regione. Ci sono stati degli alieni
che, ottenuto il consenso, sono
spariti nello spazio». Poi altri af-
fondi. Il primo a livello locale («so-
no stato scelto con una consulta-
zione democratica e non su Face-
bookcomequalcunaltro.Metterò
tutto me stesso per ridare a Fano
un consigliere regionale di mag-
gioranza»), poi un affondo nei
confronti del governatore uscen-
te, Gian Mario Spacca, ex Pd, che
ora si candida con il centrodestra:
«Sarebbe comeseFrancescoTotti
decidesse di diventare il capitano
della Lazio per vincere lo scudet-
to». Affiancato dal candidato go-

vernatore del centrosinistra, il pe-
sarese Luca Ceriscioli, dal sinda-
coMassimo Seri, dal segretario lo-
cale Stefano Marchegiani, Minar-
di ha ammesso in modo implicito
che c'è ancora molto da fare per
ottenere una «sanità di serie A.
Non è possibile aspettare 15 mesi
per una Tac, 20 per un ecodop-
pler, 2 anni per una mammogra-
fia. Va migliorata l'integrazione
degli Ospedali Riuniti Marche
Nord. Bisognerà lavorare sul pia-
no aziendale, progettando il nuo-
vo ospedale che tarda ad arriva-
re». Risorse, infine, per realizzare
nuove strutture ricettive o per ri-
qualificare l'esistente, creando
«una sorta di albergo diffuso».E,
pensando al Primo Maggio, Mi-
nardi auspica che tutti oggi «si fer-
mino a riflettere su un lavoro fat-
toper la dignitàdella persona, per
tornarea essereuno strumento, sì
di sostentamento, ma anche per
realizzare aspirazioni, passioni e
bisogni».

Carloni: sanità flop
ma la colpa è del Pd

«Al lavoro
per migliorare
l’ospedale»

VERSO IL VOTO/2
Il fattore K è tornato sulla scena
politica fanese, di fatto resuscita-
to da Mirco Carloni. «Sono an-
ti-comunista, mi considero alter-
nativo alla sinistra e al Pd», ha det-
to ieri al momento di presentare
la nuova candidatura al consiglio
regionale nelle fila di Area Popo-
lare. Moderata la linea politica,
consequenziali alcuni accenni di
programma: «La priorità è aiuta-
re chi vuole intraprendere la stra-
da delle impresa, così che possa
produrre ricchezza e occupazio-
ne. I sussidi, invece, alla lunga di-
ventano diseducativi. Le persone
senza lavoro devono essere incen-

tivate a ricollocarsi». Carloni ha
presentato la propria candidatu-
ra nel ristorante di famiglia al bor-
go Cavour, insieme con il gruppo
di giovani che ne ha sostenuto la
recente candidatura come sinda-
co. Al suo fianco alcuni tra i prota-
gonisti dello strappo da Forza Ita-
lia (gli attuali consiglieri comuna-
li di Progetto Fano, Alberto Santo-
relli e Aramis Garbatini, la diri-
gente Lucia Salucci) insieme con
il sindaco cartocetano EnricoRos-
si e il consigliere pesarese Dario
Andreolli. Qualche accenno di po-
litica ai grandi livelli per spiegare
l'adesione ad Alleanza popolare e
alla candidatura di Gian Mario
Spacca comegovernatoremarchi-
giano: «Rappresentiamo un labo-

ratorio che lavora per assemblare
di nuovo l'area moderata e che si
riconosce nel Partito popolare eu-
ropeo. Credo che dopo le elezioni
Regionali si determineranno le
condizioni per riaggregare il cen-
trodestra, a Fano come altrove».
In termini concreti, l'alternativa
al Pd e al centrosinistra non può
che essere dichiarata a partire dal
«completo fallimento delle politi-
che sanitarie e sociali». Il proble-
ma è farlo salvando l'operato del
governatore uscente Spacca, che
fino all'altro ieri si attribuiva il
merito dell'Azienda Marche
Nord. La colpa non è sua, ha dun-
que sostenuto Carloni, aggiungen-
do che «non bisogna più votare
l'arroganza del Pd: abbiamo cre-
dutonegliOspedaliRiuniti e nella
nuova struttura, ci restano solo
l'invasiva unificazione, il va e vie-
ni di pazienti tra Pesaro e Fano, la
perdita di servizi e l'esatto contra-
rio dei risultati attesi: aumento
della mobilità passiva e maggiori
costi da sostenere». Un'accusa
molto pesante alla sanità locale:
«Ho saputo di cardiopatici che so-
no morti durante il trasporto in
ambulanza». «Non è affatto ve-
ro», si è replicato al vertice diMar-
che Nord. Nella serata dell'altro
ieri Spacca si è fermatoaFanoper
una breve visita all'arena Bcc, a
Tre Ponti, rientrando da un incon-
tro conviviale aSant'Ippolito.

In alto Mirco Carloni
con i suoi supporter
di Area Popolare
A sinistra
Renato Claudio
Minardi
con Massimo Seri
e Luca Ceriscioli

`Minardi: io scelto in una consultazione
democratica non su Facebook come altri

IL CENTROSINISTRA
HA APERTO UFFICIALMENTE
LA CAMPAGNA ELETTORALE
MA IN MAGGIORANZA
C’È QUALCHE TENSIONE
RICONDUCIBILE ALL’ASET
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SALTARA Oggi il Museo
della scienzanella
Villa del Balì sarà
apertodalle 10.30alle
20. Il programma
prevede, dalle 15.30a
ciclo continuo,le
Olimpiadi
improbabili. Sono
gare ludico
scientificheper
grandi e perpiccini
per cimentarsi in
Olimpiadi
improbabilima
davverodivertenti.
L'evento èdedicato a
chi ama le sfide, a chi
non si stancamaidi
scopriremodi sempre
nuovidi vedere le
cose, a chiha voglia di
trasformarsi insieme
alla propria famiglia o
al proprio gruppodi
amici inun team
olimpico.Tutti
sarannochiamati a
mettersi in gioco in
varie specialità che
spaziano
dall’equilibrio
all’aerodinami-
ca, la
costruzione
di strutture e
l’utilizzo
dell’acqua.
La squadra
vincitrice avrà
inpremiouna
golosamerenda
offertadalMuseodel
Balì.Non servono
prenotazioni. Inoltre,
gli astronomidelBalì
mostreranno il sole al
telescopioe sarannoa
disposizioneper
risponderealle
domande. In casodi
meteonuvoloso,
l'osservazione sarà
sostituita conuno
spettacolo scientifico.
Gli orari: 11.30, 12.30,
14.30, 16, 17, 18
(consigliata la
prenotazione).
Bigliettounico
dell'evento: 10 euro,
gratis i bambini sotto i
sei anni. Info
www.museodelbali.it
o le pagineFacebooko
Twitter.

TEATRO
FANO Una vitale e coinvol-
gente Iaia Forte è la prota-
gonista di Carmen nella
straordinaria versione di
MarioMartone, che ne ha
curato la regia traendo

spunto dal testo Lacarmen di
EnzoMoscato, in scenaal Teatro
della Fortuna di Fano, domani al-
le 21 e domenica alle 17. I protago-
nisti Iaia Forte e Roberto De
Francesco incontreranno il pub-
blico sabato alle 18, nel foyer del
Teatro. Vulcanica e vivace versio-
ne di uno dei più famosi drammi
della gelosia che vede la parteci-
pazione in scena e la direzione
musicale affidata a Mario Tron-
co e la sua Orchestra di Piazza
Vittorio, in un'ambientazione
mediterranea nella Napoli mul-
tietnica, incrocio e condivisione
di culture diverse.Martone ha sa-
pientemente costruito i ruoli dei
due personaggi principali addos-
so alla Forte e aDe Francesco (Co-
sè), restituendo a Carmen tutta la
femminile anarchia e la potenza
diuna seduzione chenon rispetta
i canoni perbenisti della gioven-
tù,ma, al contrario, spazia suuna
sensualità matura e intelligente
che sa reinventarsi la vita, pro-

prio comeNapoli, chepur ferita a
morte non si piega e non muore
mai emantiene una propria iden-
tità. Quella di Martone/Moscato/
Tronco è una Carmenmediterra-
nea: la tradizione gitana da cui
hanno attinto Mérimée e Bizet
trasmigra dunque dalla Spagna
dell'Ottocento a Napoli, ove vive
la tradizione popolare della sce-
neggiata tanto cara a Raffaele Vi-
viani (di cui Mario Martone rea-
lizzò una memorabile messa in
scena de I dieci comandamenti) a
cui il regista regala un doveroso
omaggio. Non è una novità il me-
lodrammaperMartone (ènotizia
fresca che il suoAureliano in Pal-
mira presentato al Rossini Opera
Festival si è aggiudicato il premio
per la migliore opera riscoperta
agli International Opera Awards
2015), ma in questo caso il regista
napoletano costruisce un curioso
compendio di stili, di generi e di
contenuti teatrali. Attori emusici-
sti si alternano e sviluppano insie-
me il dramma di una moderna
"sigaraia di Siviglia" che ripercor-
re le atmosfere, i sapori e i colori
di un variegato mondo sospeso
trapassato epresente, tra teatro e
musica, tra poesia e dramma. In-
fo: Botteghino Fano tel.
0721.800750, www.teatrodella-
fortuna.it.

Unagiornata
in famiglia

LO SHOW

D
a ieri sera e fino a domeni-
ca si danzerà e canterà
l'amore all'Adriatic Arena.
Quello contrastato e dispe-
rato tra Romeo e Giulietta
raccontato dall'opera di

William Shakespeare; quello che
il produttoreDavid Zard sta por-
tando in giro per l'Italia sotto for-
ma di grande spettacolo. «Ama e
cambia il mondo», è infatti il mu-
sical dai grandi numeri, quelli
messi insieme dallo stesso pro-
duttore di Notre Dame de Paris e
sosterà all'Astronave fino a do-
menica pomeriggio. In totale cin-
que spettacoli su sei programma-
ti: è stato infatti cancellato quello
di oggi pomeriggio alle 16mentre
si terrà regolarmente quello del-

le 21 (ma il biglietto del pomerig-
gio, come comunica l'organizza-
zione, sarà valido per la sera). E
dunque tutti pronti ad assapora-
re l'irresistibile profumo di
Shakespeare, rivivendo le vicen-
de legate all'amore osteggiato tra
Romeo e Giulietta, dall'antica ri-
valità tra iMontecchi e i Capuleti.
Questomusical, cheporta indote
tutta l'esperienza nello spettaco-
lo accumulata dalla premiata dit-
ta Zard, cercherà di raccontarlo
riformulando il suomessaggiodi
fondo, ovvero che l'identità viene
prima delle convenzioni. Lo spet-
tacolo, attraverso le sue musiche
(Gérard Presgurivic), le liriche
(Vincenzo Incenzo), le scene
(Barbara Mapelli), le coreogra-
fie (Veronica Paperini) è un in-
no alla bellezza e alla differenza.
«Ama e cambia il mondo», come
spiegano le note di sala «è una ri-
vendicazione del diritto all'amo-
re». Questa nuova versione del
musical, che si avvale della regia
diGiuliano Paperini, avrà il non
facile compito di far dimenticare
la prima produzione portata an-
che a Pesaro anni fa dallo stesso
Zard; ovvero quella firmata dall'
accoppiata vincente di Notre Da-
medeParis:RiccardoCocciante

(musica); Pasquale Panella (te-
sti).

I NUMERI
In seguito a quel divorzio artisti-
co è nato un nuovo Romeo e Giu-
lietta che ha fino ad ora totalizza-
to oltre mezzo milione di spetta-
tori. D'altra parte i numeri di que-
staproduzioneparlanoda soli: 12
Tir che trasportano scene e at-
trezzature; uno spazio scenico di
550 metri quadri; 38 artisti sul
palco; 35 persone di equipe tecni-
ca; 270 costumi e 25 cambi di sce-
na. Insomma niente a che invi-
diare con l'altra produzione fer-
ma da due anni in area di par-
cheggio (Notre Dame de Paris),
ma pronta a ripartire nel 2017. E
comunque da stasera altre quat-
tro occasioni per i pesaresi di go-
dersi un grande spettacolo che
vedrà tra i protagonisti anche la
marchigiana Roberta Faccani.
L'ex voce deiMatia Bazar sarà La-
dy Montecchi. Biglietti (da 27 a
73 euro), in vendita on line e ai
botteghini dell'Adriatic Arena.
Gli orari degli spettacoli: venerdì
ore 21; sabato ore 16 e 21; domeni-
caore 21. Info: 0721-400272

ClaudioSalvi
© RIPRODUZIONERISERVATA

AlMuseo
della scienza
le Olimpiadi
improbabili

Tantigiochi
pergrandi
ebambinimaanche
osservazioni
alplanetariooggi
alBalìdiSaltara

L’ESPERIENZA
PESARO Le Edizioni Nuove Catarsi,
a cura del Teatro Aenigma, pro-
pongonouna seriedi iniziative per
promuovere l’uscita dell’ultima
pubblicazione “Storyboard La
ri-nascitanell’incontro: PinokkhIo
Black SheepP & the unbeatable:
don Kisciotte», corredata di video
con lo stesso titolo. L’autore, Stefa-
no Luca, giovane frate cappucci-
no, saràpresenteper raccontare in
prima persona la storia che rac-
conta nel libro, ovvero la sua espe-
rienza di teatro in un carcere del
Camerun con minori detenuti. Gli
appuntamenti sono domani alle 21
a Cartoceto in collaborazione con
il Comitato «L’urlo di Cartoceto»
nella sala parrocchiale di Santa

Maria della Misericordia (l’incon-
tro sarà preceduto nel pomeriggio
da unmomento di animazione tea-
trale per i bambini di Cartoceto a
cura dello stesso autore assieme al
regista Vito Minoia) e domenica
con due tappe: alle 10 l'incontro di
fra' Stefano con iminori del Centro
Sprar di Lunano gestito dalla Coo-
perativa Labirinto e alle 16 alMoli-
no Giovannetti a Montegrimano
Terme, a cura del Gruppo Atena
Benessere e dell’Associazione cul-
turale Teatro Aenigma. A Monte-
grimano, dopo la presentazione
del libro e del video aperta al pub-
blico interessato, fra’ Stefano in-
contrerà il gruppo del laboratorio
teatrale istituito dal Gruppo Ate-
na. Lunedì l’iniziativa coinvolgerà
i gruppi dei due laboratori teatrali
dellaCasa circondarialedi Pesaro.

Fra Stefano, il teatro in carcere
con i ragazzini del Camerun

Alcune scene della Carmen
di Martone, con Iaia Forte
e l’Orchestra di Piazza
Vittorio

Alcune scene del musical
«Romeo e Giulietta»

Pesaro, fino a domenica all’Adriatic Arena «Romeo e Giulietta»
lo spettacolo applaudito già da mezzo milione di spettatori

Ama e cambia il mondo
lo dice il super musical

La Carmen in prosa
diventa napoletana

IN CARTELLONE CINQUE
RAPPRESENTAZIONI
È SALTATA QUELLA
POMERIDIANA
DI OGGI ACCORPATA
ALLA SERALE

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con

Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                             
(commedia)                                                                         21.00

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

Sala1       Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                          17.30-20.15-22.45

Sala 2     Samba di Olivier Nakache; di Eric Toledano; con
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Omar Sy,
Izia Higelin (commedia)                 18.00-20.15-22.30

Sala 3     Le Streghe son Tornate di Alex de la Iglesia; con
Terele Pávez, Hugo Silva, Carolina Bang (com-
media)                                                       16.20-20.30-22.40

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Le vacanze del piccolo Nicolas di Laurent Ti-

rard; con Valérie Lemercier, François Damiens,
Kad Merad (commedia)                                               18.30

A                Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,
Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti
(drammatico)                                                                     21.00

B                Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;
con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
(drammatico)                                                      18.30-21.00

C                Sarà il mio tipo? di Lucas Belvaux; con Loïc Cor-
bery, Emilie Dequenne (drammatico)               18.30

C                Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                       21.00

UCI CINEMAS               Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Home - A casa di Tim Johnson; (anim)              15.10
Sala 1      Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,

Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti
(drammatico)                                                      17.30-20.00

Sala 1      Se Dio vuole di Edoardo Falcone; con Marco Gial-
lini, Ilaria Spada, Laura Morante, Alessandro
Gassman (commedia)                                                 22.30

Sala 2     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              
(commedia)                             14.40-17.20-20.00-22.40

Sala 3     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;
(animazione)                                                         15.00-17.30

Sala 3     Avengers: Age of Ultron 3D  di Joss Whedon;
con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson (azione)                                                        19.45

Sala 3     Run all night - Una notte per sopravvivere di
Jaume Collet-Serra; con Liam Neeson, Joel Kin-
naman, Ed Harris (azione)                                         22.45

Sala 4     Run all night - Una notte per sopravvivere di
Jaume Collet-Serra; con Liam Neeson, Joel Kin-
naman, Ed Harris (azione)               14.40-17.15-19.50

Sala 4     Avengers: Age of Ultron 3D  di Joss Whedon;
con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson (azione)                                                       22.30

Sala 5     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                        17.00-22.30

Sala 5     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      19.30

Sala 6     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        16.40-22.20

Sala 6     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                      19.50

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con

Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere (comm.) 21.15
Sala 2     Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,

Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Sarà il mio tipo? di Lucas Belvaux; con Loïc Cor-
bery, Emilie Dequenne (drammatico)                 21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Samba di Olivier Nakache; di Eric Toledano; con
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Omar Sy,
Izia Higelin (commedia)                                                21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      OOOPS! Ho perso l’arca... di Toby Genkel; di

Sean McCormack; (animazione)                           14.50
Sala 1      Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-

ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                      16.50

Sala 1      Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        19.30-22.30

Sala 2     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                       14.45-20.00

Sala 2     Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;
con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
(drammatico)                                                                    22.30

Sala 3     Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,
Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti
(drammatico)                                                     20.00-22.30

Sala 4     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                             
(commedia)                                           17.20-20.00-22.40

Sala 5     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      16.50

Sala 5     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                      22.40

Sala 6     Home - A casa di Tim Johnson; (anim.)     15.30-18
Sala 6     Avengers: Age of Ultron 3D  di Joss Whedon;

con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson (azione)                                                        21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   The Avengers 3D  di Joss Whedon; con Robert

Downey Jr, Chris Hemsworth, Chris Evans (av-
ventura)                                                    15.00-18.00-21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con

Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                        21.15

Sala 2     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Vergine giurata di Laura Bispuri; con Alba Ro-

hrwacher, Lars Eidinger (drammatico)              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



Una manifestazione a tutela di una risorsa del lavoro sempre più precaria

Pedinano cliente di Trony per derubarlo
Di notte gli entrano in casa e fanno razzia degli articoli appena acquistati: in manette due giovani

μIl centrocampista ko per diversi mesi

Il Fano verso Chieti
con la tegola Bianchi

μSulla Montelabbatese interviene l’eliambulanza

Schianto frontale
Studente gravissimo

Urbino

Dovevano arredare il soggior-
no di un appartamento vuoto,
non avevano molti soldi ma
una serie di preferenze per arti-
coli elettronici, per questo si so-
no recati al megastore Trony
più vicino, hanno pedinato un
ignaro cliente per poi entrare
di notte nella sua abitazione e
rubargli quanto aveva acquista-
to. Due giovani sono stati arre-
stati per il furto su ordine della
magistratura di Urbino.

Francesconi In cronaca di Urbino

Pesaro

Oggi si celebra la festa di un
lavoro che spesso non c'è più
ormai già da troppo tempo.
La Cisl provinciale in occasio-
ne del Primo Maggio pone
l'attenzione sul cattivo stato
di salute dell’economia pro-
vinciale in particolare nelle
due principali filiere produtti-
ve legno arredo da un lato e
metalmeccanico dall'altro. Il
futuro continua ad essere ben
poco sereno con nuove crisi in
vista. Comunque si celebrano
la solidarietà e la difesa del la-
voro in manifestazioni sinda-
cali unitarie con l’Anpi a Pesa-
ro e Fano.

Nelle cronache di Pesaro e Fano

Montelabbate

Schianto nel pomeriggio di ie-
ri lungo la Montelabbatese a
quasi 500 metri dalla rotato-
ria di Apsella, coinvolte due
auto e i quattro occupanti, di
cui un giovane studente uni-
versitario di 22 anni è stato
trasportato con urgenza dall'
eliambulanza a Torrette di
Ancona. Uno scontro fronta-

le avvenuto intorno le 16.30
fra una Matiz e una Seat Le-
on. Nella Matiz, un ragazzo e
una ragazza residenti a San
Donato Milanese ma domici-
liati a Urbino, entrambi stu-
denti universitari, che proce-
devano nella direzione Pesa-
ro-Urbino. A riportare le con-
seguenze più gravi il 22enne
che è stato soccorso e tra-
sportato all’ospedale regiona-
le.

In cronaca di Urbino

Fano

L’Alma Juventus Fano si
prepara per chiudere ade-
guatamente il campionato e
si prepara ad onorare anche
la trasferta di Chieti, ma nel
contempo deve lamentare
la gravità dell’infortunio a
Bianchi, lo stesso guarda ca-
so che nello scorso settem-
bre mise ko Sebastianelli,
sostituito per l’appunto da
Bianchi, che ora però ha su-
bito la stessa sorte e dovrà
essere operato ad un ginoc-
chio.

Barbadoro Nello Sport

Festa del lavoro ma l’economia soffre
Quadro fosco sull’occupazione provinciale dipinto dalla Cisl. Ecco tutti gli appuntamenti

Lo sfortunato Fabio Bianchi

L’INCIDENTE

ILPRIMOMAGGIO

μCentrosinistra ok

La corsa
di Fdi-Lega
Ap fila liscio

A pagina 3

μDomani in mattinata la consegna ufficiale di simboli ed elenchi dei candidati consiglieri regionali

Liste, sciolti gli ultimi nodi e via

DANIELE SALVI

Whirlpool, Prysmian, Teu-
co: tre casi aziendali di-
versi, ma che esprimo-

no simbolicamente che la crisi
del sistema produttivo marchi-
giano non accenna a indietreg-
giare. Il piano aziendale del co-
losso americano che ha com-
prato Indesit è inaccettabile, va
cambiato e genera serie preoc-
cupazioni per la chiusura di al-
cuni stabilimenti e per gli an-
nunciati tagli al personale am-
ministrativo che colpirebbero
particolarmente la nostra re-
gione. Il caso della multinazio-
nale di cavi elettrici e sistemi di
energia che intende chiudere
lo stabilimento ascolano aggra-
va un quadro, quello del Pice-
no, particolarmente sofferente
e di forte tensione sociale. La
vendita di Teuco al fondo Certi-
na di Monaco, già noto nelle
Marche per altre vicende...

Continuaa pagina 7

μSi apre la Fiera

Longevità
Le Marche
all’Expo

μOggi le prove libere, domenica si corre a Jerez

In Spagna ricomincia
la sfida Rossi-Marquez

Santilli Nello Sport

Ancona

Domani in mattinata si chiu-
de la partita: verranno con-
segnati simboli e liste dei
candidati consiglieri regio-
nali. Un traguardo al quale,
da centrosinistra a centro-
destra passando per il Movi-
mento 5 Stelle, arrivano tut-
ti con elenchi in ordine e fir-
me necessarie per sostener-
li. Nel centrosinistra - il

fronte allargato che sostie-
ne il candidato presidente
Luca Ceriscioli del Pd - l’ul-
timo nodo da sciogliere è
stato quello dell’ex sindaco
di Fermo Saturnino Di Ru-
scio che alla fine è rimasto
fuori dalla porta: non sarà
candidato nella lista Popola-
ri Marche-Unione di Centro
per le prossime elezioni re-
gionali. Per le altre liste tut-
to è filato via liscio, come

per la squadra di Marche
2020- Area popolare che in-
vece è tutta per il Governa-
tore uscente Gian Mario
Spacca. Forza Italia fino al-
l’ultimo ha combattuto sul
fronte ascolano: e alla fine
Trenta l’ha spuntata e Silve-
stri è rimasto al palo. Corsa
all’ultima firma per Fdi e
Lega che si presentano alle
regionali con Acquaroli-pre-
sidente. Corsa in solitaria
per Sinistra Unita che pun-
ta tutto su Mentrasti e per il
Movimento 5 Stelle che ha
chiuso le liste a tempo di re-
cord con Maggi for presi-
dent.
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Fano

Iaia Forte diretta da Mario
Martone sul palco del Teatro
della Fortuna di Fano con
“Carmen”. Sul palco anche
l’Orchestra di Piazza Vittorio.

Niccolini Nell’Inserto

Tra vertenze
e sviluppo

L’urna si avvicina

L’OPINIONE

Il Corriere Adriatico
domani non sarà in edicola

Arrivederci
a domenica 3 maggio

Il sito internet
www.corriereadriatico.it
sarà aggiornato regolarmente
w
s.it

AI LETTORI

Iaia Forte è Carmen

μDiretta da Mario Martone

Iaia Forte a Fano
con “Carmen”

L’EVENTO

Bandiere all’ingresso dell’Expo

SPORT

Ancona

Da oggi fino al 31 ottobre
l’Italia apre le porte al
mondo con l’Expo 2015
che offre un tema di pres-
sante attualità: “Nutrire il
pianeta, energia per la vi-
ta”. Le Marche parleranno
di cibo, ma punteranno l’at-
tenzione su un altro argo-
mento di grande interesse:
“La prospettiva di vita”.
L’interesse è assicurato.
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Tutto fila liscio invece con
Marche 2020 e Area

popolare supporter del
Governatore Spacca

“Uniti”
e si riparte
da tre
consiglieri

FEDERICABURONI

Ancona

Il centrosinistra - che si compat-
ta su Ceriscioli for president -
chiude il pacchetto liste con l’ul-
tima, travagliata, querelle: l’ex
sindaco di Fermo di centrode-
stra, Saturnino Di Ruscio, non è
più candidato nella lista Popola-
ri Marche-Unione di Centro.
Lo ha deciso, dopo ore di lun-
ghe discussioni, il coordinatore
regionale dei Popolari, Mauri-
zio Bertucci, anche a nome di
Antonio Pettinari, David Favia,
Luigi Viventi, Valeriano Came-
la, Luca Marconi e Pasquale
Prudenzano. Decisione presa,
fa sapere, “a seguito delle posi-
zioni assunte dallo stesso Di Ru-
scio sulla festa di Liberazione e
le dichiarazioni nei confronti
del governo del quale facciamo
parte”. Così, dunque, il centrosi-
nistra si toglie di torno una bel-
la gatta da pelare che tanto ave-
va fatto discutere in questi gior-
ni, specie tra i dem. Per questi
motivi, insistono i Popolari per
le Marche, “riteniamo non com-
patibile con i nostri principi, i
nostri valori, la nostra storia, la
sua presenza nelle liste per le
elezioni regionali”. Secondo
Bertucci, infatti, “la conquista
dei valori della libertà appartie-
ne a ogni uomo, a prescindere
dal suo pensiero in merito alle
valutazioni sulla Resistenza, e
tali valori sono stati ampiamen-
te condivisi dal Popolarismo ita-

liani cui noi ci ispiriamo profon-
damente ricordando che don
Luigi Sturzo, nel manifesto del
1919, si rivolgeva a tutti gli uo-
mini liberi e forti”.

Chiuso il capitolo Di Ruscio,
per il resto è tutto fatto e pronto
per il lancio finale. Il Pd, come
fa sapere il capogruppo regio-
nale Mirco Ricci, “ha raccolto
una montagna di firme e non
c’è alcun problema”. Tutte don-
ne capolista: ad Ancona, Maioli-
ni, quindi Bora, Buglioni, Busi-
lacchi, Giancarli, Mastrovincen-
zo, Orazi, Santini, Volpini; ad
Ascoli, la capolista è Casini,
quindi Acciarri, Benigni, Urbi-
nati; per Fermo, la capolista è
Bellabarba, Cesetti, Ciabattoni,
Giacinti. Per Macerata, la capo-
lista è Lambertucci, poi Biagio-
la, Magni, Micucci, Salvi e Scia-
pichetti. Infine, per Pesaro, la
capolista è Foronchi, poi ci so-
no Biancani, Ferrati, Minardi,
Talè, Traversini e Vagnerini.

Sono chiuse anche le liste di
Uniti per le Marche, presentata
proprio ieri con Verdi, Psi, Scel-
ta Civica, Liste civiche e Idv. In
campo, tanti volti nuovi ma an-
che noti tra cui, ad Ancona il
consigliere regionale uscente,
Pieroni e l’ex assessore Moro-
der, a Pesaro, l’attore Giobbe
Covatta e l’ex assessore regio-
nale Gianluca Carrabs. Nei gior-
ni scorsi, è stata presentata an-
che la lista dei Popolari Mar-
che-Udc: l’agognato simbolo
dello scudocrociato, frutto di
un’estenuante trattativa tra le
due fazioni del partito, fa bella

mostra di sé e tanto basta al pre-
sidente della Provincia, Anto-
nio Pettinari, in corsa per il Pa-
lazzo e pronto a lasciare il suo
incarico attuale. Vinta la batta-
glia del simbolo, nella lista dei
centristi oltre l’Udc, ci sono la
federazione dei Popolari con
Bertucci, il Cd di Favia, la Dc di
Prudenzano, Democrazia soli-
dale di Dallai, mentre hanno
scelto strade diverse i Popolari
per l’Italia di Giannotti che, fa
sapere, stanno raccogliendo le
firme per correre da soli e an-
che la Dc di Palumbo. Per quan-

to riguarda la provincia di An-
cona, ci sono tra gli altri l’asses-
sore regionale Luigi Viventi,
Udc, Stefano Gatto, sindaco di
Offagna, Bonafinoccchi, consi-
gliere comunale, Luca Polita, fi-
glio dell’ex sindaco di Jesi, Mil-
va Magnani, ex consigliere pro-
vinciale. Sulla provincia di Ma-
cerata, c’è l’attuale presidente
della Provincia Pettinari, il con-
sigliere regionale Luca Marco-
ni. Per la provincia di Ascoli, si
candida il consigliere regionale
Udc, Valeriano Camela.

Pronta, infine, anche la

squadra di Altre Marche-Sini-
sta Unita. Per la provincia di
Ancona, in pista ci sono tra gli
altri lo stesso Mentrasti, candi-
dato presidente, la partigiana
classe 1926 Bruna Betti, Cereso-
ni, Giannini e Rossi; per Ascoli
ci sono Beatriz Amadio, Allevi,
Bassetti, per Fermo in campo ci
sono tra gli altri Buondonno e
Procaccini, per Macerata Man-
cini e Aronne tra i tanti nomi
mentre a Pesaro ci sono, tra gli
altri, Ago, Gilebbi, Arpo Angeli
e Zucchi.
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Ancona

Ultime ore per la raccolta delle
firme. Domani, alle 12, scade il
termine per la presentazione
delle liste. La corsa dei partiti è
frenetica, specie per Fdi e Lega
Nord che, ancora fino all’altro
giorno, erano in difficoltà. Ma
Carlo Ciccioli, coordinatore re-
gionale Fdi, rassicura: “Siamo
arrivati a quota 300 per la Le-
ga, per quanto ci riguarda sia-
mo a posto sia per le liste sia
per il candidato governatore.
Questa mattina chiudiamo,
poi, alle 16 ci sarà una riunione
per i certificati e alle 19 ci sarà
un incontro per la comparazio-
ne delle liste”. L’altra sera, in-
tanto, a Potenza Picena, l’ex mi-
nistro Ignazio La Russa ha par-
tecipato a un incontro convivia-
le al ristorante “Tre corone” al
quale hanno preso parte anche
Paolini, Lega Nord, Ciccioli e il
candidato presidente, Acquaro-
li: ultimo round prima di anda-
re in scena con liste e candidati.
Tra i volti più noti, per Fdi, ci
sono Ciccioli e Zinni su Anco-
na, a Pesaro l’uscente Zaffini e
l’avvocato Baiocchi, a Macera-
ta, Colosi, assessore a Tolenti-
no ed Elena Leonardi, consi-
gliere comunale a Porto Reca-
nati, a Fermo Riccardo Taranti-

ni, presidente della cooperati-
va pescatori di Porto San Gior-
gio, ad Ascoli l’ex ministro An-
tonio Guidi. Tra le fila della Le-
ga Nord, ci sono il coordinatore
regionale Paolini a Pesaro, San-
dro Zaffiri, coordinatore pro-
vinciale ad Ancona, e Zura Pun-
taroni, consigliere provinciale
a Macerata.

Anche Forza Italia ha sigilla-
to le liste: ieri, dopo una matti-
nata convulsa, si è finalmente
chiusa la spinosa questione su
Ascoli con la candidatura del
capogruppo regionale uscente

Umberto Trenta, escludendo
dunque quella dell’assessore
comunale Silvestri. Scelta sof-
ferta ma alla fine scontata.
Sempre ad Ascoli, il capolista è
Piero Celani, ex presidente del-
la Provincia di Ascoli Piceno,
quindi c’è Concetti, ex candida-
ta sindaco di Grottammare e
Monica Riva, candidata alle ul-
time comunali di Ascoli; a Fer-
mo scendono in campo la capo-
lista e consigliere regionale
uscente Graziella Ciriaci, la co-
ordinatrice provinciale di Fi,
Jessica Marcozzi, l’ex sindaco

di Amandola, Giulio Saccuti. A
Macerata, capolista l’ex candi-
data alle Europee, Barbara
Cacciolari, quindi gli uscenti
Enzo Marangoni e Brini, l’ex
consigliere regionale Pistarelli;
ad Ancona la lista è guidata dal
vicepresidente del consiglio re-
gionale, Giacomo Bugaro con
Belardinelli, coordinatore pro-
vinciale mentre a Pesaro in pri-
ma fila ci sono l’uscente Elisa-
betta Foschi e Giorgio Mochi,
sindaco di Piobbico. “Stiamo
raccogliendo anche le firme
per Marche 2020 - fa sapere
Trenta - perché così si facilita la
raccolta. Ma stiamo concluden-
do senza alcun problema”.

Tutto fila liscio, invece, con
Marche 2020 ed Area popola-
re: liste chiuse e candidati in fi-
la. Nella lista del Governatore
Gian Mario Spacca, molti volti

noti. In provincia di Pesaro,
spiccano i nomi dell’imprendi-
tore Formica, di Maria Assunta
Paci, ex presidente Uncem
Marche, di Mirco Carloni, con-
sigliere regionale uscente Ncd
e Del Vecchio, ex consigliere
comunale Udc.

Ad Ancona, in pista ci sono
Roberto Sorci, ex sindaco di Fa-
briano, Stefano Tombolini, ex
candidato sindaco del capoluo-
go e Belfiore dei Repubblicani
della Sbarbati; a Macerata ci so-
no l’assessore Paola Giorgi e il
consigliere uscente Francesco
Massi, a Fermo, ci sono Stefa-
no Cencetti, portavoce Marche
2020 e l’assessore Malaspina
mentre ad Ascoli in cima alla li-
sta c’è Luigi Contisciani, presi-
dente Bim Tronto.

fe.bu.
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Il centrosinistra ai nastri di partenza
Sciolto l’ultimo nodo: l’ex sindaco di Fermo Di Ruscio non è più candidato con Popolari Marche-Udc

Ok per la formazione pro
Ceriscioli, pronta la squadra

di Altre Marche-Sinista
Unita di Mentrasti

Ancona

Corronoinsolitariae- dicono loro
-“pervincere'”,e spazzareviaun
mododi farepolitica cheha
portatosolo a“sprechi”e
“privilegiper isolitinoti'”.Sono
quellidelMovimento 5 Stelle,
candidatogovernatoreGianni
Maggie29aspiranticonsiglieri.
Per laprimavolta il movimento
fondatodaBeppeGrillosi
presentaalle elezioniregionali,
dopoleconsultazioni onlineche

hannoindicatoMaggie icandidati
perognicircoscrizione.
AlessandroCascini, candidatodi
Pesaro,parladi filieracortae
microcredito.GabrieleSantarelli,
diFabriano,pone l’accentosulla
difesadeipresidi sanitari
territoriali,per frenare laderiva
versolaprivatizzazione della
sanità.Dirispettorigorosodelle
leggiambientaligiàesistenti
parlanoRominaPergolesi e
SandroBisogni.La campagna
elettoraledeipentastellatiè
finanziata inautotassazione: sono
attesiBeppeGrilloeLuigiDiMaio.

La sfida in solitaria di Gianni Maggi
nel segno del Movimento 5 Stelle

FABIOLOSAVIO

Ancona

“Puntiamo a eleggere tre con-
siglieri regionali e, conside-
rando la qualità dei 30 nomi
nei cinque collegi che com-
pongono la nostra lista, abbia-
mo ottime possibilità di farce-
la”. E’ un Gianluca Carrabs
molto determinato quello
che ha introdotto l’incontro
organizzato dalla lista “Uniti
per le Marche” per Ceriscioli
presidente, un progetto politi-
co laico, riformista, ambienta-
lista che convoglia la Federa-
zione dei Verdi Marche, Psi,
Scelta Civica, Liste Civiche,
Idv. L’obiettivo è “garantire
una rappresentanza in Consi-
glio Regionale di tutte le sen-
sibilità”, ha detto Lorenzo Ca-
traro, segretario Psi Marche.
“Mettere insieme tutte le ani-
me politiche che si sono rico-
nosciute in questo progetto
per rappresentare l’intero
territorio regionale ha richie-
sto un lavoro impegnativo”
ha puntualizzato Paolo Mat-
tei per le Liste Civiche.

La vittoria di Luca Ceri-
scioli e del centrosinistra non
sembra in discussione alme-
no per Ennio Coltrinari, se-
gretario Idv Marche “mentre
la nostra sfida di eleggere al-
meno tre consiglieri è ambi-
ziosa ma possibile conside-
rando che l’Assemblea legi-
slativa sarà composta da 30
consiglieri”. Denis Sansuini,
segretario di Scelta Civica
Marche, ha introdotto alcuni
dei punti dell’agenda politica.
“Occorre abbassare l’Irap
per le imprese e l’Irpef, così
che resti qualche soldo in più
in tasca ai cittadini per rilan-
ciare i consumi”. Al centro
del programma anche l’esi-
genza di colmare il gap infra-
strutturale dei troppi cantieri
aperti e non conclusi, miglio-
rare la qualità delle strade
che insieme al patrimonio
ambientale e culturale danno
ai turisti l’immagine del no-
stro territorio, affrontare la
partita della sanità potenzian-
do i punti di intervento e la
lungo degenza. Uniti per le
Marche propone nella provin-
cia di Pesaro-Urbino come
candidati Gianluca Carrabs,
Ninel Donini, Saverio Guer-
ra, Anna Maria Mencoboni,
Boris Rapa, Denis Sansuini,
Antonella Zaccarelli. Ad An-
cona Gianni Covatta detto
Giobbe, Elezi Lindita detta
Linda, Achille Ginnetti, Ro-
berta Leri, Serenella Moro-
der, Giuseppe Pio Palumbo
detto Beppe, Moreno Piero-
ni, Monica Santoni, Mirco So-
prani. A Macerata Sport Bian-
chini detto Massimiliano, Pie-
ro Gismondi, Vania Longhi,
Piera Debora Mancini, Gio-
vanni Pierini, Massimo Mar-
co Seri. A Fermo Luciano
Achilli, Gaetano Massucci,
Romina Petrelli, Milena Seba-
stiani. Ad Ascoli Piceno Giu-
liana Borrello, Mara Camela,
Daniele Mariani, Dante Mer-
longhi.
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Nella foto da sinistra, Matteo Ricci e Luca Ceriscioli

LAPARTITA
DELLELISTE

μForza Italia chiude dopo una mattinata convulsa per il caso Ascoli: la spunta Trenta, fuori Silvestri

Per Fdi e Lega Nord è corsa all’ultima firma
IL CENTRODESTRA

Il Governatore Gian Mario Spacca

LAPRIMAVOLTA
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Duro il giudizio sulla sanità
“L’integrazione ospedaliera
è stata devastante, danni
a professionalità e malati”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con alle spalle un gruppo di
"Carloni boys", in cui erano pre-
senti anche i due consiglieri co-
munali di Progetto Fano Alber-
to Santorelli e Aramis Garbati-
ni, il sindaco di Cartoceto Enri-
co Rossi ed ex consiglieri comu-
nali, Mirco Carloni ha privile-
giato ieri mattina l'ambiente fa-
miliare dell'osteria dalla Peppa
per presentare alla stampa la
sua candidatura al ruolo di con-
sigliere regionale. Lo ha fatto
dopo che in un contesto più am-
pio, in un ristorante di Sant'Ip-
polito, era stato lo stesso gover-
natore Spacca a sponsorizzare
il giorno prima la rielezione del
candidatofanese.

L'alleanza con Spacca del re-
sto è stata al centro del suo in-
tervento, teso a confutare l'ac-
cusa di tradimento lanciata al
governatore delle Marche dal
Partito democratico. "E' piena-
mente legittimo - ha dichiarato
Carloni - che un politico compia
una scelta diversa nel momento
in cui si accorge che il suo allea-
to sta intraprendendo una stra-
da sbagliata. Del resto il Pd ave-
va già scaricato Gian Mario
Spacca nel momento in cui si
dovevano scegliere gli elettori
del Presidente della Repubbli-
ca. Se Spacca alla fine ha potuto
esprimere il suo voto, lo deve ai
gruppi di minoranza".

Quindi il legame che ha unito

soprattutto Carloni al presiden-
te della giunta regionale ancora
in carica è l'opposizione al parti-
to Democratico, ponendosi in
forma del tutto autonoma la
nuova coalizione che ha unito
la lista Marche 2020 alla forma-
zione centrista Area popolare
in cui è confluito il Nuovo Cen-
trodestra. Parlando di se stesso,
Carloni ha messo in evidenza
gli obiettivi raggiunti a favore
della città: ha ricordato l'apertu-
ra della caserma Paolini con la
disponibilità di un parcheggio,
a cui oggi nessuno vorrebbe ri-
nunciare; ha menzionato il pri-
mo grosso contributo che la Re-
gione ha dato al Carnevale, in-
centivandone la promozione in
ambito nazionale; ha ottenuto il
finanziamento per le nuove fio-
riere del centro storico, anche
se in seguito ci si è messa di
mezzo la Soprintendenza sce-
gliendo, con esito negativo, la ti-
pologia e la varietà delle piante.
Con Spacca ha condiviso il
grande progetto della regione
jonico adriatica, unica opportu-
nità per attirare i fondi del pro-
getto europeo di Junker. Rima-
ne comunque duro il giudizio
sul piano sanitario varato dalla
vecchia giunta regionale, di cui
attribuisce gran parte delle re-
sponsabilità al Pd, anche se
Spacca evidentemente non può
dissociarsi. "E' stato un piano -
ha evidenziato che ha provoca-
to effetti devastanti sul piano
della integrazione ospedaliera.
Mentre il nuovo ospedale non si
vede, molti professionisti di va-

lore se ne sono andati, con l'esi-
to di aumentare la mobilità pas-
siva.Non deve più accadere che
i malati siano sballottati da un
ospedale all'altro, dopo che
qualcuno è deceduto anche in
ambulanza". Favorevole al refe-
rendum di Marotta, Carloni
non rinnega il suo impegno per-
ché i cittadini della ex frazione
di Fano potessero esprimersi
con quale Comune associarsi.
"Non sono pentito di quello che
ho fatto - ha ribadito - in quanto
ho tenuto fede ad una promes-
sa che avevo espresso ai marot-
tesi fin dal 2009". Concludendo
ha proposto l'obiettivo di irro-
bustire con la nuova alleanza
l'area del popolarismo euro-
peo.
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Fano

Sempre vigile e attento nel
seguire e nello stimolare la
giunta a compiere tutti gli at-
ti relativi alla difesa della co-
sta, ieri mattina il comitato
Le Brecce ha incontrato il
sindaco per fare il punto del-
la situazione. Alla delegazio-
ne il sindaco Massimo Seri
ha presentato il progetto
esecutivo elaborato dal pro-
fessor Alessandro Mancinel-
li, particolarmente esperto
nel riconoscere il gioco delle
correnti e su come sistema-
re le barriere per frenare
l'erosione del mare. Su tutto
il progetto, che riguarda la
posa in opera delle scogliere
dalla foce del fiume Metau-
ro al porto, il Comune attive-
rà il procedimento di Via (va-
lutazione di impatto am-
bientale) nei confronti della
Regione, ma la sua esecuzio-
ne procederà a tratti, privile-
giando proprio la zona a pro-
tezione delle case e quelle
concessioni balneari più
esposte alla furia dei marosi.
Il primo intervento consiste-
rà nel consolidamento delle
barriere sommerse proprio
davanti alla zona del bersa-
glio. Qui , tra l'altro esiste un
pennello che rafforza l'effi-
cacia protettiva delle scoglie-
re. "Abbiamo rispettato - ha
dichiarato il sindaco - la ta-
bella di marcia. Tutto ciò
che spettava essere compiu-
to dal Comune, è stato defi-
nito, ora invieremo il proget-
to in Regione per l'esame
dei tecnici". Probabilmente
ci vorranno ancora 5 o 6 me-
si perché da Ancona giunga
il via libera per la gara d'ap-
palto. Contemporaneamen-
te è stato redatto il progetto
per prolungare gli scolmato-
ri che scaricano l'acqua pio-
vana nel tratto di mare dove
verranno realizzate le sco-
gliere, affinché i liquami
non provochino un inquina-
mento nella zona adibita al-
la balneazione. Gli scarichi
saranno prolungati in mare
di circa 300 metri, grazie ad
un investimento che supere-
rà il milione di euro affidato
all'Aset spa. La settimana
prossima il progetto sarà
presentato ai concessionari
di spiaggia.
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Fano

L’Amministrazionecomunale
parlatantodiaccoglienzae
ospitalità.Eppurenessunsuo
esponentemartedìseraha
portatoil salutodellacittàa
MichaelMoore,celebreregistae
sceneggiatorestatunitense,che
aFanohapartecipatoauna
manifestazionepubblicaal
cinemaPoliteama,annunciata
daimassmedia,allaqualehanno
presoparte circa700fanesi.
MichaelMooreèunautoretra i
piùnotialmondodelcinemadi

impegnosocialeepolitico.E’
statopremiatoaHollywoodnel
2003conl’Oscaralmigliore
documentarioperBowling for
Columbineenel2004haricevuto
laPalmad’oroalFestivaldi
Cannesper Fahrenheit9/11,che
hacambiatoilpuntodivista
occidentalesull’attentatoalle
Torrigemellee lapolitica
americana.AFanoMooreha
animatoildibattitoamargine
dellaproiezionedel film diSabina
GuzzantiLatrattativasui
rapportitra Statoemafia.E
pensareche lagiuntacomunale
haistituitoancheladelegaalla
legalitàeallaresponsabilità.

“Con Spacca alternativo al Pd”
Carloni si ripresenta alle elezioni nell’alleanza col governatore. Ecco le iniziative centrate per Fano

Mirco Carloni con i suoi sostenitori, tra i quali i due consiglieri comunali di Progetto Fano

Fano

Che la candidatura in Regione di
Giancarlo D'Anna fosse incom-
patibile per le sue storiche batta-
glie con l’attuale quadro politico
era acclarato. La conferma del
miraggio elettorale che ha abba-
gliato molti è venuta ieri dalla co-
municazione da parte di D’anna
della rinuncia a candidarsi alle
elezioni regionali, perché c’è
"troppa confusione". Il consiglie-
re regionale, che nell'ultima legi-
slatura uscì dal Pdl per contrasto

in particolare sulle scelte relati-
ve alla sanità, ha rifiutato offerte
di candidature venute da più
fronti. In particolare ha declina-
to l'invito caldeggiato da Favia
per il Centro democratico di una
corsa elettorale nella lista a so-
stegno dell'ex sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli del Pd.

"Sono state diverse e trasver-
sali le offerte di candidatura al
Consiglio regionale che ho rice-
vuto negli ultimi mesi e giorni -
afferma Giancarlo D'Anna -.Il
quadro politico confuso, di cui la

candidatura di Spacca con l'op-
posizione pur rimanendo presi-
dente del centrosinistra è la testi-
monianza più evidente, la man-
canza di chiarezza su temi fonda-
mentali come la sanità e il futuro
della stessa, le battaglie fratrici-
de goffamente mascherate da
sorrisi e unità di facciata mi han-
no convinto che allo stato attuale
non ci sia una formazione politi-
ca nella quale riconoscermi e
per la quale spendermi".

In particolare, D'Anna un me-
se fa aveva pubblicamente posto

come scriminante per il suo so-
stegno a un candidato governa-
tore la revoca dell'azienda ospe-
daliera Marche Nord e del pro-
getto dell'ospedale unico. "Con
questi presupposti non avrebbe
e non ha senso una mia candida-
tura - sottolinea ora il consigliere
regionale -. Di qui la rinuncia a
partecipare a questa competizio-
ne elettorale. Saluto e ringrazio
quanti mi hanno supportato in
questi anni augurandomi di aver-
li rappresentati al meglio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nessun saluto della città a Michael Moore

VERSO
LEREGIONALI

Rifiutato in particolare l’invito di Favia a correre per Ceriscioli, offerta incompatibile con la battaglia sull’ospedale

D’Anna rinuncia a candidarsi: “C’è confusione”

Giancarlo D’Anna

Scogliere
Progetto
presentato
al comitato
L’EROSIONE

LAMANCANZA
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Deboli segnali di ripresa per il lavoro
Nel primo trimestre dell’anno 1.829 assunzioni. Oggi festa al parco del Fagiano

MASSIMOFOGHETTI

Fano

I sindacati Cgil, Cisl e Uil fe-
steggiano il Primo Maggio og-
gi al parco del Fagiano del Can-
te di Montevecchio a Fenile.
Sarà l'occasione per tante fami-
glie di vivere una giornata all'
aperto in un ambiente partico-
larmente bello e confortevole,
curato dalla Fondazione agri-
cola che ha intrapreso una con-
siderevole opera di riqualifica-
zione delle proprie strutture.
Dalle 11 in poi verranno aperti
gli stand, attivati giochi per
bambini e proposte tante ini-
ziative di animazione. Nel cor-
so della giornata si alterneran-
no tre gruppi musicali: I gatto
Nero, i Vagabando e i Rinoce-
ronti. Alle 16 interverrà il re-
sponsabile della Cisl di Fano
Giovanni Giovanelli, il quale
parlerà della situazione occu-
pazionale fanese e delle inizia-
tive assunte dai rappresentanti
dei lavoratori per difendere i
posti di lavoro. Tuttavia qual-

che segnale di ripresa, come ha
evidenziato il responsabile dell'
Ufficio del Lavoro di Fano Fla-
vio Nucci, incomincia ad in-
travvedersi, soprattutto riguar-
do il moltiplicarsi dei cosiddet-
ti "contratti a tutela" che per-
mettono a coloro che hanno
sempre svolto un lavoro preca-
rio di essere assunti a tempo in-
determinato. A infoltire le liste
dei disoccupati sono ancora so-
prattutto gli immigrati e le
donne e i giovani. La disoccu-
pazione giovanile, per la fascia
d'eta 15 - 29 anni, dal 2010 ad
oggi ha compiuto una vera e
propria escalation: dal 10,9 per
cento era già salita nel 2011 al
21,9, per poi crescere ancora
nel 2012 (25,9) e poi nel 2013
(29,1) e nel 2014 (39,5). I disoc-
cupati iscritti al Ciof (Centro
per l'Impiego di Fano) sono in
totale 11.833, una cifra questa
che supera quella di Pesaro
(11.376) e quella di Urbino
(8.026), a testimonianza come
sia stato proprio il territorio fa-
nese a fare maggiormente le
spese della crisi a livello provin-
ciale. Nel primo trimestre dell'
anno in corso si sono verificate
1.820 assunzioni, la maggior
parte delle quali - 399 - nelle at-
tività manifatturiere, seguono
con 290 il settore dell'istruzio-
ne, con 224 il settore degli al-
berghi e della ristorazione, con

140 il settore del noleggio, del-
le agenzie di viaggio e i servizi
di supporto alle imprese. Timi-
di segni di ripresa dà anche il
settore delle costruzioni che se-
gna 91 assunzioni. Consideran-
do il frazionamento degli altri

settori, nei primi tre mesi dell'
anno si sono verificate in totale
1.829 assunzioni. Il tasso di na-
talità delle nuove imprese pri-
vilegia invece le aziende di ter-
mo-idraulica, quelle operanti
in agricoltura e in commercio.

Massimo Seri che associa al
suo ruolo di sindaco l'esperien-
za di assessore provinciale al la-
voro e alla formazione, nella
passata tornata amministrati-
va, vede il primo maggio come
un segno di speranza, seppure

consapevole delle difficoltà
che ancora oggi travagliano il
mondo del lavoro. "Per Fano -
ha detto - il tracollo della nauti-
ca e dell'edilizia sono stati
eventi che hanno provocato ef-
fetti disastrosi. Dopo 7 anni di
resistenza iniziamo a intravve-
dere segnali positivi, anche se
gli effetti non saranno imme-
diati.La nostra sfida è quella di
fare squadra e di non desiste-
re".
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A destra il responsabile della Cisl di Fano Giovanni Giovanelli che oggi alle 16 interverrà alla festa al parco del Fagiano

Fiducioso il sindaco Seri
“Dopo 7 anni di resistenza
iniziamo a intravvedere

segnali positivi”

Fano

Cambiare il mondo si può, an-
che in modo pacifico e positivo,
basta sorridere. Con questa filo-
sofia ricorre domenica, e si ce-
lebra anche a Fano, la Giornata
mondiale della risata, nata nel
1998 da un'idea di dottor Ma-
dan Kataria, medico indiano
fondatore del movimento inter-
nazionale di Yoga della Risata.
"Quando ridi cambi, e, quando
tu cambi, il mondo intero cam-

bia con te": questo l'assunto del
dottor Kataria alla base della
giornata che ha l'obiettivo di
promuovere la pace nel mondo
attraverso la diffusione della ri-
sata.

I maestri della risata, infatti,
sono convinti che il sorriso sia
un mezzo contagioso e poten-
te, in grado di diffondersi rapi-
damente tra le persone. Anche
la città di Fano aderisce alla
giornata mondiale e lo fa con
un paio d'ore di sane risate. Il
programma curato dall’asso-
ciazione culturale Inner Smile

Il tempio del sorriso, guidata
da Antonella De Iesu, parte do-
menica alle 11 alla tensostruttu-
ra del Lido, dove verrà letto il
messaggio del dottor Kataria in
occasione dell'evento, a cui par-
teciperà tra gli altri l'assessore
allo sport Caterina Del Bianco
in rappresentanza del Comune
di Fano, che ha concesso il pa-
trocinio. Si proseguirà con
"Sconfiggi lo stress... ridi con
noi". Alle 12 saranno illustrate
tecniche di respirazione per la-
sciare poi spazio alla diverten-
tissima "Ho ho ha ha ha dance".

Il principio dello yoga della risa-
ta è quello secondo il quale ride-
re favorisce il rilascio di partico-
lari ormoni del benessere, col-
legati a sentimenti di felicità,
amore incondizionato, tolleran-
za, perdono, quello che viene
chiamato dagli esperti cocktail
della gioia. Praticare lo yoga in
gruppo ha l'effetto di innalzare
la concentrazione di questo
cocktail generando un effetto
moltiplicatore, perché le perso-
ne che partecipano vengono
poi a contatto con altre, conta-
giandole di gioia ed innescando
quindi una reazione a catena.
Nel pomeriggio la stessa asso-
ciazione sviluppa un program-
ma dalle 16 al Country House
Finis Africae di Senigallia.
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Fano

Saràil sindaco Massimo Seri, ad
inaugurare, domani alle ore
17.30 nella ex Chiesa di San Mi-
chele, la mostra di dieci artisti
rastattesi. Un appuntamento
che di fatto apre gli eventi che si
svolgeranno in occasione dei fe-
steggiamenti del 30˚ gemellag-
gio tra Fano e Rastatt in pro-
gramma nella nostra città dal 14
al 16 maggio 2015. Il rapporto
tra le due città, fino ad oggi si è
rivelato il più duraturo, dopo

che è impallidito quello assunto
in precedenza con Sant'Ouen
L'Aumone in Francia. Un pri-
mo assaggio della collaborazio-
ne e del patto di amicizia tra le
due realtà cittadine che verrà
rinnovato con una cerimonia uf-
ficiale il prossimo 16 maggio alle
18 nella sala Verdi. Ad esporre
le proprie opere saranno i se-
guenti artisti: Heidrun Dautner,
Gunther Karcher, Jorn Kausch,
Christina Moderhack, Gerd Nol-
dner, Klaus Ruschmann, Gina
Plunder, Walter Schiementz,
HenningSchwarz, Ralf Taller.
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Fano

La parrocchia Santa Maria Go-
retti e gli abitanti della località
di Tre Ponti celebrano, domeni-
ca la tradizionale festa della Ma-
donna della Colonna, santuario
mariano cittadino situato nella
zona di Tre Ponti e facente par-
te della parrocchia Santa Maria
Goretti. Il programma ha già
preso avvio presso il Santuario
di Tre Ponti ieri sera con la Fiac-
colata notturna per tutta la cit-
tadinanza, dalla parrocchia

Santa Maria Goretti al Santua-
rio di Tre Ponti animata dai dal-
l’Azione Cattolica parrocchiale
con canti, riflessioni e preghie-
ra del Santo Rosario. Oggi alle
21 è prevista la recita del rosa-
rio. Domani alle 21 ci sarà la ca-
techesi biblica tenuta dal parro-
co Don Giorgio. Quindi domeni-
ca il clou della festa con messe
mattutine alle ore 7.30, 9 e 11;
alle 16 si reciterà il rosario e alle
17 ci sarà la solenne Concelebra-
zione eucaristica presieduta dal
vescovo. Seguirà la processione
con l’immagine della Madonna
della Colonna. Animerà la cele-

brazione il coro Jubilate di San
Lorenzo in Campo. Nel piazza-
le antistante il Santuario, dalle
15, gli educatori dell’Azione Cat-
tolica parrocchiale domenica
proporranno per i bambini e ra-
gazzi i “giochi di una volta” – Pe-
sca di beneficenza e infine un
momento conviviale.

La venerazione della Beata
Vergine delle Grazie, conosciu-
ta sotto il titolo di “Madonna
della Colonna”, risale al 1796
con il dipinto su tavola di autore
ignoto attualmente sistemato
nella chiesa di Tre Ponti.
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Programma di quattro giorni a Tre Ponti avviato dalla fiaccolata

Si celebra la Madonna della Colonna

Fano

Domani mattina, alle 10 nell'
area del Cante di Montevec-
chio, a Fenile di Fano, con l'in-
tervento del sindaco di Fano,
Massimo Seri e dell'assessore
ai servizi sociali Marina Bar-
gnesi, verrà inaugurata "La
bottega della Terra", frutto
della cooperativa sociale agri-
cola Terra. La cooperativa è
stata costituita nel febbraio di
quest'anno con un progetto
originale che riunisce alcune
cooperative sociali, come la
T41b, l'Alpha, L'Elicriso, l'IRS
L'Aurora, un gruppo di im-
prenditori agricoli del territo-
rio che conferiscono i loro
prodotti ed alcuni soci lavora-
tori che coltivano i terreni del-
la cooperativa. Si tratta di una
formula innovativa che inten-
de sviluppare le opportunità
della "agricoltura sociale",
con inserimenti lavorativi di
persone svantaggiate in attivi-
tà agricole, progetti di fattoria
didattica, orti scolastici, va-
canze natura, educazione am-
bientale, valorizzando al con-
tempo le produzioni agricole
locali. "La bottega della terra"
di Fenile di Fano è il primo
punto vendita dwlla coopera-
tiva "Terra", cui ne seguiran-
no altri tre in provincia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per svantaggiati

Cooperativa
Terra apre
la prima
bottega

Fano

E' partito il contest fotografi-
co di Passaggi Festival della
saggistica, in media-partner-
ship con il giornale online
Giornalettismo, diretto da
Marco Esposito. Il Festival,
anche quest'anno palcosceni-
co per ospiti d'eccezione del
mondo della cultura, dei sape-
ri, del giornalismo, della poli-
tica dal 18 al 22 giugno prossi-
mo, promuove un contest fo-
tografico sul tema della sua
terza edizione dal titolo "In un
tempo senza epoca". Un vero
e proprio concorso la cui par-
tecipazione è gratuita e aper-
ta a tutti coloro che pubbliche-
ranno su Facebook e su Insta-
gram immagini con l'hashtag
#temposenzaepoca. Il contest
invita a raccontare, attraver-
so la fotografia, il tema del
tempo e le sue molteplici sfac-
cettature. Si potranno posta-
re, fino al 15 maggio, immagi-
ni che siano una testimonian-
za significativa del tempo pre-
sente, sia sotto l'aspetto socia-
le (immigrazione, tecnologie,
scenari urbani e così via) sia
come sentimento soggettivo
(generazioni familiari e al-
tro). I primi tre classificati ri-
ceveranno in premio soggior-
ni gratuiti a Fano, in concomi-
tanza con le giornate del Fe-
stival, o, se già residenti nel
territorio, libri a scelta fra
quelli presentati durante la
rassegna.
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Post entro il 15

Passaggi
Festival
Quelle foto
senza epoca

Fano

In occasionedel Primo Maggio,
festa di San Giuseppe Lavorato-
re, il vescovo di Fano Armando
Trasarti è intervenuto sulla cri-
si che dal 2009 imperversa nel
nostro territorio. "Non tocca a
me - evidenzia - fare analisi pre-

cise delle cause e dei possibili ri-
medi;per questo è necessaria la
collaborazione di competenze
diverse, di tante esperienze.
Credo però che qualcosa si pos-
sa dire ugualmente. Una crisi è
sempre il segno di una com-
prensione incompleta delle co-
se e di una prassi non sufficien-
temente attenta alla realtà; una
crisi chiede sempre risposte

creative, che non solo pongano
qualche rimedio agli effetti ne-
gativi che si sono sperimentati,
ma rimuovano le cause e per-
mettano alla società di funzio-
nare meglio, individuare i corto-
circuiti della nostra prassi per
trovare i passaggi utili ad aggiu-
stare e migliorare le cose".

Per il vescovo non basta usci-
re dalla crisi economica in qual-

che modo; bisognerà uscirne
capaci di non ripetere gli errori
che abbiamo fatto in passato. In
particolare la centralità della
persona e del lavoro della per-
sona, deve emergere in tutta
chiarezza. Gli esperti afferma-
no che la crisi sta passando, ma
che difficilmente si raggiunge-
rà quel livello di occupazione
che era presente prima della

crisi stessa. Insomma, avremo
un numero alto di disoccupati
con poche speranze di trovare
lavoro. "Vorrei che non ci abi-
tuassimo - ha aggiunto il presu-
le - a una prospettiva del gene-
re, ma che facessimo il possibile
per individuare un modello di
sviluppo che preveda e renda
possibile la piena occupazione".
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PRIMO
MAGGIO

ILBENESSERE

Animazione alla tensostruttura del Lido domenica a cura dell’associazione Inner Smile

La giornata della risata si onora anche a Fano

Da sinistra Antonella, Monia e Claudio

Domani l’inaugurazione con dieci artisti

In mostra opere da Rastatt
ILGEMELLAGGIO LATRADIZIONE

L’INIZIATIVA

ILCONCORSO

Il vescovo: un modello per la piena occupazione
L’AUSPICIO
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Fano Ancorauneccellente
riconoscimentoper
l'IstitutoOlivettinell'ambito
dellacampagnadi
promozione"La lezionedel
libro.La letturanellascuola
dell'adolescenza"avviata
dall'ufficioscolastico
regionaleper leMarche.
Sonostatiuncentinaio i
videopervenutidallescuole
italiane; lagiuriaha
conferito ilprimopremio
all'Istitutoper l'originalitàe
lafreschezzadellospot
"Nonimporta"realizzato
dallaclasse4B,coordinata
dalprofessorProietti.

Mondavio Il barcentraledi
SanMichelealFiume,
ospiteràdomaniun'altra
seratatargataLuxStaff
Events.Primadella festadi
chiusuradelprogetto
"AmazingNightlife",chesi
terràsabato6giugno, lo
stafforganizza il "Geordie
party", ispiratoal famoso
reality inglese.
Adanimare laserata,oltre
airesidentdjBacks&Ionel,
cisarà lamusicadeldje
producerEnricoMattiacci,
provenientedai localipiù in
vogadiFanoeSenigallia,
giàallasecondaesperienza
albarcentralediSan
MichelealFiume.

Geordie party
come un reality

Storie delle Marche
alla libreria Guidarelli

Marotta

Parte il progetto "Mosaico"
per l'arredo urbano di Marot-
ta. E' stato ufficializzato dall'
omonimo gruppo dell'associa-
zione culturale "Chiaro Scuro"
l'interessante iniziativa che ve-
drà coinvolti numerosi anziani
di Marotta e Mondolfo.

Il progetto sarà realizzato in
collaborazione con l'ammini-
strazione comunale. Alla pre-
sentazione, oltre agli ideatori,
era presente il vicesindaco Al-
vise Carloni. Nei prossimi gior-
ni l'associazione culturale, che
ha sede a Marotta in via Gaga-
rin, inizierà i lavori per la rea-
lizzazione di un mosaico sul
muretto laterale del piazzale
di Villa Valentina, la casa del

turismo. Si tratta di un'area
nel cuore di Marotta, sul lun-
gomare. "Gli anziani coinvolti
in questa tipologia di espres-
sione artistica - spiega Beatri-
ce Sebastianelli, coordinatrice
del progetto - hanno dimostra-
to tanta voglia di mettersi in
gioco e divertirsi. Saranno i
protagonisti principali di que-
sta iniziativa. L'idea nasce dal

desiderio di dare un contribu-
to artistico alla nostra città con
dei lavori diretti sul territorio.
L'auspicio è quello di lasciare
un segno positivo all'arredo ur-
bano e, inoltre, coinvolgere
quelle persone che spesso si
trovano ai margini della vita
sociale".

Con l'arrivo della stagione
estiva un progetto particolar-

mente importante che darà un
tocco artistico che sarà sicura-
mente apprezzato sia dai resi-
denti che dai turisti. Contem-
poraneamente, sia lungomare
che in altre zone della città
stanno proseguendo gli inter-
venti programmati dall'ammi-
nistrazione per la sistemazio-
ne del territorio e il migliora-
mento dell'arredo urbano.

L'associazione "Chiaro Scu-
ro" ringrazia la Ditta Edil Ma-
rotta, la Comes di Senigallia e
il piastrellista Massimo Tonelli
per la collaborazione nel recu-
pero del materiale che sarà uti-
lizzato nel mosaico.

"Ringraziamo inoltre chi ha
donato e vorrà donare cerami-
che e piastrelle colorate e
chiunque aiuterà il gruppo nel-
la realizzazione del progetto,
con la speranza che anche al-
tre associazioni possano colla-
borare a questa iniziativa intra-
presa attraverso nuove attivi-
tà".

L'idea è quella, in sinergia
con l'amministrazione comu-
nale, di realizzare altri proget-
ti per il bene del territorio e
quindi della collettività. Sono
sempre di più, anche nella val-
le del Cesano, i volontari che,
in un periodo di grave crisi co-
me l'attuale, danno una mano
molto importante ai Comuni,
soprattutto nella cura del ver-
de pubblico e dell'arredo urba-
no.  ma.spa.
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Pergola "Storiesulle
Marche"è il titolo
dell'iniziativachesi terrà
domenicaalle11alla
libreriaGuidarelli.A
organizzarla l'associazione
Ambasciatori territoriali
dell'enogastronomia.Le
Marchedaduediversi
puntidivista:congliocchi
diunoscrittoreolandese
EvertdeRooij, cheha
scritto il libro-guida"Le
Marcheongekendmooi",e
contestidi scrittori
marchigianichenarrano
particolaristoriedella
nostraterra. Interverrà
SaraBracci.

Anziani attivi per l’arredo urbano
Creazione artistica nel muretto di Villa Valentini. All’opera la giunta comunale

“Vista la formale istanza è
stata messa nero su bianco
la modalità di scelta già

da noi adottata in passato”

Montefelcino da Vivere
lamenta la mancanza

di idee per la comunità da
parte dell’amministrazione

SanLorenzoinCampo

Capita sempre più spesso,
nell'ultimo periodo, di vede-
re a San Lorenzo ciclisti e te-
lecamere. Sta decollando il
progetto di cicloturismo che
ha tra i protagonisti il lauren-
tino Alessandro Montanari
(MarcheBikeLife). Alcune
settimane fa, grazie all'ade-
sione dell'amministrazione
comunale e di aziende locali,
San Lorenzo ha ospitato le
telecamere di Bike Channel

(Sky) per un servizio sulle ec-
cellenze locali. L'altro gior-
no è arrivato, invece, il figlio
del grande campione di cicli-
smo Francesco Moser, Igna-
zio. Ha svolto dei test bike
con bici da strada. Le imma-
gini verranno trasmesse
sempre su Bike Channel.
Ignazio presto tornerà con il
padre per un giro nelle no-
stre zone e altri progetti che
verranno presentati al tea-
tro Tiberini.
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A piedi a Bruxelles
per i diritti di padre

Al via oggi la festa
dei Magnafava

Montefelcino

"Lunedì scorso - commenta
Massimo Marini capogruppo
della minoranza - nel consiglio
comunale di Montefelcino, co-
me ormai accade da tempo, il
sindaco e la maggioranza non
hanno presentato né progetti,
né idee per il nostro Comune ma
solo atti dovuti per il normale
funzionamento della macchina
amministrativo burocratica. An-
che le interrogazioni e mozioni
delle minoranza sono state rin-

viate al consiglio successivo che
si dovrebbe tenere a breve visto
che l'approvazione del bilancio
consuntivo 2014 è stato rinviato
in quanto non era stato approva-
to dal revisore dei conti perché
doveva finire di controllarlo".

La minoranza di Montefelci-

no da Vivere "sottoscrive propo-
ste concrete e vuole essere con-
creta. Siamo riusciti comunque
a strappare l' impegno del sinda-
co a dar corso alla mozione pre-
sentata sulle strade provinciali
che attraversano il nostro terri-
torio, che soprattutto nella zona
di Monteguiduccio e Fontecor-
niale sono ormai disastrate. La
mozione presentata, forte an-
che della raccolta di firme dei
cittadini e che ha trovato già un
appoggio nel prefetto di Pesaro,
chiede sia formata una delega-
zione composta dal sindaco, dai
rappresentanti di maggioranza
e minoranza, dai sindaci dei Co-
muni limitrofi per incontrare il
presidente Tagliolini per pro-
grammare interventi di ripristi-
no a breve".
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Fano Hafattotappaa
FanoAntonioBorromeo
alias"PapiGump", il
genitorechesta
percorrendoapiedi la
distanzache loseparada
Bruxelles,dopoesserestato
aStrasburgosededella
Corteeuropeadeidiritti
dell'uomo,perrivendicare i
dirittidellabigenitorialità. I
padridovrebberoavere le
stessoopportunitàdelle
madrinelprendersi curadei
figli incasodi separazione.
E'partitodaPescara.

Fano

La loro casa era diventata il luo-
go in cui si cedeva droga ai
clienti, che entravano, prende-
vano le dosi e lasciavano il cor-
rispettivo in denaro. Il sistema
era stato messo in atto da una
coppia di albanesi che aveva
preferito la tranquillità e l'appa-
rente maggior sicurezza delle
mura domestiche per spaccia-
re sostanze stupefacenti. Ma la
loro attività non è passata inos-
servata agli agenti del commis-
sariato che li hanno scoperto
rinvenendo un significativo

quantitativo di droga. La cop-
pia, formata da un uomo e una
donna entrambi 27enni e di ori-
gine albanese, incensurati, si
era trasferita a Fano dove era
domiciliata senza però svolge-
re alcuna attività lavorativa, co-
sa che già aveva destato i so-
spetti delle forze dell'ordine. I
due erano anche privi del per-
messo di soggiorno.

Nella loro abitazione sono
stati notati entrare e uscire per
diverso tempo parecchie perso-
ne, alcune anche note quali
consumatori di stupefacenti, e
la cosa non è passata inosserva-

ta al personale della squadra
mobile e del commissariato di
polizia di Urbino che, in un'ope-
razione congiunta, hanno prov-
veduto a perquisire sia i due al-
banesi che il loro domicilio.

La perquisizione è scattata
martedì scorso ed ha permesso
di rinvenire 77,5 grammi di co-
caina, in parte già suddivisa in
dosi, un bilancino di precisio-
ne, materiale per il confeziona-
mento e la somma di 780 euro,
ritenuta provento dell'attività
di spaccio. Immediato è scatta-
to l'arresto con l'accusa di de-
tenzione di sostanze stupefa-

centi destinate allo spaccio. Ieri
mattina i due 27enni sono stati
sottoposti al rito direttissimo
ed il giudice delle indagini preli-
minari del Tribunale di Pesaro
ha disposto per la coppia la mi-
sura cautelare degli arresti do-
miciliari, da scontare nella loro
abitazione di Fano. Resta alta
l'attenzione delle forze dell'or-
dine in materia di prevenzione
e repressione del consumo di
stupefacenti, anche alla luce di
un possibile intensificarsi della
rete di spaccio con l'avvicinarsi
della stagione estiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

II vicesindaco Carloni e l’associazione "Chiaro Scuro" presentano l’iniziativa

Pergola

A Pergola, in occasione delle
imminenti elezioni regionali,
tra i requisiti per la nomina de-
gli scrutatori ci sarà la condizio-
ne di disoccupazione. Su richie-
sta di Antonio Baldelli, capo-
gruppo di maggioranza in Co-
mune e candidato alle regionali
con Fratelli d'Italia, la giunta ha
approvato un'importante deli-
bera relativa ai criteri per la no-
mina degli scrutatori. Baldelli
ha chiesto alla giunta di prende-
re in considerazione la propo-

sta del gruppo "Amici 5 Stelle
Catria-Nerone", con cui si auspi-
cava che per le elezioni, vista la
drammatica situazione sociale,
il Comune adottasse, quale re-
quisito per la nomina degli scru-
tatori, la condizione di disoccu-
pazione, oltre ai requisiti indica-
ti dalla legislazione vigente. "La
richiesta dei 5 Stelle - sottolinea
Baldelli - ricalca ciò che la no-
stra maggioranza ha sempre
cercato di fare negli ultimi 6 an-
ni, ossia privilegiare, nella scel-
ta degli scrutatori, giovani, di-
soccupati e persone in difficol-

tà. Vista la formale richiesta, ho
ritenuto fosse opportuno mette-
re nero su bianco la modalità di
scelta già da noi adottata nel
passato. Mi sono subito con-
frontato con gli amici della
giunta per far sì che venisse al
più presto approvata una deli-
bera in tal senso. Sindaco e as-

sessori hanno stabilito che, fino
alla metà degli scrutatori di
ogni seggio, dovranno essere di-
soccupati o inoccupati, oltre
che iscritti nell'apposto albo".
Lo stato di disoccupato o inoc-
cupato dovrà essere attestato
mediante autocertificazione da
presentare all'ufficio elettorale
entro l'8 maggio. "Anche la par-
te restante degli scrutatori sarà
scelta fra gli iscritti all'albo, cer-
cando di privilegiare soggetti
appartenenti a categorie svan-
taggiate ugualmente meritevo-
li di attenzione. Sono molto con-

tento - conclude Baldelli - di
quanto approvato dalla giunta
che ancora una volta ha dimo-
strato grande sensibilità verso
le persone in difficoltà e capaci-
tà di collaborare con coloro che
hanno proposte serie e non
strumentali. Il sociale, insieme
alla sanità, sarà fra i temi al cen-
tro del mio impegno in Regio-
ne. Non è infatti una Regione
giusta quella che taglia, come
hanno fatto le Marche, i fondi
per servizi sociali, disabili, scuo-
le e asili".
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Il capogruppo di maggioranza Antonio ha rilanciato una proposta del gruppo Amici 5 Stelle Catria Nerone

Baldelli chiede di incaricare disoccupati nei seggi

Iniziative di promozione del cicloturismo

Prove del figlio di Moser
riprese per Bike Channel

Mondolfo

Storia,arteed enogastronomia a
Mondolfoper ilponte delprimo
maggio.Nell'ambitodell'iniziativa
"PrimaveraalMuseo inunodei
BorghipiùBellid'Italia",musei
civiciapertidomenica,dalle 16
alle18. Invetrina, inoltreprodotti
ericetti locali.AlconventodiSan
Sebastiano,daoggia domenica la
tradizionaleFesta deiMagnafava
dovedegustarepiattiabase di
fava.

Operazione della polizia di Stato a Fano, sequestrati 77 grammi di cocaina. I due agli arresti domiciliari

Spacciano in casa, presa coppia di fidanzati

Soldi e droga sequestrati alla coppia

L’Olivetti vince
un premio nazionale

ILPROGETTO
MOSAICO

La minoranza incalza la giunta con una mozione

“Il Comune rivendichi
la sistemazione delle strade”

NOTIZIE
FLASH

Antonio Borromeo

VI Venerdì1Maggio2015 

Online
www.corriereadriatico.itFANO •VALCESANO



LUCILLANICCOLINI

Fano

Per una volta la bella zingara
seduttrice Carmen non ha una
bruna chioma né occhi di ossi-
diana. La Carmen che va in sce-
na al teatro della Fortuna di Fa-
no domani (ore 21 - prima alle
18 ci sarà un incontro con il
pubblico nel foyer del teatro) e
domenica (ore 17) ha i capelli
biondo naturale e le iridi limpi-
de e azzurre di Iaia Forte. L'ha
scelta Mario Martone per la
sua versione teatrale del testo
che Enzo Moscato ha tratto
dall'opera di Bizet e dalla novel-
la di Mérimée. Con la complici-
tà di Sergio Tramonti per le
scene, di Ursula Patzak per i
costumi, e di Pasquale Mari
per le luci (una triade vincen-
te), il pluripremiato regista am-
bienta la vicenda nella sua Na-
poli. E affida musiche e adatta-
mento della partitura di Bizet a
Mario Tronco e Leandro Pic-
cioni, ovvero a una squadra
speciale: l'Orchestra di Piazza
Vittorio, che suona in diretta,
sul palcoscenico, dove Iaia For-
te, accanto al Cosè di Roberto
De Francesco (e con Ernesto
Mahieux, Giovanni Ludeno,
Anna Redi, Francesco Di Leva,
Houcine Ataa, Raul Scebba, Vi-
viana Cangiano, Kyung Mi
Lee), dà vita a una Carmen di-
versa, ritagliata sull'umanità
dell'attrice napoletana che, al-
lieva della Centro Sperimenta-
le di Cinematografia, ha esordi-
to in teatro con la storica for-
mazione partenopea Teatri
Uniti. “... che per me è stata un'
esperienza fondamentale, così
come Teatri Uniti è un gruppo
fondamentale per il teatro ita-
liano: Servillo, Martone...”.

EIaiaForte!
Sorride, e le si accendono le
fossette sul viso.

Fondamentale, il lavoro di
gruppo, che pure è sottovaluta-
to. E noi abbiamo lavorato dav-
vero con grande affiatamento.
Con loro ho debuttato, e con lo-
ro ho fatto tra le mie migliori
cose.

Questa Carmenè napoleta-
nacomelei...

Le dirò: mi dà un po' fastidio
essere etichettata come attrice
napoletana, come se fosse ri-
duttivo. Certo, per me essere

nata a Napoli è un privilegio,
come per chiunque fa il nostro
lavoro:sono debitrice a Napoli,
che ha una importante lettera-
tura teatrale, una lingua... Na-
poli è un luogo in cui il teatro è
forte. C'è una tradizione di cui
ho beneficiato. Ma la
napoletanità non dev'essere
folklore. E io, poi, ho lavorato
con tanti altri artisti, su tante
altre tradizioni espressive....

Lei si sente femme fatale
comeCarmen?

Per niente! La cosa più inte-

ressante di questa messinsce-
na è la rivendicazione di un'
idea più complessa di seduzio-
ne, non legata alla bellezza e al-
la gioventù, ma al carattere e
alla natura di questa donna
anarchica che difende più di
ogni altra cosa la sua libertà. È
seduttrice, ma alla maniera dei
maschi: lei sceglie e molla, non
è né moglie né madre, non è
sentimentale, tutte caratteristi-
che che sono perlopiù associa-
te agli uomini.

E comunque ci si rivede, in
Carmen?

Io sono più pudica e meno li-
bera, ma mi piacerebbe essere
come lei: Carmen mi sta inse-
gnando a proteggere di più la
mia libertà. E mi piace anche
perché in questo spettacolo, fi-

nalmente, non muore!.
Cosa ha dato a Carmen del

suocarattere?
Si dà sempre qualcosa ai pro-

pri personaggi, e la cosa più nu-
triente per un attore è fare
grandi personaggi: per prende-
re di più di quanto si dia a loro.
Carmen è un personaggio che rap-

presentaqualcosadi grande, e
interpretarla, perme, è impararea
vivere. E, sì, anchea recitare....

E com'è lavorare con un'or-
chestra inscena?

Lavorare con la musica è bel-
lissimo e liberatorio. Poi, que-
sta orchestra è una grande for-
mazione, in cui tutti sono bra-
vissimi, ma anche multietnica,
con provenienze da tutto il
mondo: per me ha significato
un vero arricchimento, anche
umano. È sempre vivificante
fare incontrare le arti. Ti rige-
nera.

Da quando vi siete cono-
sciuti, tanti anni fa, Martone
ècambiato?

Come il vino, col tempo è mi-
gliorato! A parte che è un gran-
de regista, con lui ho sempre la-
vorato benissimo. Lo ringrazio
di questo meraviglioso regalo,
che mi ha fatto scegliendomi
per la sua Carmen. Ho potuto
verificare ancora una volta la
sua capacità di creare relazioni
anche sceniche con la musica,
che gli deriva dalla lunga espe-
rienza con l'opera lirica.

A quale dei suoi personag-
gisisentepiù legata?

Forse a Molly Bloom, nel
Joyce che ho fatto con Carlo
Cecchi... ma non saprei fare
una classifica. Mi sono innamo-
rata di tutti... e anche, anzi so-
prattutto, di Carmen. La amo e
ho voluto salvarla dal cliché
della cattivona fatale, eviden-
ziandone fragilità, paure di
donna che si innamora, e pure
continua a difendere la sua li-
bertà. L'amo anche per gli
aspetti più inediti che mi è pia-
ciuto attribuirle....

Quindi lehadatomolto...
Amandola, ho cercato di

comprenderne le ragioni più
profonde e di non giudicarla:
con i personaggi negativi biso-
gna lavorare sui contrasti, evi-
denziandone la complessità,
renderli più reali e meno figuri-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Romeo e Giulietta” stasera all’Adriatic Arena
Pesaro Lospettacolo“RomeoeGiulietta.
Amaecambiailmondo”delleore16dioggi
èstatounitoallospettacoloseraledelleore
21equindinonvisaràspettacolo
pomeridiano.Ultimareplicadomenica.
Trattodall’operadiWilliamShakespeare;

musicheelibrettodiGérardPresgurvic,
versioneitalianadiVincenzoIncenzo,regia
diGiulianoPeparini;coreografiediVeronica
Peparini;ScenografiadiBarbaraMapelli;
CostumidiFrédéricOlivier;CastingDirector
eVocalCoachPaolaNeri.Ultima

produzionetargataZard,tracuispicca
l’eccezionaletalentodellamarchigiana
RobertaFaccani(LadyMontecchi).Sul
palcoilfavolosocorpodiballodiretto
impeccabilmentedallacoreografa
VeronicaPeparini.

La pièce Iaia Forte diretta da Martone al Teatro della Fortuna

Carmen seduttrice
come fanno i maschi

WeekEnd

Musiche e adattamento
affidate a l’Orchestra

di Piazza Vittorio che suona
in diretta sul palcoscenico
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

· JESI (Ancona)
«STIAMO cercando di capire co-
me evolve la situazione, ma sap-
piamo che i commissari di Banca
d’Italia stanno spingendoper arri-
vare ad una soluzione, la più rapi-
da possibile, per Banca Marche.
Forse qualcosa si saprà tra un pa-
io di mesi», dice Gianfranco Sab-
batini presidente della Fondazio-
ne di Pesaro. Ma per il momento,
pare di capire che si stia viaggian-
do a fari spenti nella notte. Soprat-
tutto le Fondazioni di controllo
dell’istituto di credito, che ha la
sua sede centrale a Jesi.
«A Ferrara è intervenuto il fondo
di garanzia e la situazione si è ri-
solta con una iniezione di 300mi-
lioni di euro, ma qui la cifra è più
consistente (pocomeno di unmi-
liardo, ndr), anche se forse alcuni
valori di svalutazione andrebbero
rettificati», continua il presidente
dellaFondazione diPesaro, il qua-
le ha indetto ieri il consiglio per
abbassare la sua partecipazione
dentro Banca Marche: si passa a
0,35 centesimi dai 0,48 preceden-
ti, con una perdita valutabile in
circa 40milioni di euro. I quali an-
drebbero sommati ai circa 70 del
2013.
Per ilmomento le uniche cose cer-
te diBancaMarche sono i tagli pa-
trimoniali. Oltre a Pesaro, anche
Macerata e Jesi hanno impugnato
le forbici. La prima a muovere i

passi, quattro giorni fa, è stata Ca-
rimacerata presieduta da Franco
Gazzani: ha portato le sue quote
dentro a BdMaunvalore di 0,279
centesimi conuna ulteriore perdi-
ta di 44milioni di euro. E’ il terzo
ribasso che compie Macerata: nel
giro di 2 anni, e cioè da quando la
banca è stata commissariata. La
perdita di valore complessiva è sti-
mata in 112milioni di euro.E dal-
la Fondazione maceratese com-
mentano: «Abbiamo abbassato
più di tutti il valore della parteci-
pazione e se a 0,279 qualcuno ci
chiede i nostri titoli, noi vendia-
mo subito....».

SOLO PESSIMISMO? Difficile
dirlo. Sta di fatto che anche la
Fondazione di Jesi, guidata daAl-
fio Bassotti, l’altro ieri ha portato
il valore delle sue azioni a 0,35,
esattamente come Pesaro, con
una ulteriore perdita patrimonia-
le di 11 milioni dopo il taglio di
18 milioni compiuto nel 2013.
Dentro a BdM con quote consi-
stenti anche la Fondazione di Fa-
no che ha in carico le azioni a 0,

495 dopo aver svalutato nel 2013
per circa 24 milioni. Questa la si-
tuazioni degli azionisti di control-
lo dell’istituto e quindi anche dei
44mila azionisti privati. Ma die-
tro le quinte che accade? Secondo
alcune fonti, Fonspa sarebbe in
difficoltà perché non ci sarebbero
partner bancari pronti ad entrare
al suo fianco. D’altra parte banki-
talia chiede proprio un socio cre-
ditizio per la futura gestione. Si
parla della Fondazione di Verona
interessata attraverso il BancoPo-
polare. Così come della Popolare

di Novara.Ma il mondo delle Po-
polari è alle prese con la rivoluzio-
ne della trasformazione legislati-
va e con varie ipotesi di fusione.
Il lavoro di questi mesi dei com-
missari potrebbe però concretiz-
zarsi entro un paio di mesi con
una proposta concreta di salvatag-
gio. Una cosa è certa: il ministero
dell’Economia sta facendo pres-
sioni forti per arrivare ad una so-
luzione. Ed il perché è facilmente
comprensibile vista l’importanza
di questo istituto per l’economia
dell’intera regione.

Maurizio Gennari

Sta viaggiando verso i due
anni il commissariamento
deciso da Banca d’Italia
per Banca delle Marche.
Nei prossimi mesi sono
attese decisioni sul piano
di salvataggio

GIANFRANCO SABBATINI
«I commissari hannomesso
in equilibrio i conti. Entro
un paio dimesi le novità»

Sotto
controllo

· PESARO
INOCCASIONEdiExpo 2015, l’Unioncame-
re Marche ha organizzato una visita di una
delegazione vietnamita aPesaro ed unwork-
shop per le imprese marchigiane. L’evento
si terrà martedì 5 maggio alle ore 15,30 alla
Camera di Commercio di Pesaro, nella sala
del Collegio Mercantile. «Il Vietnam come
ultima frontiera dell’export marchigiano dà
segnali incoraggianti – affermano il presi-
dente Unioncamere Marche Graziano Di
Battista ed il responsabile Sezione Interna-
zionalizzazione Unioncamere Alberto Dru-
di (nella foto) –. Gli scambi commerciali
con il paese asiatico sono aumentati di un
terzo tra il 2012 e il 2014». Secondo l’analisi
dei dati Istat «ad essere in forte crescita so-
no le esportazioni di prodotti marchigiani
passate in un triennio da 8,9 a 14,4 milioni

di euro;ma anche le importazioni hanno re-
gistrato un incremento, salendo da 23,7 a
38,1milioni di euro». In particolare l’incon-
tro di Pesaro «sarà guidata da Tran Van
Nam, presidente della Provincia di Binh
Duong, territorio a più alto tasso di crescita
– continua Drudi – e con il sistema indu-
striale più importante».

L’OBIETTIVOdel seminario «è quello di of-
frire alle aziende, alle associazioni ed alle
istituzioni marchigiane, una panoramica
sull’economia vietnamita – continuaDiBat-
tista – e sulle opportunità di investimento
in quel Paese, di estremo interesse per il no-
stro sistema produttivo». Secondo i dati
Istat diffusi da Unioncamere Marche: «le
imprese che esportano di più inVietnam so-
no quelle maceratesi con 6,2 milioni di eu-

ro, in netta crescita rispetto ai 4,3 milioni
del 2013. Seguono Fermo (2,7 mln), Anco-
na (2,4mln) ePesaroUrbino (1,8mln).Ulti-
maAscoli Piceno che è scesa da 2,1 a 1,1mi-
lioni di euro di merce esportata nel Paese
del Sud-Est asiatico a causa del crollo
dell’export di medicinali, passato da 1,6 a
0,6milioni di euro». Lo scorso anno lametà
dell’export marchigiano diretto in Vietnam

ha riguardato i prodotti del sistema moda
per 7,7 milioni di euro ma anche elettrodo-
mestici (1,6 mln) e macchinari industriali
(1,8 mln). Per quanto riguarda le importa-
zioni dal Vietnam abbiamo acquistato pro-
dotti del sistema moda per 28,5 milioni di
euro. Dal Vietnam importiamo anche arti-
coli in gomma e plastica (3,5 mln) epesce
conservato.

MARCHE
I NODI DEL CREDITO

INALLARME
Assemblea dei
piccoli azionisti

EXPOWORKSHOP IN PROGRAMMA IL 5MAGGIOAPESARO

IlVietnamagli imprenditori:
«Fate investimenti da noi»

Le imprese che esportano di più in
Vietnam sono quelle maceratesi con
6,2milioni di euro. Seguono Fermo
(2,7 mln), Ancona (2,4 mln) e Pesaro
Urbino (1,8 mln). Ultima Ascoli
Piceno scesa a 1,1 milioni di euro

Export: nuove frontiere
dell’estremoOriente

Zoom

INBREVE

ASCOLI - Sarà presente, dal 3
al 6 maggio aMilano a ‘Tutto
food’, anche l’industria
casearia ascolana Sabelli spa,
uno dei maggiori gruppi nel
settore dell’agroalimentare
marchigiano. Occasione
imperdibile, quindi, per
Sabelli spa che sull’export ha
puntato molto negli ultimi
anni (+31% negli ultimi 6
mesi).

ASCOLI Anche Sabelli
saràpresente
all’ExpodiMilano

BOLOGNA – Alento Gas
entra nel Gruppo Hera. A
seguito di aggiudicazione
definitiva si è perfezionato il
passaggio di proprietà di
Alento Gas, società di vendita
partecipata, dal Comune di
Francavilla (51%) e dai
francesi di GdfSuez Energie
(49%), a Hera CommMarche,
società del Gruppo Hera
presente in Abruzzo e Marche.

SERVIZI
HeracommMarche
sbarca a Francavilla

ANCONA – I sindacati Filt
Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl
Trasporti, hanno dichiarato lo
stato di mobilitazione del
personale dell’Aerdorica,
l’azienda di gestione
dell’Aeroporto delle Marche,
contro il rinvio del rinnovo
contrattuale.

AEROPORTO
Personalemobilitato
per rinnovo contratto

Fondazioni, capitale eroso
Altre svalutazioni: «Ora
aspettiamo buone notizie»
BancaMarche alla ricerca di un partner creditizio
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BATTAGLIERA La segretaria provincia della Cgil Simona Ricci

«UNA provincia umiliata dalla
crisi». Torna a ripeterlo, Simona
Ricci, segretaria dellaCgil di Pesa-
ro e Urbino, anche e soprattutto
in occasione del 1° maggio.
Oggi è la Festa del Lavoro, ma
anchequest’annonessun segna-
le positivo all’orizzonte?
«I dati che riguardano l’occupazio-
nenella nostra provincia sono im-
pressionanti.Quest’anno la disoc-
cupazione ha raggiunto il livello
più alto dal 2004, quasi un punto
percentuale più alto rispetto alla
media marchigiana. Colpisce al
cuore tra l’altro un dato, tra i tan-
ti, in controtendenza negativa ri-
spetto al quadro regionale, che ri-
guarda gli inattivi nelmercato del
lavoro provinciale, coloro cioè
che hanno rinunciato a cercare
un lavoro. Questi ultimi passano
dal 30,6% del 2013 al 31,9% del
2014, per le donne al 41%».
Arimetterci sono, anche qui, so-
prattutto i giovani?
«Il dato della disoccupazione gio-
vanile è di oltre 3 punti oltre la
media regionale (39,5%), per le
giovani donne del nostro territo-
rio si arriva al livello record del
57,4%, di ben 17 punti superiore
alla media regionale. Qui non c’è

nessunGaranziaGiovani che ten-
ga, qui siamo ad un vero e proprio
ripiegamento di tutto il tessuto
produttivo. Basta guardare le ulti-
me crisi aziendali esplose: due su
tutte il caso Sifa e quello di Au-
chan, quest’ultimo anche inaspet-
tato. Le difficoltà si stanno espan-
dendo a macchia d’olio e a questo

quadro si aggiungono anche tutte
le difficoltà che stanno attraver-
sando i Comuni per garantire i
fondi per il welfare».
Si riferisce agli ultimi tagli agli
enti locali effettuati dal gover-
no?
«Esatto. Stiamo facendo un giro
di tutte le realtà comunali proprio

in questi giorni, insieme ai colle-
ghi diCisl eUil.Devodire che so-
no davvero preoccupata da ciò
che sta emergendo. I Comuni
non riescono più a garantire i fon-
di anticrisi, quindi io credo che
nelle prossime settimane esplode-
rà un vero e proprio dramma.
Questo è un territorio che non è
abituato a soffrire una crisi di que-

sta portata. Chi è in difficoltà vive
la sua condizione con estrema di-
gnità, spesso anche nel silenzio,
all’interno del nucleo familiare,
senza esternare il dramma che sta
vivendo.Ma ogni giorno ai nostri
uffici arrivano telefonate di deci-
ne di persone in cerca di aiuto».
Dunque che fare?
«Noi lo diciamoora e lo riafferme-
remo con forza, alla politica, alle
istituzioni, alle imprese e alle loro
associazioni: basta scorciatoie, ba-
sta alibi, basta lavoro nero e preca-
rietà, prima che sia troppo tardi».

AliceMuri

SARÀ un primo maggio di festa
per Cgil, Cisl, Uil e Anpi, a Fano
e a Pesaro: confermati tutti gli ap-
puntamenti in programma, com-
preso l’intervento del sindacalista
milaneseCarloGhezzi (foto), pre-
sidente dellaFondazione �DiVit-
torio, che parlerà alle 16 e 30 sul
palco della manifestazione al Par-
coMiralfiore. La giornata offre ai
sindacati anche lo spunto per fare
una riflessione a tutto campo sul
mercato locale del lavoro, sia per
metterne in luce le iniquità, sia
per appellarsi alle istituzioni affin-
chè possano passare dalla fase di-
fensiva a quello del rilancio dello
sviluppo attraverso politiche di
stimolo al tessuto economico. La

crisi non è finita e la Cisl di Pesa-
ro Fano Urbino esprime in una
nota «preoccupazione per le nuo-
ve procedure dimobilità che inte-
ressano il settore legno e la metal-
meccanica».

LAUIL invece segnala la perdita
di reddito che subiranno i lavora-
tori stagionali con l’entrata in vi-
gore, proprio da oggi, del nuovo
sussidio di disoccupazione. «Con
le nuove regole – sottolinea il se-
gretario generale della Uil Mar-
che,GrazianoFioretti�– il lavora-
tore puòusufruire di una indenni-
tà che è esattamente la metà di
quanto percepiva con la vecchia
normativa. Circa 10mila lavorato-

ri, solo nelle Marche, si troveran-
no in queste condizioni».Tornan-
do al territorio provinciale, la Cisl
rileva che la crisi arriva ancora a
lambire lametalmeccanica e il set-
tore del legno, con il gruppo Sil-
wood diMombaroccio che ha an-
nunciato 44 esuberi su 108 dipen-
denti, a cui si aggiungono le crisi
occupazionali del terziario e dei
servizi, con le vertenze aperte alla
Confartigianato Pesaro e al grup-
po Auchan di Fano, in sciopero il
9 Maggio. Non va meglio nel set-
tore dell’edilizia, che in 4 anni ha
perso il sessanta per cento degli
addetti, mentre continua ad allar-
mare il fenomenodelle aziende ci-
nesi che, eludendo controlli e nor-
mative. A questo proposito la Cisl

chiede «un forte e deciso interven-
to degli organismi competenti
per contrastare questo fenome-
no.Non vorremo trovarci in una
piccola Prato». Alle istituzioni si
chiede invece un «rilancio dello
sviluppo attraverso politiche che
diano nuova linfa e prospettive al
tessuto produttivo ed economi-
co». Altre preoccupazioni si con-
centrano sulla nuova indennità di
disoccupazione in vigore da oggi.
Una simulazione della Uil ne ha
calcolato gli effetti su quattro tipo-
logie di lavoro: quello stagionale,
il lavoro continuo svolto da colo-
ro che hanno sotto i 50 anni, tra i
50 e i 55 anni e sopra i 55 anni. Eb-
bene, saranno soprattutto gli sta-
gionali a rimetterci.

CISL EUIL PREOCCUPATI PROBLEMI PER I LAVORATORI STAGIONALI. AUCHAN ECONFARTIGIANATO LENUOVE VERTENZE

«Inique le nuove norme sull’indennità di disoccupazione: perdita di reddito»

FESTADEL1°MAGGIO «UNASITUAZIONEDI DIFFICOLTA’
ULTERIORECHERIGUARDERA’
INREGIONE 10MILA LAVORATORI»

GRAZIANOFIORETTI

«Unaprovincia umiliata dalla crisi»
La segretaria dellaCgil SimonaRicci: «Abbiamo i dati peggiori di tutta la regione»

PRIMOmaggio alMonte di
Colbordolo: per oggi è tutto
pronto. Musica con orche-
stra dalle 14.30; pizza e dolci
saranno offerte dalle 18. Ol-
tre al comizio del candidato
alla presidenza della Regio-
ne Luca Ceriscioli e gli ono-
ri di casa di PalmiroUcchiel-
li, per la giornata il circolo
PdColbordolo ha organizza-
to un omaggio alla fedeltà di
volontari che a distanza di
cinquant’anni sono ancora
in prima fila a darsi da fare.
Oltre alle belle immagini (fo-
to) ci sarà una sorpresa.

COLBORDOLO

Festa dei lavoratori
il Pd è sulMonte

ALLARMI E CRITICHE
«Non c’è garanzia giovani
che tenga, i Comuni sono
allo stremo: si cambi»
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UNPECCATOMaria TeresaMontella se ne va dopo un solo anno

di MARIA TERESA MONTELLA*

VORREI ribadire che le mie di-
missioni sono dipese unicamente
da ragioni di ordine personale, so-
praggiunte a così poco distanza
dell’assunzione dell’incarico
all’azienda ospedaliera Marche
Nord e chemi impongonodi riav-
vicinarmi allamia famiglia aBolo-
gna, scelta prioritaria nellamia vi-
ta rispetto alla carriera. Non pos-
so che ringraziare il dottor Aldo
Ricci che é stato un mio più che
comprensivomaestro, nel passato
quando ero sua specializzanda in
igiene cui ha insegnato senza egoi-
smo tutto ciò che poteva enel pre-
sente rispettandomi come profes-
sionista, persona e madre.
Non solo lo ringrazio per l’autono-
mia e la fiducia che, sotto la sua
direzione e con l’aiuto di tutti i
collaboratori, ci hanno consentito
di adeguare i piani sanitari locali
alla programmazione nazionale.
Un’attuazione che è spesso resa
difficile da vincoli burocratici e
da resistenze corporative che nul-
la hanno a che vedere con l’inte-
resse deI paziente. Nonhomai vi-
sto fusioni facili, il titolo fusioni
difficili è semplicemente pleona-
stico.

PENSO chemantenere due ospe-
dali, a distanza di 10 chilometri
l’uno dall’altro, oggi, se non ha
senso in termini economici, lo ha
ancor meno per la sicurezza dei
malati che è garantita da adeguati
volumidi interventi. Concentran-
do casistiche complesse in un so-
lo ospedale, ad esempio, al San
Salvatore di Pesaro, la chirurgia
generale ordinaria é diventata la
prima della regione per volumi e

qualità di intervento inmolte del-
le patologie presenti nel piano na-
zionale esiti, a Fano la medesima
équipe chirurgica ha incrementa-
to gli interventi del 20% compresi
chirurgia senologia e chirurgia pe-
diatrica (evitando mobilità extra-
regionale). Stessa operazione aFa-
no per l’oculistica, con un più
35% di interventi chirurgici; in
ortopedia si é garantita l’operativi-
tà entro le 24 ore a tutti i pazienti
con frattura e, in particolare, a
quelle del femore (il cui ritardo

aumenta il rischio di mortalità).
La fusione di medicina generale,
cardiologia ha portato indubbi
vantaggi. Tutte queste aree coin-
volte nella fusione hanno lavora-
to e ricercato sempre ambiti dimi-
glioramento (cardiologia ha au-
mentato l’attività ambulatoriale)
dandomi continui suggerimenti.
L’attuazionedei programmidi in-
tegrazione è risultata solo possibi-
le grazie a medici e infermieri
che, più di altri, sono stati dispo-
sti amettersi in discussione, speri-

mentando e ripensando il proprio
lavoro. Grande contributo è stato
quello fornitomi dalle caposala
del blocco operatorio e della cen-
trale di sterilizzazione.

HO trovato poi alcuni professioni-
sti, come in ogni ospedale, senza
alcuna attitudine al cambiamento
con elevato livello di autorefenzia-
lità e grandi certezza: medici,in-
fermieri ed amministrativi, pur
non essendomaimossi da Fano o
Pesaro. Pur avendo cambiato al-
meno 5 ospedali sono sempre
spiazzata da coloro chehanno cer-
tezze assolute e senza alcuna ne-
cessità di confronto: io continuo
aver dubbi ed incertezze ma pro-
vo a cercare ambiti di migliora-
mento delle cure. Non cerco il
consenso assoluto, vorrei un con-
fronto anche su sponde opposte
ma con onestà intellettuale, opera-
zione non facile da intraprendere
per chi ha interessi diversi dal pa-
ziente. Inoltre ho goduto di un in-
dubbio vantaggio di posizione:
l’assenza di legami conFano oPe-
saro ed una personale sordità ver-
so ogni interferenza (non ho alcu-
na affiliazione di nessun tipo), mi
hanno consentito di realizzare,
quei programmi che hanno rag-
giunto gli esiti positivi, non incer-
ti come descritto. Ora si tratta di
mantenerli, monitorarli ed ini-
ziarne dei nuovi, considerato che
è elevato il capitale umano di en-
trambi gli ospedali. Aggiungo le
Marche sono un bellissimo terri-
torio in cui vengo da più di 20 an-
ni, con rapporti umani ancora di
buon livello, in cui sono stata be-
nissimo.
* direttore sanitario dimissionario
dell’aziendaMarche Nord

Ho trovato professionisti
senza alcuna attitudine
al cambiamento, con grande
livello di autoreferenzialità
e con certezze assolute

Il non avere rapporti con
Pesaro e Fano, e una
personale sordità alle
interferenze, mi hamolto
aiutato nelle decisioni

«I due ospedali non hanno senso
E l’integrazione ha già dato frutti»
Montella lascia: «Motivi personali, ringrazio Ricci per l’esperienza» E’ UNA figura fondamen-

tale nel sistema sanitario, e
negli ultimi anni ha avuto
una forte evoluzione profes-
sionale acquisendo sempre
nuove competenze e re-
sponsabilità. Logico enfa-
tizzarne il ruolo conuna fe-
sta, che cade martedì 12
maggio, in cui si celebra in
tutto il mondo la «Giorna-
ta dell’infermiere».Nell’oc-
casione il collegio Ipasvi di
Pesaro-Urbino, che riuni-
sce circa duemila e duecen-
to tesserati, ha organizzato
una cerimonia alle ore 15
nella sala del consiglio co-
munale diUrbino (via Puc-
cinotti,3) che culminerà
con la premiazione del con-
corso «Monica Crinelli»
per l’anno accademico
2014/ 15.

SI TRATTA del premio
per la miglior tesi di laurea
intitolato all’infermiera
professionale recentemen-
te scomparsa. «Nella� sua
seppur breve carriera pro-
fessionale e durante la ma-
lattia si era sempre distinta
per la solarità, per la tutela
dei bisogni dell’anziani e
delle persone fragili – dico-
no gli organizzatori –. Mo-
nica ha davvero insegnato
tanto anche a noi colleghi:
la dignità professionale e
l’importanza della nostra
professione, regalando sem-
pre un sorriso a tutti».Que-
st’anno la giornata tocche-
rà anche i temi della preca-
rieta` che, dopo anni di pie-
na occupazione, si è insi-
nuata nella professione in-
fermieristica.

IPASVI

Martedì la giornata
dell’infermiere

per ricordareMonica

INEVITABILI
RESISTENZE

L’ASSENZA
DI LEGAMI

LADIRETTRICESANITARIAUSCENTE
«CHIRURGIA, CONLAGESTIONEUNICA, HAAUMENTATODIMOLTO
L’ATTIVITA’ SIAAPESAROCHEAFANO. OCULISTICA, AL S. CROCE,
HA INCREMENTATO GLI INTERVENTI DEL 35%. E ALTROANCORA...»

SANITA’
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

di ARMANDO TRASARTI *

DAL 2009 la crisi economica ha
dominato i nostri pensieri, ci ha
messo in cuore paure, ha turbato
sicurezze che sembravano acquisi-
te.Non tocca ame fare analisi pre-
cise delle cause e dei possibili ri-
medi; per questo è necessaria la
collaborazione di competenze di-
verse, di tante esperienze.
Credo però che qualcosa si possa
dire ugualmente. Una crisi è sem-
pre il segno di una comprensione
incompleta delle cose e di una
prassi non sufficientemente atten-
ta alla realtà; una crisi chiede sem-
pre risposte creative, che non solo
pongano qualche rimedio agli ef-
fetti negativi che si sono speri-
mentati, ma rimuovano le cause e
permettano alla società di funzio-
nare meglio, individuare i corti
circuiti della nostra prassi per tro-
vare i passaggi utili ad aggiustare
e migliorare le cose.

CARITAS IN VERITATE di
PapaBenedettoXVIha richiama-
to la dimensione integrale di ogni
veroprogresso e ha cercato di rein-
trodurre nel ciclo dell’analisi eco-
nomica il tema della carità e del
dono: il primato della personanel-
la costruzione della società e nella
economia stessa. Il mondo econo-
miconon sta in piedi senza unpa-
trimonio abbondante di fiducia
tra le persone e i gruppi sociali;
ognimeccanismodi scambio si in-
ceppa se debboper principio diffi-
dare di ogni persona e difendermi
da ogni possibile inganno. Lavo-
rare sull’uomo, per renderlo sem-
pre più attento e responsabile, ca-
pace di analizzare correttamente
la realtà e desideroso dimigliorar-
la col suo contributo è il primo e
fondamentale compito se si vuole
uscire dalla crisi. Dobbiamo ren-
dere più matura la nostra libertà,
più viva la nostra responsabilità.
Nonbasta uscire dalla crisi econo-

mica in qualche modo; bisognerà
uscirne capaci di non ripetere gli
errori che abbiamo fatto in passa-
to. In particolare la centralità del-
la persona e del lavoro della perso-
na, deve emergere in tutta chiarez-
za.

GLI ESPERTI ci dicono che la
crisi sta passando, che la produzio-
ne sta riprendendo, ma che diffi-
cilmente si raggiungerà quel livel-
lo di occupazione che era presen-
te prima della crisi stessa. Insom-
ma, avremo un numero alto di di-
soccupati con poche speranze di
trovare lavoro. Vorrei che non ci

abituassimo a una prospettiva del
genere, ma che facessimo il possi-
bile per individuare un modello
di sviluppo che preveda e renda
possibile la piena occupazione. Il
motivo è che l’uomo ha bisogno
di lavoro non solo a livello econo-
mico,ma anche per costruire l’im-
magine di sé, per avere autostima,
soddisfazione, per essere e sentir-
si protagonista della vita sociale.

All’uomononbasta avere la quan-
tità necessaria di denaro per so-
pravvivere; ha bisogno di mante-
nersi con il suo lavoro, di mante-
nere la sua famiglia, di sperare in
un futuro migliore. Si legge nella
vita dell’imperatore Vespasiano
che un ingegnere gli aveva propo-
sto uno strumento per sollevare
con facilità le colonne fino alCam-
pidoglio dove venivano utilizzate.

VESPASIANO gratificò l’inven-
tore con un premio, ma non usò
lo strumento proposto per non to-
gliere il lavoro a una grande quan-
tità di persone. Era saggezza di go-

verno e non solo per motivi di
buon cuore. Forse immaginava i
turbamenti che la disoccupazione
porta a livello psicologico e anche
a livello sociale...Non sto sceglien-
do Vespasiano come modello di
scelte economiche e tanto meno
sto rifiutando le invenzioni tecni-
che. Voglio solo dire che nel mo-
dello di società che vogliamo co-
struire, la garanzia di lavoro deve
essere contemplata, proprio per
non mettere a repentaglio il bene
della società stessa. Anche qui l’at-
tenzione etica al bene si mostra
per quello che è, un contributo al
benessere sociale.

(*) Vescovo

Monsignor Trasarti
«Una nuova
umanità al lavoro»
Il vescovo e il Primomaggio

ESEMPI A fianco l’Auchan,
l’ultimo caso in fatto di crisi e

licenziamenti: in basso a destra
monsignor Armando Trasarti, da
sempremolto attento al sociale

SEGNI EPAROLE

SARA’ il sindaco, Massimo Seri, ad inaugurare,
domani alle 17.30 nella sala della ex Chiesa di
SanMichele, una mostra dei 10 artisti tedeschi
organizzata nell’ambito dei festeggiamenti
per il 30° anniversario del gemellaggio tra Fano
e Rastatt. L’esposizione è stata realizzata
con la collaborazione dell’Accolta dei Quindici
e della Fondazione Cassa di Risparmio.

DIECI ARTISTI TEDESCHI INMOSTRA

PRIMOMaggio all’aeroporto.
È quanto suggerisce per una
scampagnata apochi passi dal-
la città la società aeroportuale
Fanum Fortunae che propone
un pic nic con tante attrazioni
per tutti. Ci saranno aree verdi
attrezzate per bambini, voli in
aeroplano e lanci in tandem
con paracadute, mostra dina-
mica di aeromodelli a cura del

club Aeromodellismo Fano.
Per i bambini dalle 10 alle 18
si apriranno le porte della Cit-
tà di Tiro e Molla con giochi
gonfiabili, animazione, baby-
dance, trucca-bimbi e il calcio
balilla più grande del mondo.
Gli appassionati potranno ef-
fettuare visite agli hangar o
iscriversi per effettuare un
«battesimo dell’aria» con

l’Asd Fly Fano Club
(331-8511657; info@flyfano.it)
e la Scuola di Volo Eagles
Aviation Academy
(0721-866524; info@eaglesa-
viationacademy.com). I più av-
venturosi potranno prenotare
per un lancio in tandem in pa-
racadute con l’asd Alimarche
– Sky Dive Fano
(335-7033318; info@skydivefa-
no.eu).

LAFESTAUNPRIMOMAGGIOALL’AEROPORTO: BATTESIMODELL’ARIA

Unagiornata da passare ad alta quota

Armando Trasarti è stato
nominato vescovo

della diocesi
di Fano, Fossombrone,

Cagli e Pergola
da papa Benedetto XVI

il 21 ottobre 2007

Pastore

SERVONO RISPOSTE
La crisi ha dominato
i nostri pensieri,
ci hamesso paure in cuore
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«TRENUOVI parcheggi camper
in vialeRuggeri». Protesta il presi-
dente di Confcommercio Fano,
Renzo Capecchi (foto): «Con
Aguzzi c’era un parcheggio solo e
già avevamo presentato le nostre
rimostranze, con Seri sono diven-
tati 4. Non doveva accadere: stia-
moparlandodi un’area frontema-
re che rischia di fare concorrenza
ai campeggi veri». «Non mi risul-
ta – replica l’assessore al Turismo
e vice sindaco StefanoMarchegia-
ni – le autorizzazioni sono le stes-
se degli altri anni. E si tratta di
semplici parcheggi, faremo i con-

trolli e se sarannoutilizzati impro-
priamente scatteranno le sanzio-
ni». Ma Capecchi incalza: «Fano
è una città turistica che registra
600 mila presenze all’anno, 300
mila delle quali proprio nei cam-
peggi. Gli amministratori si com-
portino di conseguenza: invece di
aspettare i soldi dall’Europa, si im-
pegnino amantenere in buona sa-
lute quello che c’è già e funziona
bene. Evitino di concedere auto-

rizzazioni che non hanno né capo
capo né coda e dimostrino polso
fermo verso i dirigenti. E’ incon-
cepibile che l’autorizzazione dei
parcheggi sia stata concessa all’in-
saputa dell’assessore al Turismo e
dello stesso sindaco». «Nulla è av-
venuto a mia insaputa – sottoli-
nea Marchegiani – si tratta di au-
torizzazioni stagionali, alcunedel-
le quali andranno a morire».

SPIEGAZIONI che non accon-
tentano Capecchi: «Fano non ha
bisogno di un turismo di risulta,
non ci interessano le Notti Rosa
quando c’è un museo che sono 30
anni che attende di essere ristrut-
turato. Questa giunta cosa pensa
di lasciare alla città?». Alle porte
della stagionebalneare ilmalumo-
re serpeggia tra gli operatori e le
associazioni di categoria. «Aveva-
mo proposto – fa presente Capec-

chi – di realizzare in viale Battisti,
dopo il trasferimento dello Iat in
piazza XX Settembre, la «Casa
del Turismo» con le associazioni
che si sarebbero accollate i costi
di gestione.Ma la proposta è cadu-
ta nel vuoto perché ora l’immobi-
le è della Regione che ha inmente
di venderlo per 400 mila euro an-
che se a suo tempo fu realizzato
con il ricavato della tassa di sog-
giorno». Non va giù a Capecchi
neppure la gestione del parcheg-
gio a libero accesso di viale Ken-
nedy: «Sarebbenecessaria una for-
ma di controllo, magari attraver-
so una associazione. Si avrebbero

due vantaggi: far lavorare qualcu-
no e la certezza di sapere chi entra
e chi esce dal parcheggio». Capec-
chi poi riporta l’attenzione sul fu-
turo del Vittorio Colonna di pro-
prietà dell’Inps, ma Marchegiani
assicura: «Stiano prendendo con-
tatti con l’ente per capire i proget-
ti sull’immobile e l’eventuale pos-
sibilità di utilizzare gli spazi ester-
ni per manifestazioni o come par-
cheggio».

AnnaMarchetti

CENTROSTORICO EDOARDOCARBONI (“NOI GIOVANI”) CHIEDE PIU’ ATTENZIONI

«Nessuno difende lemura, servono più vincoli»
UNVINCOLOarcheologico non so-
lo per le mura, ma esteso anche
all’area limitrofa. E’ quanto propone
Edoardo Carboni, segretario di “Noi
Giovani” per salvaguardare un bene
storico «oggetto di disinteresse e in-
curia a tal punto che sono tacitamen-
te tollerati atti deturpanti di varia na-
tura, come ad esempio graffiti e ini-
ziative urbanistiche arrischiate e po-
co rispettose delle esigenze di con-
servazionedel gusto estetico edel pa-
trimonio artistico di una città che ha
una spiccata vocazione turistica e
un’importante tradizione storica».

Le mura romane di Fano rivestono
una importanza storica notevole, po-
chi sanno, infatti, che dopo Roma, è
Fano ad avere la cinta muraria più
lunga al mondo che costituisce un
elemento costitutivo dell’identità ur-
bana e culturale.

RIFERENDOSIanche al recente ca-
so di una nuova costruzione a ridos-
sodella Porta dellaMandia,NoiGio-
vani intende «sollevare il problema e
intervenire inmaniera incisiva solle-
citando un intervento accurato
dell’Amministrazione comunale e

della Sovrintendenza per apporre un
vincolo ‘archeologico’ esteso anche
alle zone contigue alle Mura, non li-
mitando il provvedimento alla sola
area antistante e scongiurando, così,
la possibilità che si ripetano episodi
di prepotenza architettonica».

AQUESTObisognerebbe aggiunge-
re anche unamaggiore cura emanu-
tenzione delle mura stesse che sono
aggredite da erbacce e da scritte,
nonchéda rifiuti che vengono lascia-
ti negli angoli e sui bastioni che cor-
rono lungo la cinta e che non sono
un bel vedere per i turisti che vengo-
no ad ammirarle.

WRITER
Scritte deturpanti sulle vecchiemura della città

Camper in vialeRuggeri
Il parking della discordia
Confcommercio protesta: «Di fatto è un camping»

ESAGERAZIONI
«ConAguzzi c’era un solo
parcheggio, conSeri
siamoarrivati a quattro»

LOGICA E STRATEGIA
«Il turismoha bisogno
di ben altro: basta concedere
autorizzazioni senza senso»
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L’APPARTAMENTO, preso in
affitto da qualche settimana, è a
Fano, in via della Romagna. Qui
vive una coppia di albanesi, am-
bedue 27enni – lei si chiama Po-
pa Etleva, lui Endri Mrishaj. I
duenonhannonessuna occupa-
zione, non hanno il permesso di
soggiorno, possono stare nel no-
stro territorio fino a unmassimo
di tremesi legati a ragioni di turi-
smo, rinnovabili.Così, i duehan-
no pensato bene di pagarsi il lo-
ro soggiorno fanese spacciando
droga. I poliziotti (la Squadra
Mobile di Pesaro assieme al
commissariato di Urbino) sono
entrati martedì scorso nell’ap-
partamento fanese dopo aver vi-
sto un gran via vai di gente nei
giorni precedenti.

I SOSPETTI eranogiusti: all’in-
terno della casa, occultati parte
in un pensile della cucina, una
piccola parte addirittura nel for-
no amicroonde, c’erano un tota-
le di 77 grammi di cocaina. I po-

liziotti hanno trovato anche
1000euro in contanti, quasi sicu-
ramenteproventodi spaccio. Se-
condo una prima stimadella po-
lizia, la coppia poteva infatti
smerciare 100 grammi di cocai-
na a settimana. Sono in corso le
indagini per capire da chi si ri-
fornivano.

I DUE SONO stati arrestati, e
gli arresti nei giorni scorsi sono
stati convalidati dal giudice, che
ha concesso i domiciliari, in at-
tesa del processo che si svolgerà
nei prossimi giorni. La clientela
della coppia era composta di gio-
vani fanesi e dell’entroterra. An-
che su di loro, sono in corso ac-
certamenti.

DISAGI PROTESTANOFRATELLI D’ITALIA

Trasporto scolastico,
in vigore la tariffa piena

APERTURA della Caserma Paolini
e utilizzo del piazzale interno come
parcheggio, rilancio del Carnevale,
finanziamento regionale di 75 mila
euro alla manifestazione, contributo
regionale per le fioriere di piazza.
Il consigliere regionaleMirco Carloni,
che si ricandida in Consiglio regionale
perMarche 2020-Ap, a sostegno
del candidato presidente GianMario
Spacca, riassume il suo impegno
a favore del territorio provinciale
nei 5 anni appena trascorsi.
«Perché – ci tiene a spiegare – memoria
e gratitudine, come ricordava
Andreotti, sono i sentimenti
della vigilia». E ancora Carloni
ripercorre il lavoro svolto, nel suo
ruolo di consigliere, per il dragaggio
del porto e la difesa della costa.
Poi spiega le ragioni che lo hanno
spinto a candidarsi con il governatore
uscente Spacca: «Per la visione
strategica che Spacca ha di questa

regione e delle sue imprese:
sono 10 anni che parla
di internazionalizzazione».
L’obiettivo politico di Carloni, che si
definisce «uomo di destra», è quello di
«mandare all’opposizione il Pd, partito
arrogante che dietro la candidatura di

Ceriscioli cela la gestione eterodiretta
da Villa Fastiggi». Respinge le accuse
di tradimento che arrivano dal Partito
democratico: «Questi sono gli
argomenti del pensiero unico, tipico
degli assolutismi».

ESULPD, Carloni scarica tutto il «falli-
mento della politica sanitaria e
infrastrutturale». «Nella nostra

provincia quando si sta male davvero _
aggiunge _ ci si cura in altre Regioni.
Gli effetti dell’aziendaMarche Nord si
sono rivelati devastanti, mentre
l’ospedale unico non si è realizzato.
Guarda caso l’assessore alla sanità era
un esponente Pd».
Il risultato? «Malati sballottati da un
ospedale all’altro, con persone decedute
anche a causa degli spostamenti
da una struttura ad un’altra. La verità è
che siano passati dal Festival della
Felicità al disorientamento sociale.
La sanità va riorganizzata, come va
ricostruito il walfare». Secondo Carloni
occorre ripartire «aiutando chi crea
reddito» se vogliamo evitare che la
nostra provincia diventi
«un cuscinetto di povertà» stretta tra
Ancona, capoluogo di regione, e
l’intraprendenza dell’Emilia Romagna
e soprattutto se vogliamo dare speranza
ai giovani ed evitare che un’intera
generazione ne esca distrutta.

An.Mar.

Carloni conSpacca fino al 2020
«Sono unuomodi destra e voglio il il Pd all’opposizione»

E’ UFFICIALED’Anna non si candida.
Il consigliere regionale Giancarlo D’Anna
(foto), dopo due legislature in Consiglio
regionale, si chiama fuori. «Sono state
diverse e trasversali – commenta il diretto
interessato – le offerte di candidatura al
Consiglio regionale che ho ricevuto negli
ultimi mesi e giorni». Tra quelle
note la proposta di Forza Italia e quella
proveniente dall’area di centro sinistra

e la più concreta,
dei Popolari
per leMarche-Udc.
«Il quadro politico
confuso – prosegue
D’Anna – la
candidatura di Spacca
con l’opposizione pur
rimanendo Presidente
del centrosinistra ne è
la testimonianza più
evidente, la mancanza
di chiarezza su temi
fondamentali come la
Sanità e sul futuro
della stessa, la

battaglie fratricide goffamente mascherate
da sorrisi e unità di facciata mi hanno
convinto che allo stato attuale non ci sia
una formazione politica nella quale
riconoscermi e per la quale spendermi.
Con questi presupposti non avrebbe e non
ha senso una mia candidatura .Di qui la
rinuncia a partecipare a questa
competizione elettorale». D’Anna che
conclude i suoi due mandati in regione nel
segno della coerenza coglie l’occasione per
ringraziare «quanti mi hanno supportato in
questi anni augurandomi di averli
rappresentati al meglio».

LOTTAALLOSPACCIOCOPPIADI GIOVANI ALBANESI INMANETTE

La cocaina?Nel forno amicroonde

ABBONAMENTI per
il trasporto scolastico a
tariffa piena. Dal 30 marzo,
infatti, sembra che non sia
più possibile per i giovani
utenti fanesi usufruire dello
sconto del 50% in base
all’Isee. E’ quanto denuncia
il portavoce di Fratelli
d’Italia-An, Alessandro
Sandroni. Il motivo? «Dal
Comune – spiega Sandroni –

mi hanno risposto che non
c’era copertura di spesa. Per
avere maggiori spiegazioni,
nella giornata di ieri, ho
cercato di contattare
l’assessore ai Servizi sociali,
ma non ho avuto successo».
Un segnale d’allarmante su
cui Sandroni chiede
chiarimenti anche in vista
del prossimo anno
scolastico.

FOTO
DIGRUPPO
Mirco Carloni
al centro in giacca
e cravatta assieme
aI suoi
“fedelissimi”
in campagna
elettorale

CANDIDATURA UFFICIALE
«La politica sanitaria della Regione
è stata fallimentare, non accetto
le accuse di tradimento dei ‘dem’»

50%
Addio
allo sconto:
soldi finiti

ELEZIONI

D’Anna non si candida
«Nonmi riconosco
più in questa politica»


