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Le conseguenze

Il premierato
avrà effetti
sul sistema
dei partiti

LucaCifoni

C
onciliare le ragioni del-
l’equità con quelle dei con-
ti pubblici. È questo l’obiet-
tivo che si dà il governo do-

po la sentenza della Corte costi-
tuzionale sullamancata rivalu-
tazionedellepensioni.

Apag. 9
Franzeseapag. 9

La conta
Ma i numeri d’aula
non si modificano
dopo lo strappo

ROMA La riforma della scuola
andrà avanti, ma con alcune
modifiche. Presidi meno forti
e anzianità con scatti svincola-
ti dal merito sono solo due dei
temi oggetto di discussione do-
po le aperture di Renzi. Il ddl
“La buona scuola” è un libro
ancora aperto ad aggiusta-
menti e correzioni. Per dirlo
con le parole del premier an-
drà prima «sistemato» e poi
«approvato». Un’operazione
in due tempi quindi che allun-
ga la fase d’ascolto e apre al
dialogo nel giorno in cui i do-
centi scioperano e scendono
in piazza contro la riforma.

CocciaeMarincola
allepag. 6 e 7

Presidi meno forti e anzianità
si riapre il tavolo sulla scuola
`Cambia la riforma, scatti svincolati dal merito. Oggi lo sciopero

PESCI, UN ANTICIPO
DELLA VERA FELICITÀ

Così si voterà

Dopo i ballottaggi
maggioranza sicura

`Alla Camera passa il nuovo sistema elettorale: 334 sì, 61 no. Opposizioni fuori dall’aula
`Bersani: é cresciuto il dissenso nel Pd. Il premier: vittoria storica. Il Colle verso la firma

Charlotte e Francesca Marina
storie di principesse diverse

MarioAjello

C
he cosa dicono i nume-
ri? Dicono che certi en-
tusiasmi della sinistra
del Pd non sono del tut-

togiustificati.
Apag. 3

Texas
Islam e vignette,
sparatoria
al concorso: uccisi
due terroristi
Guaita a pag. 13

Sex symbol
La metamorfosi
di Gabriel Garko
on line stupore
e polemiche
Arnaldi a pag. 27

Expo, i 5 fermati
restano in carcere:
violenza collettiva

La celebrazione
Benigni illumina
il Senato
con il Paradiso
di Dante
Isman a pag. 25

BuongiornoPesci! Terzo giorno
di Lunapiena in un segnoche
governa i vostri rapporti con il
lontano, stimola l’ambizione,
aumenta il desiderio e le
occasioni d’amore. Unpiccolo
anticipo sulla futura felicità,
diceVenere, che sarà venerdì in
aspetto bellissimo conNettuno.
L’odiernaagitazione generale
non consentedi concludere
tutte le iniziative,ma intanto
lanciate le vostre proposte,
offerte. S’intende chedovete
risponderealle sfide che vi
saranno lanciate. Mantenete
unostile elegante. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Pironeapag. 5

Renzi incassa l’Italicum: è legge

Dopo lo stop della Consulta
Pensioni, verso uno sblocco graduale
Ma la Ue avverte: attenzione ai conti

La figlia dei reali inglesi e la migrante
ROMA Lanuova legge elettorale
è stata approvata. L’Italicum è
passato ieri alla Camera con
334 sì e 61 no legge. Le opposi-
zioni hanno abbandonato l’au-
la. L’ex segretario del Pd Ber-
sani sottolinea che «è cresciu-
to il dissenso nel partito». Ren-
zi comunque esulta: vittoria
storica. E aggiunge: «Per cin-
que anni sarà chiaro il gover-
no, chi vince, precondizione
per l'innovazione economi-
ca». Il presidente della Repub-
blica Mattarella verso la fir-
ma.

BertoloniMeli,Gentili
eOrangesdapag. 2 apag. 5

MariaLatella

A
parte il giorno del “battesi-
mo”, Charlotte Elizabeth Dia-
na e Francesca Marina non
hanno niente in comune. Sal-

vo l’essere nate nel secolo delle ico-
ne. Il loro visetto vi è più familiare
di quello della figlia di vostra cugi-
na cheaspettaunavostra visita.

Continuaapag. 24
Marconiallepag. 13 e 15

In alto la principessina Charlotte Elisabeth Diana (foto LAPRESSE)
Sotto la piccola migrante Francesca Marina nata in mare (foto ANSA)

RenatoPezzini

D
avanti al giudice le stesse pa-
role: «Gli scontri del primo
maggio? Non c’entro niente,
ero lì per caso». Il giudice,

Donatella Banci Buonamici, non
ha creduto a nessuno e ha conva-
lidato l’arresto per i cinque italia-
ni bloccati dagli agenti nelle fasi
più concitate del corteo che ve-
nerdì, per quasi due ore, ha in-
cendiato un intero quartiere di
Milano. Sono tre maschi e due
femmine, fra cuiunadonnadi 42
annimadrediunbambino.

Apag. 11
DiBrancoapag. 11

AlessandroCampi

P
er brutto o sbagliato che
lo si voglia considerare, il
nuovo sistema di voto vo-
luto da Matteo Renzi e

dal suogoverno - il cosiddetto
Italicum - è stato approvato
in via definitiva dal Parlamen-
to. Anche se con unamaggio-
ranza risicata, un significati-
vo dissenso all’interno del Pd
e le opposizioni tutte fuori
dall’aula. Dopo la firma del
Presidente della Repubblica,
che potrebbe arrivare già og-
gi, diverrà legge dello Stato e
con esso gli italiani saranno
chiamati a votareal prossimo
appuntamentocon leurne.
A questo punto, le polemi-

che e le speculazioni sulle ra-
gioni politiche o sui calcoli
opportunistici che ne hanno
ispirato l’impianto, per molti
versi eccentrico nel panora-
ma dei sistemi di voto euro-
pei, dovrebbero lasciare il po-
sto, almeno per qualche tem-
po, alla discussione sugli ef-
fetti - dal punto di vista politi-
co e istituzionale - che questa
nuovanormativa potrebbe ra-
gionevolmente determinare.
Difficili in effetti da prevede-
re.
Consentirà, per comincia-

re dal lato politicamente più
prosaico, una navigazione fi-
nalmente più tranquilla al-
l’esecutivo o finirà per causa-
re la fine anticipata della legi-
slatura? Renzi ha più volte
minacciato le urnenel caso la
nuova legge non fosse stata
approvata. Il paradosso è che
potrebbe essere tentato dal
voto anticipato proprio ades-
so che ha conseguito il risulta-
to. Avrebbe in effetti più di
una ragione per andare al vo-
toprimadel 2018.

Continuaapag. 24
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CIVATI: «NON SOSTERRÒ
PIÙ QUESTO GOVERNO»
ADESSO È DIFFICILE CHE
IL NUOVO CAPOGRUPPO
VADA ALL’OPPOSIZIONE
BERSANIANA

Angelino Alfano e Maria Elena Boschi festeggiano dopo il voto della Camera sull’Italicum (foto ANSA)

IL PARTITO
ROMA Escono alla chetichella i de-
putati subito dopo il voto, alcuni
mogi, altri sorridenti, tanti hanno
voglia di parlare. Tra i più soddi-
sfatti appare Dario Franceschini:
«E’ un giorno storico. Dopo dieci
anni il Porcellum non c’è più, che
volete che conti se la minoranza
del Pd ha preso dieci voti in più o
in meno, a scrutinio segreto poi».
Cercano imicrofoni e si affrettano
a raggiungerli sia Roberto Speran-
za cheGianni Cuperlo, in una sor-
ta di competition interna di lea-
dership. Il secondo: «Non è unbel-
lo spettacolo approvare una legge
elettorale con mezzo Parlamento
vuoto, sicuramente ci verrà rin-
facciato chissà quante volte in fu-
turo». Il primo, l’ex capogruppo,
fa un discorso più di prospettiva e
conia unanuova formulazione po-
litichese: «Qui si è approvata una
legge a colpi di meno di maggio-
ranza, c’è molto da riflettere.
D’ora inpoinon faremosconti». E

in effetti le minoranze, non tanto
perché hanno aumentato i voti
nel segreto dell’urna, quanto per-
ché esito di riflessione di discus-
sioni da settimane, hanno deciso
di cambiare passo rispetto alla
maggioranza renziana. Spiegano
un po’ tutti con le stesse parole:
«E’ cambiata la fase. Ormai, dal
Jobs act in poi, abbiamo capito
che con Renzi non si può fare al-
cunamediazione, non è più il tem-
po delle mediazioni, quello poi fa
ciò che vuole e ti frega pure. Il ruo-
lo delle minoranze non sarà più
quello di ingaggiare una battaglia
di emendamenti, quanto di orga-
nizzare una piattaforma alternati-

va al renzismo in grado di sfidare
il premier segretario al prossimo
congresso».

GLI OBIETTIVI
Corollario di questa nuova impo-
stazione, è che finanche la parola
“scissione” è bandita dal vocabo-
lario; se l’obiettivo è preparare
l’alternativa a Renzi, ognuno che
se ne va non farebbe che indebo-
lirla, oltre a presentare sotto catti-
va luce agli occhi del partito la
stessa battaglia congressuale.
L’unico ad annunciare una
pre-uscita è Pippo Civati: «Non so-
sterrò più questo governo», dice,
ma gli rinfacciano subito che «lui
non ha mai dato la fiducia a nes-
sungoverno».
Il «non è più tempo di media-

zioni» ha delle ricadute immedia-
te: già oggi, al corteo di protesta
dei sindacati sulla scuola, si faran-
no vedere in piazza vari dirigenti
delle minoranze e non il solo Fas-
sina. Più in prospettiva, sulla ri-
forma costituzionale del Senato
non si andrà a scaramucce su que-

sto o quel punto, ma si punterà al
bersaglio grosso, far naufragare
la riforma stessa.

LE ELEZIONI
Tra un mesetto poi ci sono le Re-
gionali, e puta caso il Pd renziano
dovesse subire flessioni, è già
pronta la richiesta di congresso
anticipato con tutto il seguito di
sfida sulla leadership. L’ex capo-
gruppo Speranza si muove ormai
come l’anti designato né fa nulla
pernasconderlo. «Pierluigi non fa
dichiarazioni, vuole sia Roberto a
parlare», informavano dall’entou-
rage. Poco prima delle votazioni
finali compare in Transatlantico

VincenzoDe Luca fresco fresco di
accordo con De Mita, una volta
era vicino alla minoranza, adesso
nessun bersaniano o cuperliano
gli si avvicina. «Mi sa che è venuto
a cercare me, ho dichiarato che
nelle sue liste ormai manca solo
Jack lo Squartatore», rivela Artu-
roScotto, capogruppodi Sel.
Se questi sono i propositi delle

minoranze, non è che nella mag-
gioranza se ne stanno con lemani
in mano. Sfuma, se non è già tra-
montata del tutto, l’ipotesi del
prossimo capogruppo dalle file
dellaminoranza, niente Amendo-
la o Damiano, il capo dei deputati
dem ameno di colpi di scena sarà
Ettore Rosato. «Io sono stato in
minoranza a lungo, so di che par-
lo, i posti di responsabilità spetta-
no allamaggioranza», spiega Bep-
pe Fioroni: «Il problema semmai
è in periferia dove come Pd siamo
come il centauro, la testa è di Ren-
zima il corpoèancora del vecchio
partito».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA L’Italicum è legge. Ieri, a
Montecitorio, l’ultimo voto sul-
la nuova legge elettorale grazie
alla quale, nel progetto del presi-
dente del ConsiglioMatteo Ren-
zi, «per cinque anni sarà chiaro
il governo, chi vince», e che «è
precondizione per l’innovazio-
ne economica». A ridurre i tem-
pi del voto finale, ci hanno pen-
sato le stesse opposizioni, i cui
capigruppo si sono riuniti in
mattinata per elaborare una
strategia comune: ritiro degli or-
dini del giorno da discutere (era-
no 65), richiesta del voto segre-
to, abbandono dell’aula al mo-
mento del voto. L’Aventino, in-
somma.

LE POSIZIONI
«Lasciamo al Pd tutte le sue con-
traddizioni, affinché sia chiaro
al Paese che Renzi non ha nean-
che lamaggioranza del suo par-
tito. Il presidente della Repub-
blica dovrà meditare, come la
Corte costituzionale e l’intero
corpo elettorale, perché è no-
stra intenzione chiedere un refe-
rendum abrogativo semmai
questa legge dovesse essere ap-
provata», ha ribadito il presi-
dente degli azzurri Renato Bru-

netta, consegnando allamaggio-
ranza il messaggio delle opposi-
zioni: questa riforma ve la vote-
rete da soli, e vi conterete nel se-
greto dell’urna. Una strategia
che è stata mal digerita da una
parte dei forzisti, soprattutto
dai verdiniani ancora convinti
della bontà del Nazareno, e già
ribattezzati «franchi sostenito-
ri» in occasione del voto segreto
sulle pregiudiziali di costituzio-
nalità.

I MALUMORI
Che, costretti fuori dall’aula per
rispettare la linea del partito,
nell’assemblea del gruppo han-
no contestato la scelta concor-
data da Brunetta con i colleghi
di Sel, Lega, Fratelli d’Italia e dei
grillini, pure loro costretti all’A-
ventino dal voto segreto, «così
vedremo come se la cava il pre-
sidente del Consiglio con i nu-
meri», ha spiegato Danilo Toni-

nelli, almomento delle dichiara-
zioni di voto.
Sciolta la prognosi delle oppo-

sizioni, si è risolta anche quella
della minoranza piddina che,
certa di non causare un possibi-
le “default” della maggioranza,
è rimasta in aula ehavotatono.

LE TENSIONI
Di ben altro avviso, la maggio-
ranza renziana: «Oggi diamo va-
lore alla nostra coerenza, così
da dare risposte agli impegni
presi», ha dichiarato il vicese-
gretario del Pd Lorenzo Gueri-
ni, annunciando il sì del suo
gruppo. Al netto dei dissidenti.
Che però, alla verifica dei nume-
ri, sono stati più dei 38 che la
scorsa settimana hanno diserta-
to i voti di fiducia. Ai 334 voti a
favore del voto finale e segreto,
infatti, sono corrisposti 61 con-

trari e 4 astenuti. «Si è approva-
ta la legge elettorale con meno
della maggioranza», ha sottoli-
neato l’ex capogruppo Roberto
Speranza, dimessosi in aperto
dissenso con la maggioranza. E
Pier Luigi Bersani: «Il dato poli-
tico sulle dimensioni del dissen-
so, è non poco rilevante». Un da-
to che, però, non preoccupa Et-
tore Rosato, vicecapogruppo vi-
cario: «C’è stata la tenuta della
maggioranza, che è stata ampia

e rappresenta il punto di rilan-
cio dell’azione di governo». An-
che grazie all’appoggio dei grup-
pipiùpiccoli, comeScelta civica
che ieri rivendicava: «Senza di
noi la maggioranza alla Camera
nonc'è».

LA SODDISFAZIONE
Distinguo che nonhanno sbiadi-
to la soddisfazione della mini-
stra delle Riforme Maria Elena
Boschi con cui, all’esitodel voto,
si sono congratulati gli altri mi-
nistri, primo fra tutti il leader di
Ncd Angelino Alfano. «Missio-
ne compiuta. Il governohaman-
tenuto l’impegno», ha esultato
laministra. Convinta che il capo
dello Stato Sergio Mattarella,
«siccome è un costituzionali-
sta», firmerà l’Italicum.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sinistra dem: «Ora non si media più»
E dalle riforme alla scuola sarà battaglia

I RIBELLI RIPRENDONO
FIATO E IN MOLTI OGGI
SARANNO IN PIAZZA
CON LA CGIL, SI LAVORA
ALL’ALTERNATIVA PER IL
PROSSIMO CONGRESSO

Emilia, il pm: giudizio per
16 consiglieri democrat

BERSANI E SPERANZA
«IL DISSENSO È AMPIO»
AZZURRI E GRILLINI
SI APPELLANO
A MATTARELLA:
NON FIRMI LA RIFORMA

LA BOSCHI ABBRACCIA
ALFANO ED ESULTA
«MISSIONE COMPIUTA
L’ESECUTIVO
HA MANTENUTO
L’IMPEGNO PRESO»

Pier Luigi Bersani (foto ANSA) Fassina e Civati (foto LAPRESSE) Dario Franceschini (foto ANSA)Gianni Cuperlo (foto LAPRESSE)

L’Italicum è legge
Le opposizioni
escono dall’aula
Aumentano i no
`Camera, via libera con 334 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti
Il governo: una svolta. FI, M5S, Lega e Sel pensano al referendum

I banchi pd: tra gli altri, Guerini, Epifani, Speranza e Sereni

I fondi della Regione

Così sull’Italicum
alla Camera

*L'articolo 3 ha già avuto una doppia approvazione
ANSA

SÌ 334 NO61
Astenuti4

assenti
231

IERI IL VOTO FINALE

LE TRE FIDUCIE
MERCOLEDÌ 29 APRILE

GIOVEDÌ 30 APRILE

Articolo 1 (elezione deputati)

Articolo 2 (norme di dettaglio)

Articolo 4* (collegi plurinominali)

Astenuto
1

NO
207

assenti
70

SÌ
350

Astenuto
1

NO
193

assenti
86

SÌ
342

Astenuto
1

NO
15

assenti
272

SÌ
352

LaProcuradiBolognahachiesto
il rinvioagiudizioper 16
consiglieri regionali delPd
EmiliaRomagnadella scorsa
legislatura.Due lerichiestedi
archiviazione.Erano in tutto42
gli indagati, di tutto l'arco
politico, finiti al centro
dell'inchiestaribattezzata “spese
pazze”sulle spese ingiustificate,
rimborsateai gruppi regionali
con i soldipubblici, edeffettuate
tra il 2010e il 2011.
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IL RACCONTO
ROMA Che cosa dicono i numeri?
Diconoche certi entusiasmidella
sinistra del Pd, che ha provato la
spallata o ha tentato di dimostra-
re che Renzi senza di loro balbet-
ta e barcolla, non sono del tutto
giustificati. Puntavano all'inizio
di questa vicenda ad avere un
centinaio di no, o almeno novan-
ta o giù di lì, e invece Pierluigi
Bersani eRoberto Speranza si de-
vono accontentare di molto me-
no.
«I nostri no sono stati più di

55», assicurano in coro, ma en-
trando dentro il pallottoliere la
cifra vantata dalla minoranza
dem - cifra che comunque lascia
aRenzi unamaggioranza alla Ca-
mera di diciotto voti e sarebbe
stata segretamente più ampia se
Forza Italia e Movimento 5 stelle

non avessero scelto l'Aventino -
tenderebbea ridimensionarsi.
Nei 61 no vanno inclusi i due

no firmati a viso aperto dal berlu-
sconian-fittiano Saverio Roma-
no e da Massimo Corsaro di Fra-
telli d’Italia, rimasti in aula e la
presenza al suo scranno del pri-
mo dei due è platealmente uno
smarcamento dalla strategia, cri-
ticatisisma anche da altri, di Bru-
netta che ha deciso l'abbandono
azzurrodell'emiciclo.

PARLA IL PALLOTTOLIERE
E in questi 61 - in uno scrutinio in
cui la maggioranza ha ottenuto
334 voti e appunto 18 in più della
soglia minima che è 316 - gli
esperti del pallottoliere compren-
dono anche tutti o una parte de-
gli ex grillini, ossia i nove di Al-
ternativa Libera, più qualche no
random nel Gruppo Misto, piú il
no forse di alcuni Ncd (Nunzia
De Girolamo si é astenuta) scon-
tenti della melina di Renzi sul
rimpasto, e infine il no del civa-
tiano Pastorino che è già fuori
dallaPd.
E insomma, 60 o 55 i bersa-
nian-speranzosi che avrebbero
dato una lezione al premier? Più
probabilmente una quarantina o
al massimo 45. Ossia non molti
di piú dei 38 che la scorsa setti-
mana non hanno votato la fidu-
cia al governo. Il vice-segretario
del Pd, Guerini, conti alla mano,
é tutto soddisfatto, infatti. E un al-
tro esperto del pallottoliere dem,
Federico Gelli, spiega a due passi
dai bersaniani che festeggiano e
credono di avere ormai in pugno
le future chance dell'esecutivo:
«Qualcuno parla di dissenso am-
pio nella votazione finale. Ma si
tratta di meno del 15 per cento
delle forze che compongono la
maggioranza».

In Forza Italia si mastica amaro,
non solo in zona Verdini. L'Aven-
tino brunettiano - è il parere di
molti azzurri - ha fatto in modo
che Renzi potesse conoscere con
chiarezza chi lo appoggia e potes-
se sapere che davvero gran parte
del suo partito è con lui. «Gli ab-
biamo fatto un favore», è il mood
verdiniano.
E comunque, nell’emiciclo, degli
azzurri sono restati RoccoPalese
(fittiano ma anche segretario
d'aula), il presidente della Affari
costituzionali Francesco Paolo
Sisto (in quanto presidente, ma a
suavota èun fittiano) e inqualità
di "Pierino" uno dei deputati ami-
ci di Verdini, ossia Luca d'Ales-
sandro. Non hanno votato nessu-
no dei tre, ligi alla linea del parti-
to,maalcuni di loro tutt'altro che
convinti della lineaaventiniana.
Che difficilmente si ripeterà al Se-
nato. Il capogruppo Romani non
è il capogruppo Brunetta, e poi lì
- a Palazzo Madama - i voti di
maggioranza per il governo sono
uno o due ufficialmente e il soc-
corsoazzurro in casodi scrutinio
segreto, ma anche palese, arrive-
rà certamente, e non solo perché
lo vorrebbe Verdini. Il quale se-
condo alcuni dei suoi non si sta-
rebbe muovendo affatto, mentre
secondo altri sta verificando che
con facilità può mettere insieme
una decina di senatori per un
nuovo gruppo a sostegno dell'
amicoMatteo.
Ecco, insomma, perché i numeri
di Montecitorio e perfino quelli
del Senato non preoccupano il
premier. Ieri alla Camera, oltre-
tutto, la scarsa compattezzadella
minoranza dem nella votazione
s’è rivelata quella che é. Dai tabu-
lati emerge che, dei piddini an-
ti-Matteo, alcuni si sono astenuti
e altri non hanno partecipato al
voto invece di votare no. Si è aste-
nuta Marilena Fabbri, che aveva
votato la fiducia piangendo. Aste-
nute anche Antonella Incerti e
Donata Lenzi. Non hanno parte-
cipato al voto, invece, Sandra
Zampa, Franco Monaco, e i ber-
sanianiMichelaMarzano eDavi-
deZoggia.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA«Dopo la volta sulla legge
elettorale nel testo sulla riforma
Costituzionale, sul nuovo Sena-
to, la maggioranza farebbe bene
a dare segnali di apertura e di
coinvolgimento verso la mino-
ranza Pd e verso le opposizioni.
A mio avviso si possono costrui-
re quei contrappesi alle novità
che emergono oggi con l’Itali-
cum che sono stati chiesti da più
parti». Paroladel sottosegretario
alla Funzione Pubblica, Angelo
Rughetti.
Onorevole Rughetti, come mai
questa apertura? Qualche ti-
moreper il calo dei voti favore-
voli al governo sull’ultima vota-
zioneper l’Italicum?
«Ma no. Non starei a consultare
il pallottoliere. Il messaggio in-
viato dalla parte più consistente
dellaminoranza Pd è chiaro: sia-
mo contrari a questa legge ma

non all’azione del governo. Dun-
que è giusto tornare a confron-
tarsi sulla riforma costituziona-
le, non per trattare ma per scio-
gliere assieme e al meglio i nodi
sul tappeto».
Anche perché di carne al fuoco
ne resta tanta, a partire dalla
legge di riforma della pubblica
amministrazione che è appena
passata alla Camera dopo un
lunghissimo stand by al Sena-
to.
«Intanto segnalo che proprio il
testo di questo disegno di legge è
stato votato unitariamente dal
Pd al Senato. E questo è un se-
gnale politico di evidente impor-
tanza perché più che una rifor-
ma quella della pubblica ammi-
nistrazione è una ristrutturazio-
ne del sistema pubblico. Aprire-
mo un immenso cantiere intor-
no al quale servirà costruire un

ampio consenso non solo politi-
comaancheamministrativo».
Non crede che per il varo di
questa riforma i tempi si stia-
noallungandoadismisura?
«Si tratta di un provvedimento
destinato ad incidere profonda-
mente. Per questo cercheremo
di evitare gli errori passati, non
basta scrivere una legge perché
questa venga applicata. Serve
una robusta capacità di esecuzio-
ne. E in attesa del varo, ci stiamo
attrezzando mettendo in piedi i
teamche seguiranno i dossier».
Ultima domanda: le pensioni.
Che succederà dopo la senten-
zadellaConsulta?
«Non bisogna confondere gli ef-
fetti della sentenza con la rifor-
ma delle pensioni. Non si legife-
ra sulle pensioni sull'onda delle
emozioni.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Angelo Rughetti

`L’Aventino spacca Forza Italia, è lite
A Palazzo Madama il soccorso arriverà

«Contrappesi nel testo sul nuovo Senato»

Tra giravolte, segnali e vendette
niente allarme rosso sui numeri

IL SOTTOSEGRETARIO
«PRONTI A MODIFICHE
DOBBIAMO COINVOLGERE
LE MINORANZE
NEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE»

Il voto alla Camera (foto ANSA)

`La fronda pd non cresce, tra ex grillini
e gruppo misto uno schiaffo all’esecutivo

VERDINI E I SUOI
CONTESTANO
LA DECISIONE
DI BRUNETTA
«È STATO UN AIUTO
AL PREMIER»
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Incidentestradale, ieri
mattinaaRoma,perEnrico
Letta.L'expremiereraalla
guidadella suaautoprivata
quandoèrimastocoinvolto
inuntamponamentoconuno
scooterista,all'altezzadel
varcoper il centrostoricodi
viaPetroselli. Letta, dopo
essersi fermatoaspiegare la
dinamicadell'incidenteai
vigiliurbaniaccorsi sul
posto, si è subitorecatoal
prontosoccorsoper
accertarsidelle condizionidi
salutedelguidatoredella

moto,chenonsonogravi.
L'expremieravevaappena
accompagnato i figli a scuola
guidandolaLanciaDeltadi
famiglia.

Il ballottaggio assicura il premioal partito che
otterràpiùdel 50%dei consensi al secondo turno,
viene eliminata così l’assurditàdel Porcellumche
concedeva il premioanchea coalizioni con
consensobasso comeè accadutonel 2013.

Il ballottaggio trasforma inmaggioranzauna
minoranzae finirà per assicurare la vittoria ad
unodei duepartiti che si presenterannoal
secondo turnoanche se al primoavranno
ricevutopochi voti.

Senessuna lista raggiunge il 40%dei voti al
primo turno si va al ballottaggio fra le primedue
liste. Il premiovaoaunpartitomolto votato (il
40%)oppure aquellopreferito al secondo
turno. Il premiopoi nonvaoltre il 54%dei seggi.

Il premio trasforma inmaggioranzauna
minoranza, sia pure lapiù forte. Unveropremio
dimaggioranzadovrebbe andare aquel
raggruppamentodi partiti che eventualmente
riuscisse a superare il 50%, cioè lamaggioranza.

La legge forza inqualchemodo il sistema
politico italiano chenonèbipartitico. Secondo i
detrattori, l’Italicummortificherà il
Parlamentochenonsaràpiù rappresentativo
delle forzepolitiche in campo.

Il ballottaggio,
novità positiva?

Il premio è
costituzionale?

Lasoluzionedei collegipiccoli, dei capilista
bloccati e delle preferenzeper soli 5/6 candidati
in listamigliora il Porcellummanonrisolve il
problemadel rapporto fra gli eletti e gli elettori.
Resta troppopotere alle segreterie.

E’ una soglia troppobassa che rischia di
frantumare l’opposizionedi fronte adun
partitodimaggioranza che conterà su340
seggi. Sarebbe statapiù razionaleuna soglia del
5%, comeaccade inGermania.

Renzi: ho vinto, ora la pax
Mattarella verso la firma
`«Mi davano del pazzo, ma ce l’ho fatta»
E apre alla sinistra pd: «Confronto utile»

`Il Colle e gli appelli a bocciare la legge
«Da noi solo giudizi di costituzionalità»

Leelezioniprodurranno inogni casoun
vincitore conunamaggioranzadi seggidel 54%
assegnata aduna lista.Dunquegli elettori
avranno il potere di scegliere e chi governerà
nonavrà alibi in casodi fallimento.

Governare
sarà più facile?

Solo chi avràpiùdel 3%dei voti accederàal
Parlamentomaquesta soglianonblocca la
governabilità.Unpartito avrà340 seggi. I
perdenti si divideranno i restanti 277.Gli altri
sono riservati alle Circoscrizioni estere.

I collegi saranno 100 emoltopiccoli. Dunque
l’elettore troverà il nomedel capolista a fiancoa
quellodel partito, comeaccadevaprimadel
Porcellum.Se l’abbinatanongli piacenonvota
quel partito. Poi ci sono le preferenze.

Bene bloccare
il capolista?

Anche i sostenitori piùdecisi dell’Italicum
ammettonoche la possibilità di candidarsi in 10
collegi è unpuntodeboledella legge.Tuttavia va
detto che anche ai tempidella primaRepubblica
ci si poteva candidare allaCamerae al Senato.

Per i detrattori della riformaelettorale le
candidatureplurimesonodegli imbrogli. E’
evidente infatti che gli elettori, inparticolare
quelli dei piccoli partiti, voterannoperpersone
chenon li rappresenteranno inParlamento.

IL RETROSCENA
ROMA Alle otto di seraMatteoRen-
zi brinda nel suo studio di palaz-
zo Chigi con Luca Lotti. E non so-
no di certo i 61 “no” all’Italicum a
rovinare la festa del premier e del
suo braccio destro: «I dispettucci
di qualche imbecille non manca-
no mai. La verità che ci abbiamo
messo la faccia, abbiamo messo
tre fiducie rischiando il fondo-
schiena, e che stasera incassiamo
un successo storico: l’Italia ha
una legge elettorale che garanti-
sce la stabilità. Chi vince governa
e lo decideranno gli elettori, non i
partiti. Pensare che tutti ci aveva-
no detto che eravamo dei matti a
provarci, che non ce l’avremmo
mai fatta.Alla facciadei gufi...».
Una gioia senza ombre. Del re-

sto, per portare a casa la nuova
legge elettorale, Renzi ha lacera-
to il suo partito. Se n’è infischiato
delle vecchie liturgie dorotee. E’
andato allo scontro contro tutto e
tutti, stringendo addirittura un
patto (ormai saltato) con
Belzebù-Berlusconi. «Maoravale
la pena di recuperare un po’ di
buoni rapporti nel partito», chio-
sa il vicesegretario Lorenzo Gue-
rini, «lavoreremo per ottenere
una maggiore corresponsabilità

interna».
Non è un ramoscello d’ulivo al-

la minoranza del Pd, ma poco ci
manca. Incassato «il successo sto-
rico», Renzi appare determinato
a imporre la pax interna. Per que-
sto già si lavora ad alcunemodifi-
che della riforma costituzionale
del Senato, come hanno chiesto i
Cinquanta di Area riformista che
non hanno seguito le indicazioni

di Bersani & C. «Stiamo valutan-
do come intervenire sul testo sen-
za dover ricominciare da zero»,
spiegano a palazzo Chigi, «ma la
volontà politica di fare qualche ri-
tocco c’è». E c’è anche perché in
Senato i numeri non sono quelli
della Camera: i 24 senatori bersa-
niani sono decisivi per la soprav-
vivenza del governo. «Anche se
presto, dopo le elezioni regionali,
arriveranno in maggioranza di-
versi ex grillini e numerosi forzi-
sti in liberauscita...».
Qualcosa «di sinistra» Renzi la

farà, in vista delle elezioni Regio-
nali, anche sul fronte della rifor-
ma della scuola: «Va sistemata».
Poi sul delicato terreno dei diritti
civili: ius soli e le unioni civili. E
se il buco nei conti aperto dalla
sentenza della Consulta non si ri-

velerà una voragine, potrebbe ar-
rivare anchequalche interventoa
favore «dei piùdeboli».
Renzi, poi, non si aspetta brut-

te notizie dal Quirinale, nono-
stante gli appelli accorati delle
opposizioni. «Sono certa cheMat-
tarella controfirmerà l’Italicum»,
scommetteMariaElenaBoschi. E
la ministra non è lontana dal ve-
ro. Dal Colle filtra insofferenza
per la grandinata di appelli: «Il
Presidente deciderà sulla base
della costituzionalità del testo,
non si farà tirare per la giacchet-
ta».
Il capo dello Stato, insomma,

non ha alcuna intenzione di scen-
dere in campo per dare ragione
alla minoranza in Parlamento. E
ritiene bizzarro che gli si chieda
di schierarsi.Mattarella esamine-
rà l’Italicum e lo firmerà se non
ravvederà vizi di
incostituzionalità. Tutto fa pensa-
re che sarà questo l’epilogo: Mat-
tarella faceva parte della Corte
che bocciò il Porcellum e che
chiese due cose. La prima: una so-
glia alta per il premio di maggio-
ranza. La seconda: no a un listino
lungo. «Due requisiti che l’Itali-
cum soddisfa. Il giudizio estetico
epolitico lo lasciamoagli altri».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giusta la soglia
al 3 per cento?

Candidarsi in
10 collegi è ok?

PERCHÉSÌ

PERCHÉNO

PERCHÉSÌ

Premio e ballottaggio
ecco le nuove regole
`La legge, in vigore dal 2016, è legata all’approvazione del testo sul
nuovo Senato. La lista che vince raggiunge 340 seggi alla Camera

PERCHÉNO

Letta coinvolto in un tamponamento

PERCHÉSÌ

PERCHÉNO

PERCHÉSÌ

PERCHÉNO

PERCHÉNOPERCHÉNO

«ORA LA STABILITÀ
È GARANTITA,
CHI VINCE GOVERNA E
NON LO DECIDERANNO
PIÙ I PARTITI
MA I CITTADINI»

L’incidente stradale

PERCHÉSÌ PERCHÉSÌ

IL FOCUS
ROMA I politologi concordano su
unasola cosa: non esiste almondo
la legge elettorale perfetta. Ciò det-
to, non v’è dubbio che l’Italicum
introduce novità di grandissimo
rilievo per l’italia. Forse quella più
importante da quando, nel ’93, fu

abbandonato il proporzionale, è il
premio concesso non più a una co-
alizione ma al partito più votato.
Negli scorsi vent’anni le coalizioni
sia di destra che di sinistra si sono
spesso rivelate giganteschi bluff
incapaci di governare e ora si ten-
ta di voltare pagina. I collegi poi
saranno cento, piccoli. Quindi gli
elettori sulla scheda si troveranno

un capolista nominato dal partito
e poi potranno scegliere con le
preferenze fra 5/6 candidati. Infi-
ne il premio. Che andràoal partito
che avrà il 40% al primo turno o a
quello più votato al ballottaggio. Il
risultato? Chiaro: il partito più vo-
tato avrà340deputati su630.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COME FUNZIONEREBBE IN UNO DEI 100 COLLEGI PLURINOMINALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA

L' "Italicum" in pratica

ANSA

LISTE DEI PARTITI

ATTRIBUZIONE SEGGI

SCHEDE DI VOTO
Fino a 7 nomi alternati uomo-donna Fino a 2 preferenze, di genere diverso

Scheda ballotaggio
(se nessun partito supera il 40%)

340
ALLA LISTA VINCENTE

290
ALLE ALTRE
(se oltre il 3%)

capolista

simbolo
partito

capolista

simbolo
partito

capolista

simbolo
partito

capolista

 candidato
candidata
candidato
candidata
candidato
candidata

candidata
candidato
candidata
candidato
candidata

candidato
candidata
candidato
candidata
candidato

candidata
candidato
candidata
candidato
candidata
candidato

simbolo
partito

donna donnauomo uomo

nome cognome
(capolista)

partito

nome cognome
(capolista)

preferenza uomo

preferenza donna
partito

nome cognome
(capolista)

partito

A

B

C

simbolo
partito

simbolo
partito

A B

A B C D

UN CALCOLO ARITMETICO PROIETTA
LE QUOTE NAZIONALI NEL COLLEGIO LOCALE

la lista vincente può mandare a Roma
6-7 candidati

capolista
candidato
candidata
candidato

candidata
candidato
candidata

le altre liste mandano il capolista e,
in rari casi, qualche altro candidato

capolista
candidato
candidata

candidata
candidato
candidata
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«Iosonomoltoaffezionatoauna
frasediGilbertKeithChesterton
chedice: «Lademocraziaè il
governodeimaleducati.
Mentre l'aristocraziaè il
governodegli educati
male».Così ilpremier
MatteoRenzi chiude il
suo interventoalla
Borsa Italiana. Il
presidentedelConsiglio
diceagli imprenditoridi
aprire le loroaziendeeporre
fineal capitalismodi relazione:
«Nonsembri l'ennesimoattodi
qualchemaleducatoarrogante

chevieneadettare la linea»,
afferma.
Quantoallapolitica, sottolinea:

«Ce l'abbiamofattaèuna
frasechenonpuò
appartenerealnostro
vocabolario, che
prevedecosa faremo
neiprossimianni.
L'Italiadeveessere il
Paesedove il futuronon

vienepercepitocomeun
ostacoloalpassatomaqualcosa
dimegliodelpassato: è
culturalmentearrogantedirlo
in Italia».

L’INTERVENTO
MILANO Agli imprenditori chiede
di «tirare su l’ancora» e guardare
oltre il rassicurante steccato del
controllo azionario: «Oggi la Bor-
sa non è solo un luogo per reperi-
re soldi freschi per nuovi investi-
menti,ma è un cambio dimentali-
tà per un orizzonte diverso. An-
che se questo significa non tra-
mandare ai propri figli il 100%del-
l’azienda». Matteo Renzi debutta
a piazza Affari, incontra i pesi
massimi dell’industria, dell’im-
prenditoria, delle banche e lancia
la sfida: «Dovete avere il coraggio
di aprire le vostre aziende e prova-
re a governarle con il mercato dei
capitali». Perché il capitalismo
vecchio stampo, dice, è antistori-
co: «In Italia il capitalismo di rela-
zioni ha prodotto effetti anche ne-
gativi, è ora dimettere la parola fi-
ne su un sistema basato più sulle
relazioni che sulla trasparenza».
Quelmeccanismo «èmorto» e da-
re alla politica tutte le colpe del
Paese che arranca «è comodo ma
ingiusto: abbiamounproblemadi
classe dirigente, non tocca solo a
noi».

PAESE IN CARREGGIATA
Proprio a causa della debolezza
della politica «a un certo punto si

è anche pensato che parlandoma-
le dell’Italia si potesse fare carrie-
ra più velocemente». Acqua pas-
sata, «la politica deve essere auto-
revole e far capire che non si fa so-
stituire, non si fa commissariare».
Ed è proprio grazie agli interventi
del governo, afferma il premier,
che «stiamo rimettendo il Paese
in carreggiata. L’Italia ha cambia-
to 63 governi in settant’anni di vi-
ta repubblicana e nessuno è riu-
scito a fare le riforme: il nostro
obiettivo è realizzare un pacchet-
to non particolarmente inedito,
ma che da decenni andava fatto».
Numero uno: la riforma elettora-
le, «sarà approvato stasera (ieri,
ndr) e ha un grande elemento di
chiarezza, cioè per cinque anni ci
sarà lo stesso governoegli elettori
- non i partiti - decideranno chi
vince». Priorità assoluta è la rifor-
ma della normativa sul sistema
bancario, «stiamo negoziando
con la Ue e la Commissione alcu-

ne ipotesi di intervento», per fare
il paio con le misure sulle banche
popolari «nelle prossime settima-
ne» verrà attuato il provvedimen-
to sulle «sofferenze delle banche
italiane», ovvero la bad bank che
dovrebbe sgravare gli istituti del
peso dei crediti incagliati. Agli im-
prenditori che lo ascoltano però
premono anche altre questioni:
c’è chi domanda se si potranno
esportaremacchinari in Russia al-
la luce delle sanzioni, chi è stato
rapinato e vuole più sicurezza.
Renzi dà risposte ed esorta a uno
scatto in avanti: «Vi chiedo con il
cuore in mano di anticipare il
cambiamento. Per vincere il der-
by tra chi dice che non ce la fare-
momai e noi, sicuri che ce la fare-
mo a testa alta». E il mondo im-
prenditoriale replica: «Siamo già
pronti». Come osserva il presiden-
te del Consiglio di gestione di Inte-
sa Sanpaolo, GianMaria Gros Pie-
tro, «il capitalismo di relazione è
un retaggio del passato, è una sto-
ria finita». Anche l’ad di Italce-
menti, Carlo Pesenti, è convinto
che quel sistema sia «estinto da
parecchio tempo», mentre per
l’ad di Unicredit Federico Ghizzo-
ni, «benché non sia morto com-
pletamente, di certo non rappre-
senta il futuro».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PREVISIONI UE
BRUXELLES Prudenza sulla crescita
e sui conti pubblici perché, con il
rischio di un default della Grecia
è ancora troppo presto per canta-
re vittoria sulla crisi. Nonostante
una ripresa alimentata dall'euro
debole, dal calo dei prezzi dell'
energia e dal Quantitative Easing
della Bce, la Commissione euro-
pea non dovrebbe annunciare
una svolta nelle previsioni econo-
miche di primavera che saranno
svelate oggi. «I rischi sono dimi-
nuiti e il sentimento economico
migliora», spiega una fonte. Ma
«non si registra ancora un'impen-
nata». Le stime sul Pil non do-
vrebberomostraremiglioramen-
ti significativi rispetto alle previ-
sioni economiche d'inverno, pub-
blicate lo scorso gennaio, che ave-

vano indicato per la zona euro
una crescita del 1,3% nel 2015 e
del 1,9% nel 2016. Per l'Italia si an-
drebbe verso una conferma di un
più 0,6% di Pil per quest'anno, se-
condo le indiscrezioni raccolte
dall'Ansa. Ma gli occhi del gover-
no sono puntati soprattutto sul
deficit - al 2,6% nel 2015 per scen-
dere al 2% nel 2016 - da cui dipen-
de la flessibilità chiesta alla Com-
missione con la clausola delle ri-
forme. Con una nuova incognita
che rischia di annullare ognimar-
gine per il Tesoro: le risorse ne-
cessarie a rispettare la sentenza
della Corte costituzionale sul
blocco delle indicizzazioni delle
pensionipiù alte dovrannoessere
compensate, ha avvertito ieri la
Commissione. Il giudizio sul Def
è atteso solo per giugno, quando
sarannopubblicate le Raccoman-
dazioni specifiche per paese. Ma

le previsioni di primavera servi-
ranno da base per le prossime de-
cisioni della Commissione.
L'orientamento sull'Italia è positi-
vo: il vicepresidente responsabile
per l'euro, Valdis Dombrovskis,
ha già fatto sapere che c'è la «pos-
sibilità di usare la clausola delle
riforme per il 2016». Con un defi-
cit stimato al 2,6% del Pil signifi-
cherebbe una flessibilità di 3 mi-
liardi di euro. Forzando la mano
di Bruxelles si potrebbe arrivare
a 6 miliardi. Ma l'impatto della
sentenza della Corte costituziona-
le, che non sarà conteggiato nelle
previsioni di oggi, potrebbe esau-
rire la flessibilità e spingere l'ese-
cutivo Ue a richiedere unamano-
vra aggiuntiva, se la restituzione
fosse immediata.

I DUBBI
Ingenerale, nonostantedubbi sui
10 miliardi della spending review
e sul tesoretto da 1,6 miliardi da
destinare al sostegno dei consu-
mi interni, il giudizio della Com-
missione sulle riforme del gover-
no rimane positivo. Lo attestano
l'accelerazione della crescita atte-
sa per il prossimo anno (1,4% con-
tro l'1,3% delle stime d'inverno) e
il miglioramento nelle stime del
debito, che dal picco del 133,3%
nel 2015 dovrebbe scendere a
130,8% nel 2016. Il calo - anche ri-
spetto alle previsioni di gennaio -
è anche il risultato di un'inflazio-
ne che, secondo la Commissione,

è destinata a compiere un balzo
dallo 0,2% al 1,8% nel 2016. La di-
soccupazione, per contro, dovreb-
be rimanere al 12,4%, senza pro-
spettiva di miglioramento nel
prossimobiennio.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per l’Italia Pil allo 0,6% e debito in calo
Nel prossimo anno inflazione all’1,8%

«Democrazia è governo dei maleducati»

Il presidente della Commissione Ue, Juncker

Matteo Renzi a Piazza Affari (foto ANSA)

CONTI PUBBLICI
ROMA Segnale positivo sul fronte
dei conti pubblici. Ieri il ministe-
ro dell’Economia ha diffuso il da-
to relativo al fabbisogno statale
nel mese di aprile. Il mese si è
chiuso con un saldo negativo di
circa 6 miliardi, che indica quin-
di un miglioramento del 40% ri-
spetto ai 10,142miliardi dell'apri-
le 2014, quando però l'Italia, tra
l'altro, aveva staccatounassegno
di 2,8 miliardi verso l'Europa per
l'ultima rata di finanziamento
dell'Esm, il cosiddetto «fondo sal-
va-Stati».
Nei primi quattromesi dell'an-

no il fabbisogno del settore stata-
le si è attestato a circa 29,5miliar-
di, conunmiglioramentodi circa
13miliardi rispetto al primo qua-
drimestre 2014.
Alla flessione del fabbisogno

contribuiscono anche maggiori
contributi dell'Ue all'attuazione
delle politiche comunitarie, mi-
nori pagamenti delle ammini-
strazioni per effetti di calendario
eminori prelevamenti da conti di
Tesoreria. risultano in linea con
lo scorso annogli incassi fiscali.
Il fabbisogno di cassa è un indi-

catore parziale dello stato di salu-
te dei conti pubblici: rispetto al
cosiddetto indebitamento delle
amministrazioni pubbliche, il de-
ficit rilevante ai fini europei, ha
un perimetro più limitato (ri-
guarda il solo Stato centrale) ed
inoltre calcolato in termini di cas-
sa invece che di competenza. Spe-
se che non incidono sull’indebita-
mentopossono invecegonfiare il
fabbisogno e per questa via il de-
bitopubblico.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il fabbisogno
migliora
di 13 miliardi
in 4 mesi

Il premier cita Chesterton

Previsioni sull’Italia

ANSA

Anticipazioni sulle stime di primavera della Commissione Ue. Cifre in %

Deficit/Pil

Debito/Pil

+0,6
+1,4

Tasso di
disoccupazione

Inflazione

Pil reale 2015

2016

+0,2
+1,8

2015

2016

12,4
12,4

2015

2016

2,6
2,0

2015

2016

133,3
130,8

2015

2016

OGGI LE STIME
DELLA COMMISSIONE:
ORIENTAMENTO
POSITIVO SULLA
FLESSIBILITÀ MA C’È
L’INCOGNITA PENSIONI

Renzi alle imprese:
«Il capitalismo
di relazione è morto»
`Il premier parla a Piazza Affari: «Aprite il capitale e puntate
sull’innovazione. La politica non deve farsi commissariare»

LA REPLICA
DEGLI INDUSTRIALI:
È UN SISTEMA
ORMAI ESTINTO
DA PARECCHIO
TEMPO
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Primo Piano

`Se non arriverà un provvedimento c’è anche il rischio
di un’ondata di ricorsi da parte dei pensionati interessati

Il ministro del Lavoro e delle
politiche sociali, Giuliano
Poletti

`Governo al lavoro per una soluzione che tuteli gli importi
più bassi. Ma la Ue avverte: ogni intervento va compensato

ROMA Premette: «Rispetto assoluta-
mente il ruolo della Corte Costitu-
zionale che è unpresidio democra-
tico nel nostro ordinamento». Pe-
rò aggiunge: «Il rispetto non signi-
fica non poter esprimere un’opi-
nione». E per Linda Lanzillotta, vi-
cepresidente del Senato da poco
passatadalle file di Scelta Civica in
quelle del Pd, la sentenza della
Consulta sulla rivalutazione delle
pensioni, «non bilancia sufficien-
temente il principio dell’equità
con quello, sancito dalla Costitu-
zione all’articolo 81, che riguarda i
vincoli di bilancio».
La sostenibilità finanziaria dei
conti pubblici vale più dell’equi-
tà nei confronti dei cittadi-
ni-pensionati?
«Il punto sul quale interrogarci è

un altro: qual è la soglia di reddito
da tutelare ai fini dell’equità? Io
credo che l’identificazione di que-
sta soglia possa essere mutevole a
seconda delle condizioni generali
del Paese, a seconda di quanto è
ricca o si è impoverita la popola-
zione. Non dico che 1.400 euro al
mese siano un reddito da ricchi.
Manel 2011 eravamovicinissimial
default e rientrava nelle valutazio-
ni squisitamente politiche, quindi
del Governo e del Parlamento e
non della Corte Costituzionale, de-
cidere come fronteggiare equa-
mente l’emergenza».
Anche violando un patto tra la-
voratori e Stato, quale è quello
dell’erogazione di una pensione
nonsvalutata?
«Eravamo in una situazione simi-

le a quella in cui oggi si trova la
Grecia. Alla quale l’Europa tutta,
compresa l’Italia, sta chiedendo di
attuaremisure che alterano i patti
stipulati con i cittadini. Di fronte a
unquadro generalemutato eman-
tenendouna base di protezione so-
ciale, i patti possono essere modi-
ficati per tutelare un bene più
grande, come la stabilitàdel Paese
o il futuro dei giovani. E poi vorrei
fareun’altra considerazione...»
Prego.
«Non si sa ancora con certezza
quanto bisognerà recuperare per
ottemperare alla sentenza. Temo
però che si andrà ben oltre i 5 mi-
liardi di euro calcolati dell’Avvoca-
tura dello Stato. Sono tutte risorse
che a questo punto verranno tolte
a interventi che il governo aveva

intenzione di fare a favore delle fa-
sce sociali più deboli, gli incapien-
ti, i poveri. Forse la Corte ne avreb-
bedovuto tenere conto».
Il governodovrebbe fare ricorso
allaCorteUe?
«Non credo siano auspicabili con-
flitti tra organi costituzionali. Il
governo dovrà trovare una solu-
zione. Ovviamente c’è un impatto
che riguarda le pensioni d’ora in
avanti e c’è un impatto che riguar-
da ciò che quei pensionati non
hanno avuto nel biennio
2012-2013 e che potrà essere defini-
to con varie modalità, immagino
di gradualità. Io mi auguro che si
possa trovare unmodo di applica-
re la sentenza chenon ci costringa
a chiedere l’autorizzazione a sfo-
rare il 3%».
Per coprire il buco la Cgil propo-
ne una patrimoniale, altri invo-
cano un più incisivo taglio delle
spese improduttive. Sono ricet-
te valide?
«Oggi mettere un’altra tassa vuol
dire andare nella direzione oppo-
sta aquellautile, perchédeprime i
consumi e gli investimenti. Sono
invece d’accordissimo sugli inter-
venti sulla spesa e sugli sprechi».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVIDENZA
ROMA Conciliare le ragioni del-
l’equità con quelle dei conti pub-
blici. L’obiettivo che si dà il go-
verno, dopo la sentenza della
Corte costituzionale che ha di-
chiarato illegittima la mancata
rivalutazione delle pensioni ne-
gli anni 2012-2013, è riassunto
nelle parole di Filippo Taddei, re-
sponsabile economico del Pd.
Ma la partita non è solo italiana:
l’Unione europea ha già fatto sa-
pere che le minori risorse neces-
sarie per rimborsare - almeno in
parte - i pensionati e incrementa-
re in via definitiva i loro tratta-
menti dovranno essere compen-
sate con altre voci di importo
equivalente, in modo da mante-
nere gli impegni presi dal Paese:
proprio oggi Bruxelles diffonde-
rà le stime economiche di prima-
vera che contengono anche per
quanto riguarda l’Italia una pri-
ma valutazione del percorso deli-
neato nel Def (Documento di eco-
nomiae finanza).
È abbastanza comprensibile

quindi che il governo punti a li-
mitare i danni, ovvero ripristina-
re gli aumenti parzialmente, ve-
nendo incontro alle indicazioni
della stessa Consulta che chiede
in sostanza un meccanismo più
graduale e la tutela dei redditi
bassi. L’ipotesi di uno spartiac-
que posto più in alto rispetto al-
l’impostazione del decreto sal-
va-Italia (cinque volte il minimo,
ovvero, 2.342 euro lordi al mese,
invece che tre) è tra quelle plau-
sibili ma per l’individuazione
della soluzionedefinitiva servirà
ancoraunpo’ di tempo.

LA QUANTIFICAZIONE
Intanto, passerà qualche giorno
prima che il ministero dell’Eco-
nomia renda nota la quantifica-
zioneesatta degli effetti, a cui sta
lavorando la Ragioneria genera-
le dello Stato. La base di parten-
za è naturalmente la relazione
tecnica del decreto salva-Italia,
che stimava risparmi di 1,8 mi-
liardi nel 2012 e di oltre 3 l’anno
nei successivi. Ma alcune valuta-
zioni andranno fatte: da una par-
te perché su quei calcoli fatti in
fretta e in furia nel pieno del-
l’emergenza finanziaria erano
stati avanzati dubbi, da parte del
Servizio Bilancio del Senato; dal-

l’altra perché a consuntivo l’in-
flazione effettiva è risultata più
alta di quella che era stata pre-
ventivata.
Una volta definite le grandez-

ze finanziarie, si deciderà in che
modo procedere: per il passato
potrebbe essere adottato un de-
creto legge, mentre il compito di
trovare le risorse per gli anni fu-
turi sarebbe demandato alla leg-
ge di Stabilità. La questione ha
anche un risvolto contabile che
ovviamente ha a che fare con i
rapporti con l’Unione europea: i
minori risparmi relativi al passa-
to, ed in particolare agli anni
2012-2013, potrebbero andare a
gonfiare i rispettivi deficit di
competenza: non è detto però
che la Commissione avalli uno
sforamento seppur retroattivo
del limite del 3 per cento nel rap-
portodeficit/Pil.

L’INCONTRO CON I SINDACATI
La necessità di attendere i con-
teggi esatti è stata invocata an-
che dal ministro del Lavoro Po-
letti, dopo la richiesta di incon-
tro da parte dei sindacati dei pen-
sionati di Cgil, Cisl e Uil: la convo-
cazione quindi arriverà, ma in
unmomento successivo. I poten-
ziali interessati dalla sentenza si
domandano però in queste ore
come comportarsi. Se non ci sa-
rà in tempi rapidi il provvedi-
mento governativo, o se si doves-
se rivelare insoddisfacente, po-
trebbe diventare concreta la pro-
spettiva di un’ondata di azioni

giudiziari, di cui l’Inps sarebbe il
bersaglio immediato.

NESSUN APPELLO
Quel che è certo è che tra le pos-
sibili contromosse dell’esecuti-
vo non c’è un qualche tipo di ri-
corso alla giustizia europea, vi-
sto che nel nostro ordinamento
le sentenze della Consulta sono
assolutamente inappellabili; an-
che se diversi giuristi hanno
mosso critiche al pronuncia-
mento reso noto giovedì scorso.
Mentre ha soprattutto il sapore
di un paradosso, sul filo della
provocazione, il ragionamento

di Filippo Taddei: portando alle
estreme conseguenze l’argomen-
tazione della Corte sulla pensio-
ne come retribuzione differita,
ipotizza un ricalcolo dei tratta-
menti in base ai contributi, in
particolare per quelli più alti. So-
no però reali i numeri che su
questo tema l’Inps continua a
diffondere: anche nel fondo elet-
trici più o meno il 99 per cento
degli assegni risulta più favore-
vole a quello chederiverebbedal
calcolo con ilmetodo contributi-
vo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni, sblocco graduale e in due tempi

L’intervista Linda Lanzillotta

Pensioni da restituire

ANSA

Blocco della rivalutazione dei redditi da pensione tre volte il minimo (1.405 euro al mese nel 2012)

Fonte dei dati: Giuliano Cazzola, esperto welfare

Ipotesi di restituzione
(dopo il ricalcolo dell'Inps)
Ipotesi di restituzione
(dopo il ricalcolo dell'Inps)

a rate, in un certo numero
di anni per diluire l'impatto
sui conti pubblici

solo a chi vince una causa
contro l'Inps, dimostrando
il proprio buon diritto

solo ai pensionati
fino a quattro-cinque volte
il minimo, dato che
la Corte ne ha affermato
l'incostituzionalità solo
per le pensioni "modeste" 

Pensionati  interessati

5,2 milioni

Riduzione media pro-capite 
nel biennio

1.584 euro

Risparmi dello Stato

8,2
miliardi di euro

3,8
miliardi di euro

2012
Cifra totale 

da rimborsare
(calcolando l'effetto di

trascinamento nel 2014-15)

Cifra totale 
da rimborsare

(calcolando l'effetto di
trascinamento nel 2014-15)

10
miliardi di euro

10
miliardi di euro

4,4
miliardi di euro

2013

POSSIBILE UN DECRETO
PER IL PASSATO,
MENTRE GLI ONERI FUTURI
SAREBBERO AFFRONTATI
CON LA LEGGE
DI STABILITÀ

«La Consulta sbaglia, ci sono
anche i vincoli di bilancio»

IL VICEPRESIDENTE PD
DEL SENATO:
«NEL 2011 ERAVAMO
SULL’ORLO DEL DEFAULT
IL RISPETTO DEI CONTI
È NELLA COSTITUZIONE»

Lastragrandemaggioranzadei
trattamentiprevidenziali
vigenti è statocalcolatocon il
metodoretributivo,più
favorevolediquello
contributivo.Èquantoemerge
dagliosservatori statistici Inps
(dati inizio2015) secondo iquali
lepensioni “retributive”sono
12,4milioni su 14,03milioni
(l'88,47%),mentrequelle

calcolate interamentecon il
contributivosonoappena il
2,87%(pocopiùdi402.000).Gli
assegniprevidenziali calcolati
con il sistemamistosono l'8,6%.
L'importomediomensiledelle
pensioniprevidenziali vigential
primogennaio2015èdi916,63
euro,mapergli assegni calcolati
con il retributivo l'importo
medioèdi943,63euro.

Calcolo retributivo per il 90% degli assegni

Inps
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Cronache

`«Sonoestremamente felice
perquestaonorificenza,maci
tengoadire chenonho fatto
nientedi cosìeccezionale.Un
saccodialtrepersonesi
sarebberocomportatecome
me».Così,MonicaContrafatto,
la soldatessacherimase ferita
eperseunagamba inseguitoa
unattaccodimortaionel2012
inAfghanistan,ha
commentato l'onorificenza
dellamedagliad'oroalvalore
dell'Esercitoche leèstata
conferita ierimattinadal
ministrodellaDifesaRoberta
Pinotti, durante la
celebrazionedel 154esimo
anniversariodella
Costituzionedell'Esercito
Italiano.«Airagazzi cheoggi si
affaccianonelmondo
dell'Esercito -haaggiunto - il
mioconsiglio, e augurio, è
quellodi avere forza, coraggio
e tantissimavolontà».

IL PARTO
RAGUSA L’hanno chiamata France-
sca Marina e pesa poco più di 3
chili. Qualcuno, su Twitter, l’ha
definita anche «la vera royal baby
girl», accostandola alla principes-
sina nata a Londra. È la bambina
nata l’altra notte scorsa sulla nave
Bettica della Marina Militare. A
proporre il nome è stato l’equipag-
gio». «È una bellissima bambina
cheha emozionato tutti - racconta
il comandante della nave, Capita-
no di Fregata Vincenzo Pascale- la
mamma nigeriana, appena salita
sulla nave ha iniziato ad avere le
contrazioni e dopo un travaglio di
8 ore ha partorito la bimba. Abbia-
mocostruitounapiccola culletta e

l'abbiamo messa vicina alla ma-
dre». La donna, che era stata soc-
corsa insieme ad altri seicentomi-
granti, è sbarcata ieri insieme alla
bambina a Pozzallo, in provincia
di Ragusa. La nave Bettica sta con-
tinuando la navigazione con rotta
verso Salerno dove, stamattina al-
le 8, è previsto lo sbarco degli altri
652migranti soccorsi in diversi in-
terventi dalla nave della Marina
Militare. «Stanno tutti bene e sotto
il controllo di un team della Mari-
na», assicura il comandante. Gli
immigrati provengono da diversi
paesi: Senegal, Ciad, Sudan, Ban-
gladesh, Togo, Ghana, Eritrea,Ma-
li e Nigeria. Sui social network il
parallelo tra la bimba nata in ma-
re e quella di Charlotte, venuta al
mondo in modo ben più conforte-

vole a Londra è diventato presto
virale. «Non ha sangue blu ma an-
che lei è una royal baby» ha sotto-
lineato qualcuno. E molti si sono
soffermati ad accostare le due fo-
tografie.

GLI ALTRI BAMBINI
Ma Francesca Marina non è l’uni-
ca bambina protagonista di que-
sta ulteriore ondata di arrivi via
mare sul territorio italiano. Sono
in tutto 873 gli immigrati sbarcati
intorno alle 3.30 della notte tra do-
menica e lunedì a Pozzallo: fanno
parte dellemigliaia soccorsi nel fi-
ne settimana nel Canale di Sicilia.
Il gruppo è composto da 718 uomi-
ni, 103 donne e appunto 52 bambi-
ni. Sonoarrivati sul rimorchiatore
Asso Ventinove. I profughi sono
quasi tutti cittadini somali ed eri-
trei. Saranno trasferiti subito in
varie destinazioni, tra cui Milano,
Roma, Cosenza, Napoli e altri cen-
tri.

La piccola Francesca Marina

La principessa Charlotte

Migranti sbarcati a Catania e prima accoglienza al centro di Mineo (foto LAPRESSE)

«Charlotte, Elizabeth e anche Diana»
La principessa inglese con troppi nomi

L’EMERGENZA
ROMA La circolare del Dipartimen-
to per l’immigrazione e i diritti ci-
vili è partita. La ricerca di posti
per i rischiedenti asilo sbarcati
sulle nostre coste è diventata ne-
cessaria e la linea attendista del
Viminale, che ha cercato di evita-
re lo scontro con Comuni e Regio-
ni sul tema più ”caldo” in vista
delle elezioni, non è più praticabi-
le. Ma il ministero sceglie ancora
la via diplomatica e non indica
una distribuzione dei migranti
nelle province in proporzione al
territorio e alla densità, così co-
me prevederebbe la legge. Si cer-
cano oltre 8.500 posti, da distri-
buire in 93 province, è solo una ri-
chiesta. La circolare, inviata a tut-
ti i prefetti, tranne ai nove sicilia-
ni, per riequilibrare la distribu-
zione resta in attesadi risposte: la
mediazione spetterà all’Anci e al-
la conferenza delle Regioni, che
giovedì incontreranno ilministro
AngelinoAlfano e dovranno dare
un segnale concreto della dispo-
nibilità annunciata negli appun-
tamenti passati.

LA TENSIONE
La requisizione sarà impraticabi-
le finoal 31maggio.

L'ondata degli oltre 7.000 arrivi
negli ultimi quattro giorni non la-
scia margini. Ma la circolare con
la qualeMarioMorcone, capo del
Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione, sollecita i pre-
fetti è significativa. In media si
tratta di meno di un centinaio di
richiedenti asilo per ogni provin-
cia. Ma la tensione dell’ultimo
mese, dopo la circolare del 13
aprile rimasta disattesa, potreb-
be determinare un pesante scon-
tro prima delle elezioni del pros-
simo 31 maggio. Il governatore
della Lombardia RobertoMaroni
ha ribadito il suono e ilministero
dell’Interno ha scelto di attende-
re giovedì prossimo. L’incontro
tra AngelinoAlfano, il presidente
dell’Anci Piero Fassino e di Ser-
gio Chiamparino, presidente del-
la conferenza delle regioni, sarà
decisiva. Saranno gli stessi ammi-
nistratori locali a offrire una con-
creta disponibilità. «Abbiamo fat-
to una battaglia sull'equa distri-
buzione in Europa tra i 28 Paesi
dell'Ue - ha spiegato Alfano - se
deve esserci in Europa, è chiaro
che deve esserci prima tra le 20
Regioni italiane». Il ministero
vorrebbe evitare imposizioni di
quote. L'idea è quella di creare
una serie di hub di prima acco-
glienza, a grande capienza, dove
fare un primo screening, per poi
smistare i migranti in strutture
più piccole. E resta ancora aperta
l’ipotesi delle caserme.

L’EUROPA
Le previsioni di 200mila sbarchi
nel 2015 rischiano di dover esser
riviste al rialzo. Finora si contano
oltre 32mila arrivi quest'anno. È
stata rafforzata la missione Tri-

ton di Frontex ma, passata l'indi-
gnazione per gli 800 morti del
naufragio del 19 aprile, l'Italia è
tornata sola a fronteggiare
l’emergenza. Ieri il ministro degli
Esteri Paolo Gentiloni ha telefo-
nato al commissario europeo all'
Immigrazione, Dimitris Avramo-
poulos, per chiedere un impegno
economico straordinario: «Un'
emergenza europea - ha sottoline-
ato - nonpuòcontinuaread avere
risposte solo italiane». Avramo-
poulos ha condiviso le preoccupa-
zioni italiane sull'intensificarsi di
flussi, assicurando che saranno
elemento fondamentale dell'
Agenda europea per l'immigra-
zione che presenterà la prossima
settimana.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` La circolare esclude la Sicilia. Decisivo il vertice di giovedì
tra Alfano, Regioni e Comuni. Un nuovo no dalla Lombardia

` Il ministero chiede ai prefetti di trovare quasi 9 mila posti
per ospitare gli ultimi sbarcati. Ma è scontro sulle quote

L’ANNUNCIO
LONDRA Charlotte come alcune an-
tenate e anche un po' come il
nonno Charles, Elizabeth come
la bisnonna regina, Diana come
la bellissima e sfortunata nonna
che non conoscerà mai: Charlot-
te Elizabeth Diana. E' un nome di
compromesso quello scelto per
la piccola Royal Baby la cui nasci-
ta, il 2 maggio alle 8,34 del matti-
no, è stata salutata ieri da41 colpi
di cannoneadHydePark e62alla
Torre di Londra. Dei nomi circo-
lati negli ultimi giorni sono rima-
sti fuori solo Alice, Victoria e Oli-
via, conmodesto sollievo dei boo-
kmakers che comunque dovran-
no pagare un milione di sterline

aquelli che avevano indovinato il
nomeCharlotte.

LE SCOMMESSE
La portavoce di Ladbroke l'ha
presa con filosofia: «Possiamo
aver perso una fortuna, ma pa-
ghiamo con un sorriso e auguria-
mo al duca e alla duchessa ogni
bene». Si fosse chiamata Alice sa-
rebbe stato ancora peggio, ma
quello di ieri rimane il risultato
«più costoso nella storia delle
scommesse reali», secondo un al-
tro bookmaker, che da oggi si oc-
cuperà del prossimo giro di
scommesse: chi saranno il padri-
noe lamadrina?
La piccola sarà ufficialmente

sua altezza reale la Principessa
Charlotte di Cambridge, grazie a

una regola introdotta quandoKa-
te era incintadiGeorge e senza la
quale si sarebbe chiamata sem-
plicemente Charlotte Mountbat-
ten-Windsor. I precedenti non so-
no però lusinghieri: l'ultima prin-
cipessa di Cambridge, nata nel
1833, era nota come “Fat Mary”,
Mary la grassa, ma era stata an-
che la prima ”principessa del po-
polo” - così Tony Blair aveva defi-
nito Diana dopo la sua morte -
per via del suo impegno a favore
dei poveri. Il nome Charlotte non
è immediatamente riconducibile
a una sovrana di primo piano -
per quello c'è il secondo nome,
Elizabeth - ma è comunque pre-
sente sia nella famiglia reale sia
nell'albero genealogico “commo-
ner” di casaMiddleton. Charlotte
era la moglie di Giorgio III, noto
come il “Re Matto”, nonché la
madredei suoi 15 figli..

CristinaMarconi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Medaglia d’oro
alla soldatessa

LA PICCOLA MESSA
AL MONDO
DA UNA NIGERIANA
SOCCORSA CON ALTRI
SEICENTO MIGRANTI:
ORA STA BENE

Nata nel Mediterraneo, su una nave
militare: ecco Francesca Marina

Il Viminale: 100 migranti in ogni provincia

DALL’INIZIO DELL’ANNO
32MILA ARRIVI
GENTILONI CHIAMA
IL COMMISSARIO UE:
«L’ITALIA È ANCORA
TROPPO SOLA»

KATE E WILLIAM
SCELGONO DI RENDERE
OMAGGIO A TUTTI:
IL NONNO CHARLES
LA BISNONNA REGINA
E LA NONNA MORTA

Ferita in Afghanistan

Le due infanti

I numeri

le prefetture che saranno
chiamate a trovare la collocazione
per gli immigrati

94

i profughi per i quali dovrà essere
garantita l’accoglienza

8.500

le persone soccorse sulle coste
italiane nell’ultimo fine settimana

5.800

i clandestini sbarcati
dall’inizio del 2015

31.000

le vittime dei migranti
nell’attraversamento
del Mediterraneo

1.800

gli arrivi previsti nell’arco del 2015

200.000

GIAMPIETRO e CELESTE NATTINO con
ARTURO, ANDREA, GIULIA e PAOLA
partecipano commossi al dolore di tutta la
famiglia CAVAZZA per la scomparsa del
carissimo

Conte

NOVELLO CAVAZZA
Roma, 5 maggio 2015

Il 4 maggio ci ha lasciato

NICOLETTE DE BONA
SCIUNNACH

Ciao mamma.

I tuoi adorati figli KIM e CARLO.

Domani alle 11,00 alla Chiesa di N.S. Coromoto
ti saluteranno tutti.

Roma, 5 maggio 2015

San Camillo Gimiliani 06.55.62.662

Ciao

NICOLETTE
Compagna della mia vita e madre esemplare. 

Il tuo adorato marito GIORGIO.

Roma, 5 maggio 2015

San Camillo Gimiliani 06.55.62.662

Il giorno 1 maggio 2015 è improvvisamente
venuto a mancare 

COSTANTINO ROSSI
ne danno il triste e doloroso annuncio la sua
compagna di vita MARCELLA GULLOTTO
insieme ai familiari.

I funerali si terranno il 5 maggio alle ore 15,30
in Frascati nella Parrocchia Maria SS di
Capocroce (p.le Capocroce) per il cimitero di
Gioia dei Marsi. 

Ciampino, 5 maggio 2015

Con rimpianto per la tua troppo improvvisa
scomparsa, con tenerezza ti ricordiamo
ENZO,STEFANIA,LUCILLA PRISCO.

Ciampino, 5 maggio 2015

Il giorno 30 aprile 2015 è mancato

l’Ing 

FABRIZIO TODINI
lo ricordano con immenso affetto e stima
ELENA SERVENTI LONGHI, MARCO e FILIPPO
PETELLA.

Roma, 5 maggio 2015

A
Domenica 3 maggio è venuto a mancare

Avv.

LUIGI VULCANO
Le figlie, i generi e i nipotini lo ricordano con
tanto affetto e lo affidano all’amore e alla
misericordia del Signore.

Roma, 5 maggio 2015

Lorenzetti Luigi Srl via dei Reti 3/A tel. 06.49.40.940

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
Nel secondo anniversario della morte di 

GIULIO ANDREOTTI
una messa sarà celebrata nella basilica di San
Giovanni dei Fiorentini il 6 maggio alle 18.

Roma, 5 maggio 2015

05-05-2005 05-05-2015

AMERIGO BLASI
Non ti scorderò mai.

Nipoti, figli, nuore e marito di

MARIA CLELIA CICIRIELLO
Già Ordinario di Diritto Internazionale

ringraziano vivamente tutti coloro che hanno
onorato la memoria della loro cara defunta
partecipando alla messa funebre nella chiesa
parrocchiale SS Angeli Custodi o esprimendo
formalmente le condoglianze.

Nel trigesimo una messa sarà celebrata il 7
maggio alle ore 19 nella suddetta chiesa ed
altra messa il giorno successivo presso la
Università Europea.

Roma, 5 maggio 2015

1999 5 Maggio 2015

ANGELO SCRAVAGLIERI
Troppo presto ci hai lasciato per volare in cielo
ed unirti al coro degli Angeli. 

MAMMA, PAPA’, BENEDETTA, MASSIMO.

Nel trigesimo della scomparsa del

Comm. Dott. Ing.

VINCENZO VITELLOZZI
la moglie GIANNA, i figli MASSIMO con
ANITA, ROBERTO con PAOLA, SERGIO con
GIOVANNA ed i nipoti CRISTINA con NICOLO’
e LINDA, GIULIO, ELEONORA, SVEVA,
EDOARDO, MICHELE lo ricordano con amore
a quanti lo conobbero e lo ebbero caro.

Roma, 5 maggio 2015

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

FAX 06-377 08 483
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

800 893 426
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UNIONCAMERE
Nuovi mercati da esplorare per
superare l’asfissia degli scambi
commerciali. Le sanzioni verso
il mercato russo, quello libico e
la difficoltà della domanda in-
terna impongono nuove mete.
Così leMarche puntano al Viet-
namdove la crescita dell’export
è costante negli ultimi anni. I
prodotti marchigiani sono pas-
sati in un triennio da 8,9 a 14,4
milioni di euro; anche le impor-
tazioni hanno registrato un in-
cremento, salendoda23,7 a 38,1
milioni di euro. La provincia di
Pesaro esportava beni per 1,3
milioni nel 2012, saliti a 1,8 nel
2014. Nell’ambito delle iniziati-
ve nella regione in occasione di
Expo 2015, l’UnioncamereMar-
chehaorganizzatounavisitadi
una delegazione vietnamita a
Pesaro ed un workshop per le
imprese marchigiane. L’evento
si terrà oggi alle 15,30 alla Ca-
mera di commercio di Pesaro,
nella sala del Collegiomercanti-

le. «La delegazione del Viet-
nam» affermano il presidente
Unioncamere Marche Grazia-
noDi Battista ed il responsabile
Sezione Internazionalizzazio-
ne Unioncamere Alberto Drudi
(foto) «sarà guidata da Tran
Van Nam, presidente della Pro-
vincia di Binh Duong, territorio
a più alto tasso di crescita e con
il parco industriale più impor-
tantedel Paese».
Previsto un collegamento via
Skype con il Vietnam, dove in-
terverranno il Console italiano
Carlotta Colli eMichele D’Erco-
le, presidente della Camera di
Commercio italiana in Viet-
nam, costituita nel 2008 grazie
all’iniziativa camerale pesarese
emarchigiana. Sulle opportuni-
tà offerte dal Paese asiatico
relazionerà Federico Vasoli,
della Camera di commerciomi-
sta Italia- Vietnamita. Sono
inoltre previsti gli interventi di
TranVanNamediVoSonDien,
direttore Marketing della Beca-
mex IdcCorp. Lo scorsoanno la
metà dell’export marchigiano
diretto in Vietnamha riguarda-
to i prodotti del sistema moda,
soprattutto articoli in pelle e
cuoio (7,7milioni di euro) e tes-
suti (1,2 mln) ma anche elettro-
domestici (1,6mln) emacchina-
ri industriali (1,8mln).

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino
Ordinanza anti alcol
il Comune non ci ripensa
Ieri mattina gli studenti universitari hanno incontrato il sindaco
MaGambini tira dritto: «È stata fatta la sceltamigliore per tutti»
Perini a pag. 42

Polizia
Cortei a Milano
denunciato
un black bloc
fanese
Apag. 43

Cielo velato
e scirocco

Furti nelle case
Blitz a caccia
di preziosi rubati
trovato un tesoro
di centomila euro
Indini a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Vis, stagione partita male e fi-
nita peggio, ma la Vis nonmeri-
ta una categoria così bassa. Un
nuovo imprenditore? Riprende-
remo i ragionamenti sul futuro
tra qualche settimana, ma sulla
riqualificazione dello stadio an-
diamoavanti».Due settimane fa
il sindacoMatteoRicci aveva po-
statouna foto insiemeal collega
di Fano Massimo Seri mentre
assistevano al derby in tribuna.
Partita finita con una sconfitta,
che aveva ridotto le possibilità
della Vis Pesaro di restare ag-
grappata alla serie D. E ieri, nel
day-after la debacle casalinga
con il Termoli, che ha decretato

la retrocessione della società
calcistica nel campionato di Ec-
cellenza, anche per lo stesso sin-
daco «la delusione è grande. E'
stata una stagione partita male,
e finita peggio. Il calcio è così, bi-
sogna prendere le cose per co-
me vanno, ma questa retroces-
sione ha un sapore molto ama-
ro, perchè l’eccellenza non è un
campionato all'altezza della
Vis.
Intanto si dimettono il dg Leo-

nardi e il dsD’Anzi: «Chiediamo
scusa».

Delbianco,DiPalma,
Binotti

apag. 41 e 50

Vis retrocessa, la grande rabbia
`Il sindaco: «Epilogo amaro, nelle prossime settimane rifletteremo sul futuro della società»
`Delusione e voglia di riscatto tra i tifosi. Intanto si dimettono il dg Leonardi e il ds D’Anzi

Vietnam
ultima
frontiera
dell’export

Foce del Foglia, via ai lavori per “liberarla”

Le immagini dell’inaugurazione
dell’Expo e l’eco delle duecento-
mila visite il primo giorno e il
milione di biglietti venduti in
due giornate, è rimbalzata ovun-
que. Peccato che il testimonial
per le Marche Vittorio Livi, fon-
datore della Fiam, azienda di ve-
tro curvato non sia stato neppu-
re invitato alla cerimonia. E il
padiglione Montefeltro è salta-
to. «Mi aspettavoun invito come
testimonial - spiega Livi - ma
non ho visto nulla né dall’orga-
nizzazione dell’Expo sul territo-
rionédallaRegione.Hoprovato
anche a chiedere informazioni,
ma probabilmente i pensieri so-

no orientati da altre parti».
Quanto al padiglione Montefel-
tro è l’assessore alla Rivoluzio-
ne di Urbino, Vittorio Sgarbi, a
spiegare come stanno le cose.
«All’Expo il Montefeltro non
avrà un padiglione dedicato, ma
uno spazio all’interno del Padi-
glione Italia o Padiglione Zero -
spiega Sgarbi - L’Ecuador si è ri-
preso il suo spazio un mese pri-
ma dell’inaugurazione». In real-
tà, a quattro giorni dall’inizio
dell’Expom delMontefeltro non
c’è ancora traccia e lo spazio de-
dicato all’interno del Padiglione
Italia è ancora incerto.

Benelliapag. 40

Ricci e le speranze appese a un filo nel basket
«Con la Vuelle sono più arrabbiato»

Oggi cielo prevalentemente vela-
to per nubi cirriformi e cirrostra-
tiformi con venti deboli di sciroc-
co e mare poco mosso. Domani
aumento della nuvolosità medio
alta, ma senza alcun fenomeno
meteorologico, in un contesto
termico ancora più caldo, con
massime che localmente potran-
no sfiorare i 30˚C. Da giovedì,
l’alta si ritirerà lievemente verso
sud, favorendo una decisa rota-
zione ed intensificazioni dei ven-
ti da nord. Temperature odierne
comprese tra 18 e 29˚C, minime
oscilleranno tra6 e 15˚C.

Il meteo

I lavori alla foce del fiume Foglia per liberarlo dalla ghiaia e dai residui della mareggiate (Foto TONI)
A pag. 40

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

Fiume bloccato. Il passaggio sarà ampliato entro giovedìExpo, Montefeltro
beffato da Ecuador
e Sgarbi non ci sta
`E Livi della Fiam, testimonial delle Marche
non è stato invitato alla cerimonia inaugurale

Domenicaprossimaun'altra
squadrapesarese, la
VictoriaLibertas, rischiadi
retrocedere. «Incrociamo le
dita e speriamonellaVuelle.
Sulbasket sonoancorapiù
arrabbiato: questo, perchè il
campionatodellaVis era
iniziato subitomale, anche
sec’era statounospazio che
avevariacceso alcune

speranze.Ma la
Consultinvest finoaqualche
settimana fa avevaun
marginedi vantaggio
importante,mentreora
devevincerea tutti i costi. La
Vuellenonèuna squadrada
A2,madaSerieA1, loha
dimostratoper tutto il
campionato».

Apag. 41

DELEGAZIONE
DEL PAESE
DEL SUD EST
ASIATICO
ATTESA
OGGI
A PESARO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

«Tra Spacca e il Pd è in atto una sce-
neggiata».
Unasceneggiata?
«Sì, un teatrino tutto personale tra il
presidente e quel Pd che lo ha sempre
sostenuto per 10 anni e ora lo vuole
scalzare. A unmese dalle elezioni si di-
mettonopuregli assessori del Pd, roba
da ridere,mi viene inmente quel grup-
po di Renzo Arbore che si chiamava "I
senza vergogna".Manoi nonvogliamo
speculare su questa lotta, su questa
mancanza di rispetto verso gli elettori,
siamo forti della nostra onestà e dei
nostri argomenti».
Gianni Maggi, 68 anni, anconetano,
candidato governatore del Movi-
mento 5 Stelle e attivista dei grillini
della prima ora dal 2008, a lui tocca
il compito di essere il terzo incomo-
do tra Spacca e Ceriscioli e tentare il
colpo a sorpresa alle prossime Re-
gionali. Maggi, non le pare che il
M5Ssia statooscuratodal bracciodi
ferro tra il governatore uscente e il
candidatoPd?
«Ci ignorano scientemente, non parla-
no di noi perché hanno paura. Sanno
che la nostra presenza è destabilizzan-
te per questo apparato, per questo co-
mitato di affari che sono diventati i
partiti, perché siamo gli unici che fan-
no opposizione vera. Noi però ci sia-
mo, siamo sul territorio e ci saremo
anchealleRegionali».
Ci sarete. Lei è candidato governato-

re. Non si sente in imbarazzo davan-
ti a un Ceriscioli che è stato scelto in
Primarie a cui hanno partecipato 43
mila persone? Lei, per fregiarsi del
titolo, ha partecipato a una consulta-
zione web dove si sono espressi in
1.500.
«Forse ci dimentichiamo che il M5S,
tra alti e bassi, dalle politiche del 2013 è
il primo partito delle Marche. Meglio
anche del Pd. E la gente ha imparato a
conoscerci nei 72 Comuni dove siamo
presenti nei Consigli comunali, dove
siamo dalla parte dei cittadini e non
degli interessi corporativi».
Sarete il partitodelno, inRegione?
«Siamo per le proposte che vanno nell'

interesse della comunità, da qualsiasi
parte arrivino. Di certo non ci trovere-
te a fare gli accordi per lepoltrone».
Come state affrontando la campa-
gnaelettorale?
«Stiamo girando tutte le Marche, cer-
cando i segni di questa Regione virtuo-
sa che Spacca e il Pd dichiarano trion-
falmente. E non li troviamo. Vediamo
le vertenze Auchan, Prysmian, Whir-
pool, le liste di attesa della sanità, non
si capisce cosa dovrebbero essere le ca-
se della salute, ci sono più dirigenti
che impiegati nella sanità, e sono tutti
lì perché vicini alla politica, non per
meriti. I marchigiani sono ridotti a
mendicare la salute, escluso chi può

permettersi la sanità privata».
Sanitàallora, cosaproponete?
«Finora si è proceduto con tagli lineari
per far tornare i conti, senza un mini-
mo di programmazione, senza tenere
conto dei percorsi diagnostici, elimi-
nando servizi essenziali e azzerando
lo stato sociale. Noi vogliamo ribaltare
questo modo di fare: partiamo dalle
esigenze dei pazienti, potenziamo i
servizi che servono, tagliamo gli spre-
chi. È una questione di sensibilità, di
sapere tenere conto della qualità della
vita delle persone. La politica della Re-
gione invece è chiusa nelle sue stanze
del potere. Guardate: i disabili hanno
protestato davanti a Palazzo Raffaello,

li hanno accolti con la polizia».
Chiunque vinca però troverà un bi-
lanciodi guerra.
«Perché ci sono più generali che trup-
pe in Regione. Gli sprechi da tagliare
sono tantissimi, volevano assumere al-
tri 13 dirigenti da 10 mila euro al mese
l'uno con concorsi cuciti su misura.
Poi ci sono da utilizzare i fondi euro-
pei. Finora sono andati sempre agli
stessi nomi a fini clientelari, nonper lo
sviluppo, assegnati dal comitato di af-
fari del Pd. Noi proponiamo di impie-
garli in un piano del lavoro, che è cosa
diversa dalle grandi opere come la
Quadrilatero dove si buttano quattrini
senza fondo. Pensiamo invece ad un
programma per salvaguardare le co-
ste, i fiumi, il territorio, per evitare le
esondazioni, le frane. È un progetto
per dare occupazione, sicurezza e far-
ne un volano per l'economia. Già ci sia-
mo dimenticati le morti di Senigallia
per l'alluvione e le continue emergen-
ze».
Perché lei dovrebbe essere migliore
diunCeriscioli odiunoSpacca?
«Spacca dice le stesse cose dell'ultima
campagna elettorale. Con Ceriscioli in-
vece ci sono gli stessi che stavano con
Spacca. Penso agli ex Forza Italia Fa-
via e Bertucci o Viventi e Pettinari,
mezzo Udc di qua, mezzo di là. È solo
una corsa sfrenata alla poltrona. Pen-
so a Ucchielli, a come ha ridotto Anco-
naquando era segretario regionale del
Pd. Da una parte e dall'altra, ci sono
sempre gli stessi 66 indagati per pecu-
latoper i rimborsi spesedellaRegione.
Se anche non ci fosse una rilevanza pe-
nale, almeno sul piano etico, morale e
della trasparenza noi rivendichiamo
una distanza e una differenza con tutti
loro».
Ha visto Salvini nelle Marche? Se-
condo molti tra Lega e M5S ci sono
somiglianze.
«Forse la Lega di 20 anni fa faceva bat-
taglie comuni alle nostre, poi sono di-
ventati un partito, si sono comprati i
diamanti con i rimborsi elettorali. Sia-
mo completamente diversi. Loro ades-
so hanno Salvini, uno che provoca per
poter fare del vittimismo,maèunvero
razzista. Anche noi siamo per la legali-
tà in fatto di immigrazione, ma se loro
potessero aprirebbero i campi di con-
centramento».

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Il governatore sta ripetendo le parole della campagna 2010
Con l’ex sindaco gli stessi uomini che sostenevano il presidente»

«Spacca e Ceriscioli
per noi uguali sono»

CandidatoMovimento Cinquestelle

SULLA SANITÀ HANNO PENSATO
SOLO AI CONTI E NON AI SERVIZI
SE TAGLIAMO GLI SPRECHI
RIMETTIAMO I PAZIENTI AL CENTRO
CI SONO PIÙ DIRIGENTI
CHE IMPIEGATI IN ASSESSORATO

INVECE DI BUTTARE SOLDI
SULLA QUADRILATERO
NOI PENSEREMO
A SALVAGUARDARE
IL TERRITORIO PER EVITARE
UN’ALTRA SENIGALLIA

Gianni Maggi

Il Messaggero è il primo 
quotidiano nazionale 

ad offrirti la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 

il giornale di domani 
su Tablet, Smartphone e PC 

a partire da mezzanotte. 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù  V A I  S U  S H O P . I L M E S S A G G E R O . I T  
O  S C A R I C A  L ’ A P P L I C A Z I O N E  D A L  T U O  A P P  S T O R E

IL GIORNALE DI DOMANI
TI ARRIVA LA SERA PRIMA.
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Marche

`«Giàneiprimi300giornidi
governosivedrannoesi
toccherannoconmano i
cambiamenti. Semplificazione
soprattuttonel campo
dell'agricolturaeper le
imprese,unificazionedel
sistemadeiConfidi,
trasparenzanella
distribuzioneeutilizzazione
dei fondieuropei, ungrande
pianodidismissionedel
patrimoniopubblico
immobiliare, fondiper
riqualificare i territoriper il
recuperodi aree industriali
dismesse.Queste sono le
priorità».Lohadetto il
candidatogovernatoredel
centrosinistraLucaCeriscioli,
parlandoadOsimonel corsodi
un'iniziativaorganizzatadal
sindacoSimonePugnaloni.
Ceriscioli, riferisceunanota, si
èpoi soffermatosulle
questionidella sanitàedel
nuovo Inrca, con la
«salvaguardiadell'ospedaledi
Osimo, inparticolaredel
repartodiostetriciae
ginecologia, finoalla
costruzionedell'ospedaledi
retedelnuovo Inrca, verso il
quale -hadetto - confermo
l'impegnoalla costruzione.È
fuori luogoparlaredi chiusura
di repartioospedali senonsi è
giàcostruita l'alternativa.
Inoltre sarà fondamentale
dare importanzaall'ambito
sociosanitario che, insiemeai
sindaci, sarannogarantidelle
scelte inmateria sanitaria».
Poiunpassaggio sulle
infrastrutture: «tra la
Quadrilateroe il raddoppio
dellaStatale 16Adriatica c'è lo
spazioper finanziare i
collegamenti interni.Unodi
questi èOsimo, crocevia tra
AnconaeMacerata, tra la
costaadriaticae learee
interne.Unanuovaviabilità è
possibileancheconnuovee
diverseopportunitàdi
finanziamento.

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Spacca e Ceroni fianco a
fianco, il governatore uscente e il
coordinatore di Forza Italia allo
stesso tavolo, insieme per lancia-
re i 30 candidati forzisti al Consi-
glio regionale. La scena è inedita,
è il debutto per l'alleanza tra
Gian Mario Spacca, candidato
presidente di Area popolare -
Marche 2020 con i suoi nuovi so-
stenitori di Forza Italia. Dopo an-
ni ai lati opposti della barricata, il
presidente Spacca e il senatore
Ceroni si ritrovano nella stessa
squadra. Assente all'incontro in-
vece Piero Celani. Nessun imba-
razzo? «No, nessun imbarazzo
perché ho la consapevolezza che
stiamo facendo qualcosa di con-
creto per il futuro delle Marche.
Ho portato a termine un pro-
gramma di legislatura vincente.
Io ne sono orgoglioso, loro no»
ha risposto il governatore uscen-
te Spacca riferito ai forzisti.
«Adesso si apre una fase nuova,
siamo all'inizio di una nuova legi-
slatura, liberi di confrontarci su
programmi e progetti per il futu-
ro. La priorità è sensibilità allo
sviluppo, un clima favorevole all'
imprenditorialità e alla produzio-
ne di reddito. Marche 2020 ha la-
vorato a questa programmazio-
ne da due anni e l'ha offerta an-
cheal Pd. Il Pdnonhadimostrato
questa sensibilità, Forza Italia sì.
La politica è guardare al doma-
ni»ha conclusoSpacca.

UN REFERENDUM
Non una sfida centrodestra-cen-
trosinistra, il presidente ripete la
sua visione delle elezioni: il voto
del 31 maggio sarà un referen-
dum tra chi ha a cuore lo svilup-
po e la produzione di reddito e
chi invece vuole consumare quel
poco reddito che c'è. «Se non tor-
niamo a produrre reddito non
avremo risorse per i bisogni so-
ciali, la coesione, la redistribuzio-
ne. Per questo con Fi ci siamo in-
contrati su un programmadi cre-
scita per leMarche, la convergen-
za è con il corpo sociale di Fi, che
è fattodi cetimedi e produttivi, di
capacità di accettazione del ri-
schio di intraprendere e forte
spinta imprenditoriale» ha con-
cluso Spacca, ricordando tra le
proposte del programma quelle
di sostenere le imprese con mini

bond finanziati dai fondi Eu e da-
re vita ad una Finanziaria della
Regione. «Da una parte - riassu-
me Ceroni - c'è il Pd, partito delle
tasse, che ha messo in ginocchio
la regione ed è il partito della spe-
sa pubblica allegra e clientelare.
Dall'altra il presidente Spacca e
Fi, che vogliono sostenere le im-
prese, creare occupazione, dare
ai cittadini servizi sociosanitari
migliori». Per Bugaro, «la conver-
genza è avvenuta sui bisogni dei

marchigiani». «Sorrido - conti-
nua Bugaro - a sentire parlare di
trasformismo quando vedo dall'
altra parte surfisti della politica
come Pettinari, Favia, Bertucci».
Arriverà Berlusconi in tour nelle
Marche? «Speriamo di sì» rispon-
de Ceroni. «Ci sarà Tajani e ci fa
piacere perché la sua qualifica di
commissario europeo alle attivi-
tà produttive interpreta bene il
nostro spirito» aggiunge Spacca.
Quindi, la lista Fi. «Forte e com-

petitiva, con il 40% di donne, 12
su 30» sottolinea Ceroni. Confer-
mati tutti gli uscenti, tranne Da-
niele Silvetti, tra le novità anche
la soubrette Riva. Questi i candi-
dati. Ad Ancona, guida la lista
GiacomoBugaro, poi Daniele Be-
rardinelli, Adele Allegrini, Pietro
Alidori, Claudio Grendene, Carla
Saveri, Massimo Olivetti, Cle-
mente Rossi, Marta Torbidoni. A
Fermo, Graziella Ciriaci, Jessica
Marcozzi, Simone Capriotti, Giu-

lio Saccuti. A Macerata, Barbara
Cacciolari, Enzo Marangoni, Ot-
tavio Brini, Simone Livi, Fabio Pi-
starelli, Francesca Falchi. A Pesa-
ro, Elisabetta Foschi, GiorgioMo-
chi, Francesco Formoso, Angela
Cecini, Roberto Pagnoni, Anacle-
to Pierfranceschi, Claudia Elisa-
betta Radi. Ad Ascoli, Piero Cela-
ni, Umberto Trenta, Maria Gra-
ziaConcetti,MonicaRiva.

EmanueleGarofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO/2
ANCONA La lista dei PopolariMar-
che - Udc di Ancona è ammessa
alla competizione elettorale,
mentre continua labattaglia per
lo scudo crociato. La Dc cambia
simbolo a Fermo, in forse a Ma-
cerata, adAncona inveceno, per
la commissione elettorale del ca-
poluogo non c'è possibilità di
confusione del contrassegno
con quello dei Popolari, perciò
nella scheda elettorale compari-
ranno due scudi crociati, uno
con Spacca, l'altro con Ceriscio-
li. Tira un sospiro di sollievo la
formazione dei Popolari, ieri
mattina la Corte d'Appello di An-
cona ha ammesso alle prossime

elezioni la lista dei moderati del
centrosinistra, finora sospesa
per la mancanza del certificato
elettorale della candidata Clau-
diaMosaici. Documento che ieri
mattina è stato presentato dal
rappresentante di lista Bruno
Dubini, sanando laposizionedei
Popolari.
Intanto la Democrazia Cri-

stiana, schierata con Spacca a
Fermo, Ancona e Macerata, ha
deciso di presentare a Fermo un
simbolo parzialmentemodifica-
to rispetto a quello inizialmente
depositato con lo scudo crociato
e lo sfondo bianco. La decisione,
spiega il segretario provinciale
Dc Fermo Stefano Ravagnani, è
seguita all'audizione davanti al-
la commissione elettorale che

aveva ribadito i rilievi del tribu-
nale circa la parziale
sovrapponibilità del contrasse-
gno con quello della lista Popola-
ri - Udc. Stesso indirizzo potreb-
be avere la situazione aMacera-
ta, dove l'audizione era attesa in
serata. Ad Ancona invece il tri-
bunale non ha mosso obiezioni
e il simbolo resta lo stesso per la
lista che appoggia il presidente
uscente Spacca con Ap-Marche
2020 e Fi. «Non temiamo di fare
ricorsi, ma in questa fase stori-
ca, in cui la Dc sta tornando sul-
la scena politica, per noi è im-
portante soprattutto dare la pos-
sibilità agli elettori democristia-
ni di scegliere i propri candidati
al consiglio regionale» commen-
taRavagnani.

`Spacca alla presentazione dei neo alleati, “nemici” per 10 anni
Ceroni: «I democrat partito delle tasse, qui si pensa allo sviluppo»

`Gian Mario: «La sfida è tra chi vuol creare reddito e chi pensa ad altro
Imbarazzo? Fase diversa. Certo: io orgoglioso di quanto fatto, loro no»

BUGARO: «SORRIDO
A CHI PARLA DI
TRASFORMISTI
CON CERISCIOLI
GENTE COME FAVIA,
PETTINARI E BERTUCCI»

«Nuove Marche: Forza Italia con me, il Pd no»

I Popolari ammessi
La Dc salva il suo simbolo

SULLA SCHEDA
DUE SCUDOCROCIATI:
UNO A SOSTEGNO
DI CERISCIOLI, L’ALTRO
DI SPACCA
OK DELLA CORTE D’APPELLO

Pd, Ceriscioli promette
«Un anno e cambio tutto»

Pettinari e Bertucci

Il centrosinistra

Dopo 10 anni
di
contrapposi-
zioni - l’uno
governatore
con il Pd, gli
altri
all’opposizio-
ne - Forza
Italia e
Spacca si
ritrovano
alleati alle
prossime
Regionali: la
foto di Spacca
tra Ceroni e
Bugaro
testimonia
un momento
storico nella
politica
marchigiana

La foto della svolta
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Fano

`Inaugurerà anche
a Cartoceto la scultura
sui morti in mare

`Con il cantiere in viale
Gramsci, parte la campagna
di lavori per 266 mila euro

DIOCESI
Il vescovo dei migranti France-
scoMontenegro, nominato cardi-
nale poco meno di tre mesi fa, si
fermerà a Fano venerdì e sabato
prossimi per raccontare la pro-
pria esperienza sugli sbarchi a
Lampedusa. Il suo arrivo sarà sa-
lutato a Cartoceto con la cerimo-
nia inaugurale del monumento
ai Migranti morti nel Mediterra-
neo. «L'opera non prevede sim-
boli religiosi e sarà scoperta da
due giovani di fedi diverse», ha
spiegato il parroco don Sandro
Messina. Le due giornate con il
vescovo di Lampedusa sono sta-
te presentate ieri nel Centro pa-
storale da don Vincenzo Solazzi
dell'ufficio migranti. «Il fenome-
no delle migrazioni - ha detto - è
irreversibile, cambierà in modo
radicale l'Europa e il mondo. La
passione da mettere nell'affron-
tarlo avrà riflessi anche sul futu-
ro, che spero degno per le nuove
generazioni. I cristiani compren-
dono i problemi gestionali, che
sono grandi, ma non possono di-
menticare i diritti fondamentali
della persona, altrimenti è la bar-
barie». Il nutrito programmapre-

vede, tra l'altro, che il cardinale
Montenegro relazioni sul tema
«Periferie dell'esistenza: centro
dell'impegno umanitario e cri-
stiano» e si incontri con gli stu-
denti del liceo Torelli. Le due
giornate a Fano si concluderan-
no con un pranzo assieme ai 74
rifugiati accolti dalla Diocesi nel-
le strutture a Magliano, Fossom-
brone e Acquaviva. «Le richieste
di asilo in Italia sono poco più di
una ogni mille abitanti, in Svezia
sono quasi 25», ha specificatoMi-
chela Pagnini, operatrice della
Caritas Diocesana. Ci sono due
mani al centro del monumento
da inaugurare (che raffigura una
barca sul punto di inabissarsi) e
rappresentano sia la disperata ri-
chiesta d'aiuto sia, al contrario,
un simbolo di speranza: tanti so-
no stati afferrati e tratti in salvo.

POLIZIA AUTOSTRADALE
Sospetto black bloc fanese, 33 an-
ni, è stato fermato in autostrada
aBologna e accusato di avere vio-
lato la legge sull'ordine pubbli-
co. L'episodio risale al 30 aprile
scorso, il giorno prima che la ga-
lassia antagonista dei No Expo
devastasse Milano. Il provvedi-
mento della magistratura felsi-
nea è dunque da ritenere preven-
tivo rispetto ai tafferugli, poi ve-
rificatisi. Il procuratore aggiun-
to Valter Giovannini ha ipotizza-
to «il tentato travisamento per
partecipare a manifestazioni
pubbliche in concorso con igno-
ti», ha specificato un lancio dell'
agenzia Ansa. Il giovane fanese
era in viaggio inmacchina, diret-
to versoMilano, quando una pat-
tuglia della polizia autostradale
ha deciso di controllarlo, intor-

noalle 19.30di giovedì scorsonei
pressi del casello Bologna Fiera.
Dentro la Fiat Punto del sospetto
black bloc sono stati trovati due
zaini con tre caschi damotocicli-
sta, un paio di guanti, uno scalda-
collo e una felpa con cappuccio
neri, una bomboletta spray con
vernice nera, nastro bianco e ros-
so, un volantino sull'Expo. Ilma-
teriale è stato sequestrato, secon-
do il procuratore aggiunto Gio-
vannini l'episodio è da ritenere
una violazione dell'articolo 5 del-
la legge Reale sull'ordine pubbli-

co. «È la prima volta - ha prose-
guito la nota dell'Ansa - che nel
territorio bolognese il reato di
travisamento per partecipare a
manifestazioni pubbliche in con-
corso con ignoti è contestato co-
me tentativo, nell'ipotesi che il
fanese stesse raggiungendoMila-
no per partecipare ai cortei dei
No Expo del giorno dopo». La
magistratura bolognese sembra
orientata a procedere nello stes-
somodo anche in futuro, per pre-
venire forme di violenza e proce-
dere a sequestri prima delle ma-
nifestazioni. «La Polizia stradale
ha avuto un felice intuito e la ca-
pacità di comprendere subito la
situazione», ha commentato il
procuratore aggiunto Giovanni-
ni. Per BlackBloc oGruppoNero
si intende un gruppo di indivi-
dui, di nazionalità diversa e di
stampo anarchico, che attuano
azionidi protesta violenta.

ELEZIONI
Elisabetta Foschi tenterà di esse-
re eletta in consiglio regionale
per la seconda volta consecutiva.
Si è candidata nelle liste di Forza
Italia, anche se per sua stessa am-
missione avrebbe preferito «una
coalizione più ampia». Non si è
sbilanciata, invece, sul candidato
governatore Gian Mario Spacca,
per vent'anni al vertice di giunte
sostenute dal centrosinistra. «Io
non mi sono spostata di una vir-
gola - ha specificato Foschi - Ho
combattuto e continuo a combat-
tere l'egemonia del Pd e a onor
del vero era evidente da tempo,
per la stessa ragione, l'insofferen-
za di Spacca». Foschi ha dunque
rivendicato il valore della pro-
pria coerenza e ha aggiunto, lei
che è urbinate trasferita a Falci-
neto, di avere «fatto per Fano

molto più di altri consiglieri fane-
si». Risultati nel limite del possi-
bile, perché «il Pd ha perseverato
in un ostruzionismo scientifico
rispetto a tutto ciò che riguardas-
se Fano, in palese ostilità verso
l'Amministrazione comunale».
Foschi ha individuato l'elemento
qualificante dei suoi cinque anni
ad Ancona nella rinuncia al vita-
lizio: «L'ho già fatta e non me ne
pento, nonostante la legge di rife-
rimento lo rimandasse al prossi-
momandato». La sanità al centro
del programma: «Il piano è falli-

to, gli ospedali minori sono stati
chiusi e la strutturaurbinate non
può reggere tutto questo peso.
Ora Luca Ceriscioli, il candidato
del centrosinistra, dice che è tut-
to da rifare, ma a suo tempo non
sollevò una critica». Foschi ha ri-
marcato il proprio impegno a fa-
vore del centro per l'autismo a
Fano, «un'eccellenza regionale
che qualcuno avrebbe voluto por-
tare ad Ancona», per poi dichia-
rare appoggio al progetto di un
centro delle cure palliative pedia-
triche. L'esponente di Forza Ita-
lia si è inoltre dichiarata favore-
vole alla nuova pista aeroportua-
le e contraria all'attuale progetto
per completare la Fano-Grosse-
to. Ha infine affermato di avere
dato il proprio contributo nella
lotta contro il biogas e alle pres-
sioni per ottenere i finanziamen-
ti a favore di dragaggio e nuove
scogliere.

Lavori di asfaltatura, in alto l’assessore Paolini

VIABILITÀ
Si apre un cantiere stradale in via-
le Gramsci, inizia oggi la campa-
gna delle asfaltature primaverili
per un totale di 266.000 euro. I la-
vori eviteranno gli orari di punta,
ma è prevedibile qualche fisiologi-
co disagio per il traffico. La prima
parte dell'intervento riguarderà
zone centrali: due tratti urbani
della statale Adriatica (viale
Gramsci, appunto, e viale Buoz-
zi), subito dopo via Sauro e viale
Adriatico nell'area del porto. «Si
tratta di risanamenti, quindi sa-
ranno sistemati interi settori di
asfalto deteriorato», ha specifica-
to l'assessoreMarcoPaolini. Poi il
cantiere si trasferirà alla fascia
collinare, per sistemare le disa-
strate strade: della Tomba e della
Galassa, del Ferretto, della Pattuc-
cia e del Giardino, in parte. «L'
asfaltatura dei viali Gramsci e
Buozzi richiederà alcuni giorni e
mi scuso in anticipo per i disagi,
inevitabili considerando che si
opera su due tratti stradali ad alta

densità di traffico. La stesura del
nuovo manto sarà preceduta da
una bonifica in profondità. In un
primo tempo si era pensato di ese-
guire i lavori nelle ore notturne,
ma secondo i tecnici le temperatu-
re ancora troppo basse lo sconsi-
gliano. D'intesa con la ditta esecu-
trice si cercherà, comunque, di ga-
rantire il doppio senso di marcia
sui viali Gramsci e Buozzi, in mo-
doda limitare il più possibile code
di veicoli e intralci al traffico». In
questi giorni, inoltre, sono inizia-
te le operazioni per preparare un'
altra campagna primaverile da
500.000 euro, concludendo un in-
tervento interrotto tempo addie-
tro. Saranno interessate la zona
intorno al pronto soccorso dell'
ospedale Santa Croce e alcune al-
tre strade di collina come Sant'
Elia, Cerquelle e Giardino (l'altra
parte). «Ladifficoltà - ha concluso
l'assessore Paolini - non consiste

nel progettare le asfaltature, ma
nel trovare le disponibilità finan-
ziarie che garantiscano i paga-
menti alle ditte appaltatrici. Ci
stiamomuovendo in tutte le dire-
zioni per realizzare lavori duratu-
ri con spese contenute: il nuovo
regolamento dei ripristini strada-
li va in questa direzione, così co-
me il progetto di acquistare un
macchinario specifico per la chiu-
sura in serie delle buche».

CICLABILE
Sempre a proposito di opere pub-
bliche per la viabilità, in questo
caso leggera, Aset spa ha avviato
l'altro ieri i lavori per illuminare
la pista ciclabile Fano - Fosso Sejo-
re, che di conseguenza resterà
chiusa per tutto il mese. «L'inter-
vento riguarda un tratto di quat-
tro chilometri, su cui saranno in-
stallati 165 lampioniLeddiultima
generazione, per una spesa com-
plessivadi circa 100.000 euro», ha
specificato Lucia Capodagli, presi-
dente della società multiservizi.
«Comprendo il possibile disagio -
ha concluso Capodagli - ma la
scelta dimaggio è dettata dalla vo-
lontà di rendere fruibile la pista
già dall'attuale stagione turisti-
ca».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via alle asfaltature
disagi per chi guida

LA PROTESTA
Gli studenti del liceo scientifi-
co Torelli erigeranno stamane
una barricata di libri davanti
all'ingresso dell'edificio, mani-
festando così la loro adesione
allo scioperogenerale contro il
disegno di legge sulla scuola.
Poi ragazzi e ragazze riprende-
ranno il loro posto in classe,
per organizzare una manife-
stazione pomeridiana nella
piazza centrale di Fano. Con
ogni probabilità dovrebbe trat-
tarsi di un flash mob. Gli stu-
denti del Torelli stanno cercan-
do solidarietà fra i loro coeta-
nei delle altre scuole fanesi,
per coinvolgerli nell'iniziativa.
Ne è prevista una analoga nel-

la piazza del Popolo a Pesaro,
stamane intorno alle 11.45. Si
sta espandendo a macchia
d'olio, sostengono tutti i sinda-
cati più rappresentativi del set-
tore, la protesta contro la Buo-
na Scuola del governo Renzi,
che è già costata allo stesso
presidente deiministri una so-
nora bordata di fischi durante
la Festa dell'Unità a Bologna. I
sindacati contestano la rifor-
ma, definendola autoritaria,
arretrata, impermeabile alle
proposte alternative, e rifiuta-
no l'accusa del ministro Stefa-
niaGiannini, la quale ha soste-
nuto che lo sciopero è di fatto
contro l'assunzione di 100.000
precari: «Unmaldestro tentati-
vo di mettere docenti contro
docenti».

Il nodo
del parcheggio
per gli istituti
di via Betti

Il cardinale Montenegro

Il cardinale Montenegro
pranzerà con i profughi

L’ASSESSORE PAOLINI:
«MI SCUSO IN ANTICIPO
ALL’INIZIO SI ERA PENSATO
DI LAVORARE LA NOTTE
MA LE TEMPERATURE
NON LO CONSENTONO»

Expo, fermato black bloc fanese

MATERIALE
SOSPETTO
SCOPERTO
DAGLI AGENTI
NELL’AUTO

Regionali, la Foschi punta al bis

Allo sciopero per la scuola
una barricata fatta di libri

MAROTTA
Negli orari di inizio e fine lezio-
ne il parcheggio delle scuole
Faà di Bruno e Fantini di via
UgoBetti non riesce a contenere
il volume di traffico dei genitori
che accompagnano e riprendo-
no i propri figli con la conse-
guenza che si creano ingorghi
che mettono in pericolo la sicu-
rezza dei bambini. Su questa
preoccupazione il consigliere di
minoranzaDiotallevi ha presen-
tato un’interrogazione all'asses-
sore al Turismo Silvestrini. Dio-
tallevi individua come nuovo
parcheggio l'area verde di fron-
te alla caserma dei carabinieri
che attualmente è abbandonata
ed incoltamentre per quanto ri-
guarda l'attuale parcheggio anti-
stante la scuola, invita a studia-
re la possibilità di realizzare un
altro accesso carrabile più a
nord in modo tale da creare un
ingresso e una uscita dal par-
cheggio evitando congestioni
del traffico. La risposta dell'as-
sessore Silvestrini non si è fatta
attendere: «Ogni giorno sia all'
entrata che inuscita la presenza
di un agente di Polizia munici-
pale oltre ad un incaricato della
Protezione Civile di Fano sorve-
glia gli attraversamenti pedona-
li». Per poi aggiungere: «Concor-
do con Diotallevi che all'inizio
edalla finedelle lezioni l'attuale
dimensionamento dei parcheg-
gi non è in grado di sostenere il
flusso di veicoli, infatti già l'am-
ministrazione del Comune di
Fano aveva individuato l'area
davanti alla caserma dei carabi-
nieri come zona a parcheggio a
servizio anchedelle scuole. Tale
area è inserita nel perimetro del
suddetto comparto unitario e
potrà avere attuazione solo a se-
guito di presentazione di un pia-
no di lottizzazione. Invece la so-
luzione di creare un'uscita a
nord dell'attuale ingresso al par-
cheggio non mi vede d'accordo
in quanto si collocherebbe nel
belmezzodi una semicurva con
ridotta visibilità. Aggiungo che
ultimamente in via Betti è stata
rifatta la segnaletica orizzonta-
le nonché realizzati nuovi attra-
versamenti pedonali che hanno
migliorato la sicurezza e la via-
bilitàdella zona».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CANDIDATA
PER FI: «AVREI
PREFERITO
UNA COALIZIONE
PIÙ AMPIA»

INTANTO L’ASET
CHIUDE PER TUTTO
IL MESE LA CICLABILE
FANO-FOSSO SEJORE
PER INSTALLARE
L’ILLUMINAZIONE
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PESARO Tornano i vener-
dìdimaggio con«Il
filosofo e lanatura», la
sesta edizionedegli
incontri (allabiblioteca
SanGiovanni alle 21,
nella foto)perproporre
un’introspezione
filosoficaalla tematiche
dell'ambiente.Quattro
appuntamenti
organizzati
dall'associazione
ambientalista "La
Lupus inFabula", in
collaborazionecon il
Comune, assessorato
allaBellezza, con il
patrocinio
dell'Universitàdi
Urbinoe il sostegnodel
Centro servizi per il
volontariato. «Il
binomio
natura/cultura
individuadueelementi
essenziali per laqualità
della vitadi ciascunodi
noi - sottolinea
DanieleVimini,
vice sindacoe
assessorealla
Bellezza - due
elementi
peraltro
fortemente
connotanti del
nostro territorio e
dellanuova identità che
si vuole affermare». «Il
ciclodi quest'anno -
affermaMauro
Bozzetti, docentedi
filosofia teoretica
dell'Universitàdi
Urbinoecoordinatore
dellamanifestazione -
hacomesottotitolo
"sobrietàetica e
responsabilità
politica", per cercaredi
dareconcretezza alla
prospettivadi una
buonapolitica
ambientale sulnostro
territorio». Il primo
incontro, in
programmavenerdì
prossimo, saràcon
CarlaDanani,
dell'universitàdi
Macerata, che
interverrà su«Abitare
lacittà, abitare il
territorio».

Biblioteca
SanGiovanni

IL CONCERTO
PESARO «C'è nebbia sulla stradama-
estra che svolta verso l'ignoto. C'è
nebbia sulla strada maestra e sen-
tieri nascosti, strani racconti che
parlano di un crocicchio e una
tempesta in arrivo». Inizia così, da
Fogon theHighway, come l'ultimo
album, il concerto dei Cheap
Wine al teatro Sperimentale, per
la seconda volta ospiti della rasse-
gna Teatroltre. Unmagico ed emo-
zionante concerto che, per due ore
intense, ha riproposto vecchi e
nuovi brani della storia della band
pesarese, da quasi venti anni prota-
gonista della scena rock nazionale

ed internazionale, anche se
non sempre riconosciuta
come si merita, sia per
l'alto valore dei testi
che per la qualità mu-
sicale. La rabbia e il
cinismodi alcune liri-
che non oscurano la
possibilità di rinascita:
la speranza non muore

nel cuore dei Cheap Wine,
anche se non semplice. «Io ave-

vo qualcosa di marcio in testa, e
nessun antidoto per il dolore. Ma
cercavo un posto per nasconder-
mi, da chiunque scrutasse la mia
esistenza. Ero unmalfattore, un ri-
fiuto contaminato, un rottame ca-
duto in disgrazia» recita Beggar
Town, la canzone che dà il
titolo all'album, ma «in
ogni caso, continuerò a
suonare. Perché ho bi-
sogno di cantare una
canzone per essere fe-
lice», risponde il testo
di Keep in playng. Le
poesie in musica di
MarcoDiamantini trasu-
dano di lotta, una rabbia co-
struttiva che denuncia e attende la
rivincita, nonostante la fragilità di
un cuore consumato dall'attesa. Il
degrado e la falsità delmondo è pa-
lese ai nostri occhi: Diamantini ne
sottolinea la ruvida realtà, raccon-
tando di personaggi paradossali e
precari, simili ai sopravvissuti ad
uneventodevastante.

LO SPETTACOLO
FANO Appena un'ora e un quarto
per vivere, ballare e soffrire
d'amore: impossibile rimanere
indifferenti alla vitalità coinvol-
gente di Carmèn, nell'interpreta-
zione di una sensuale, volitiva,
capricciosa Iaia Forte, incarna-
zione di Napoli, spietata e amore-
vole, accogliente e immortale,
applaudita calorosamente, in
esclusiva regionale, al Teatro
della Fortuna. La trama di que-
sta nuova regia diMarioMarto-
ne viene da Lacarmen di Enzo
Moscato: niente scialli e flamen-
co, ma un'ambientazione medi-
terranea nella Napoli multietni-
ca, incrocio e condivisione di cul-
ture diverse. Un ricco e pulsante
mix di stili, di generi e di conte-
nuti teatrali, animati dalla travol-
gente musica dell'Orchestra di
Piazza Vittorio, sistemata, co-
me vorrebbe un'opera, nella bu-
ca, ma in continua relazione con
gli attori, in una esplosivamisce-
la di lingue e dialetti. Carmen è
ferita amorte, è cieca quando ap-
pare sul palco: la cecità che puni-
sce il tradimento d'amore, la cu-
riosità, ma anche metafora di ri-
nascita, così come la Napoli
anarchica che rivendica la sua
identità anche nella devastazio-
ne.Musica e recitazione simisce-

lano continuamente, ricor-
dando Viviani e la sua
sceneggiata in aperta
relazione con la zar-
zuela spagnola. Una
splendida Iaia Forte
è prepotentemente
sensuale emagnetica
protagonista del dram-

ma: vulcanica, vivace,
appassionata che canta, bal-

la, recita e affascina le sue "vitti-
me" con la sensuale maturità di
donnache sa reinventarsi la vita,
proprio come Napoli, che pur fe-
rita a morte non si piega e non
muore mai, proteggendo fino in
fondo la sua libertà.

E.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I CheapWine
Quei filosofi
che riflettono
sul valore
della natura

IL CARTELLONE

T
eatro e danza si alterneran-
no questa settimana sui pal-
coscenici della nostra pro-
vincia, tra classico e contem-
poraneo. Spicca, tra tutti,
l'ultimo appuntamento con

la stagione di prosa del teatro Ros-
sini che, da venerdì a domenica,
propone «Morte di un commesso
viaggiatore» di Arthur Miller. Un
classico del Novecento che Elio
De Capitani, regista e protagoni-
sta, affronta dopo il lavoro su Ten-
nessee Williams, per proseguire
una personale riflessione sulla vi-
ta d'oggi e sul temadei rapporti tra
giovani e adulti attraverso la
drammaturgia americana d'ogni
epoca. Accanto a lui nel ruolo del-

la moglie Linda Loman, la sua
compagna d'arte e di vita Cristina
Crippa, protagonista dei suoi re-
centi allestimenti. Una regia intel-
ligente e appassionata che fonde
passato e presente in una dimen-
sione fra realtà e sogno.

GRADARA
Questa sera (ore 21) al Comunale
di Gradara la rassegna itinerante
regionale "Palcoscenico VitaFest"
(che propone teatro,musica e dan-
za tutti "made inMarche"), presen-
ta un affascinante recital per voce
e arpa, dal titolo «A la stagion che
'l mondo foglia e fiora», di Nuovi
Linguaggi. Un interessante dialo-
go tra parole e musica a cura di
Andrea Anconetani, su testi di
Beatriz de Dia, Tiburge de Sare-
nom, Christine de Pizan, Compiu-
taDonzella, Chiara d'Assisi, Rosvi-
ta di Gandersheim, con musica
suonata dal vivo. Sul palco due gio-
vani artiste:Giulia Vasapollomu-
sicista, suonatrice d'arpa e salte-
rio, e Silvia Bertini attrice e voce
recitante che permetteranno al
pubblico di immergersi, per qua-
rantaminuti, nei suoni e nel mon-
do letterario femminilemedioeva-

le.

URBINO E URBANIA
Mercoledì (ore 21), il Sanzio di Ur-
bino si apre allo scenario della gio-
vane danza contemporanea italia-
na con il tradizionale appunta-
mento di Anticorpi Explo, nell'am-
bito di TeatrOltre. In scena le pro-
poste di Elisabetta Lauro, César
AugustoCuencaTorres,Manfre-
di Perego,Moreno Solinas e Igor
Urlezai, alcune delle più interes-
santi e originali performance
emerse dalla Vetrina della giova-
ne danza d'autore promossa dal
network Anticorpi XL. Sempre
per TeatrOltre, domenica alle 17,
al Bramante di Urbania, sarà di
scena Pupilla, di Valeria Magli:
una moderna ricostruzione della
pièce del 1983 affidata a tre balleri-
ne della DanceHaus Company,
che torna a raccontare il rapporto
tra bambola, infanzia, erotismo e
non solo. Come trenta anni fa le
tappe di Pupilla, sono scandite da
riferimenti culturali inequivocabi-
li, da immagini evocative, ora
commosse, ora rarefatte.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una settimana ricca di proposte nei teatri della provincia
Da venerdì a domenica De Capitani e Crippa
nel capolavoro di Miller, che chiude la stagione del Rossini

Tra danza e poesia
in attesa del commesso I pesaresi

Cheap Wine
profeti anche
in patria

Tornaper tutti
i venerdì sera
dimaggio larassegna
organizzata
dagliambientalisti
diLupus inFabula

FILM
FANO Ancora una doppia offerta
culturale questa settimana nel
programma speciale del Malate-
sta e Politeama. Il quinto appunta-
mento della rassegna del “mArte-
dì” sarà dedicato oggi all’Hermita-
ge, il celebre museo di San Pietro-
burgo. A 250 anni dalla sua fonda-
zione, questo luogoelettodell’arte
del pianeta si apre ai grandi scher-
mi per offrire, attraverso il docu-
mentario diretto da Margy Kin-
month, una visita esclusiva alle
sue collezioni d’arte, tra le più im-
portanti del mondo. Creato nel
1764 per volontà della zarina Cate-
rina II, che acquistò i primi 225 di-
pinti della collezione, l’Hermitage
fu aperto al pubblico a metà Otto-

cento, l’epoca dei grandi scrittori
russi - Puškin, Gogol, Dostoevskij,
Tolstòj e Cechov - edè oggiunodei
più vasti ed antichimusei delmon-
do. Lo spettacolo cinematografico
accompagnerà il pubblico alla sco-
perta di questa incredibile teoria
di opere straordinarie, entrando
anche in spazi il cui accesso è nor-
malmentenegato (come l'enorme,
modernissimo magazzino dove è
stoccata ed esposta l'enorme
quantità di opere che non trove-
rebbero posto nel Museo). Giove-
dì, la rassegna dei mercoledì d’es-
sai prosegue con «Vergine giura-
ta», lungometraggio d'esordio del-
la regista romana Laura Bispuri,
con Alba Rohrwacher. Gli spetta-
coli di martedì e giovedì sono en-
trambi in programma alle 21.15
conbigliettodi ingresso a6euro.

Alla rassegna sull’arte al cinema
i segreti del museo Hermitage

Giulia Vasapollo e, a sinistra,
una scena di Anticorpi Explo

Iaia Forte in Carmen

MERCOLEDÌ IL SANZIO
PER LA RASSEGNA
TEATROLTRE
OSPITA IL BALLETTO
CONTEMPORANEO
DI ANTICORPI EXPLO

Iaia, la forza
di Carmen

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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)                                                        20.15-22.45

Sala 2     La Fille Mal Gardee - Balletto Royal Opera
House                                                                                      20.15

Sala 2     Todo modo di Elio Petri; con Gian Maria Volonté,
Marcello Mastroianni, Mariangela Melato      21.15

Sala 3     Le Streghe son Tornate di Alex de la Iglesia; con
Terele Pávez, Hugo Silva, Carolina Bang                     
(commedia)                                                                        20.30

Sala 3     Samba di Olivier Nakache; di Eric Toledano; con
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Omar Sy,
Izia Higelin (commedia)                                             22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
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)                                                                     21.00

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,
Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti
(drammatico)                                                                    18.30

Sala 1      Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                        21.10

Sala 2     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              
(commedia)                                                          18.00-21.00

Sala 3     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     Avengers: Age of Ultron 3D  di Joss Whedon;
con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson (azione)                                                        21.00

Sala 4     Run all night - Una notte per sopravvivere di
Jaume Collet-Serra; con Liam Neeson, Joel Kin-
naman, Ed Harris (azione)                            18.20-21.10

Sala 5     Fast & Furious 7 di James Wan; con Vin Diesel,
Dwayne Johnson, Kurt Russell                                          
(azione)                                                                    18.00-21.00

Sala 6     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        17.45-20.45

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                              
(commedia)                                                                        20.30

Sala 3     Sarà il mio tipo? di Lucas Belvaux; con Loïc Cor-
bery, Emilie Dequenne (drammatico)              20.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Hermitage - La grande arte al cinema di Margy
Kinmonth; (documentario)                                        21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;

con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
(drammatico)                                                                    18.00

Sala 1      Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      21.00

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                       18.10

Sala 2     Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;
con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
(drammatico)                                                                     21.05

Sala 3     Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,
Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti
(drammatico)                                                       18.40-21.25

Sala 4     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                             
(commedia)                                                            18.15-21.20

Sala 5     Fast & Furious 7 di James Wan; con Vin Diesel,
Dwayne Johnson, Kurt Russell (azione)         18.00

Sala 5     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                        21.15

Sala 6     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;
(animazione)                                                                       18.10

Sala 6     Fast & Furious 7 di James Wan; con Vin Diesel,
Dwayne Johnson, Kurt Russell (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                
(avventura)                                                           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



I carabinieri mostrano parte della refurtiva recuperata

Pesaro e Fano, la stagione delle asfaltature
Partono gli interventi nelle strade delle due città anche in vista del passaggio del Giro d’Italia

μUna retrocessione che nasce da lontano

La Vis ora si interroga
su un anno disastroso

μRubato tutto l’incasso

Giovane barista
rapinata
da un bandito

Falcioni In cronaca di Fano

μSalvato dalla rapidità degli agenti penitenziari

Detenuto accoltella
un compagno alla gola

Pesaro

Lavori di primavera a Pesa-
ro e Fano dove l’attenzione
è concentrata sugli interven-
ti di ripristino delle strade.
Tra oggi e domani partono i
lavori in entrambe le città.
A Fano si aspettano anche
disagi sulla statale per i sen-
si unici alternati mentre
sempre oggi iniziano i lavori
per l’illuminazione della pi-
sta ciclabile Fano-Fosso
Sejore.

In cronaca di Pesaro e Fano

μE’ un fanese di 33 anni

Nei guai
un sospetto
black bloc

In cronaca di Fano

Pesaro

Quasi 100 mila euro di gio-
ielli rubati recuperati dai ca-
rabinieri in un campo noma-
de di Roma, e dalle perquisi-
zioni è saltato fuori anche il
televisore di ultima genera-
zione rubato lo scorso luglio
nell'abitazione di un gioiel-
liere in pensione, residente
a Gradara. I carabinieri del-
la compagnia di Pesaro co-
ordinati dal capitano Giu-
seppe De Gori e il coman-
dante della stazione di Ga-
bicce Giuseppe Zocchi, han-
no seguito una "traccia tele-
matica"che li ha portati dal
nostro litorale a Zagarolo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fossombrone

Un detenuto del carcere di
Fossombrone è stato aggredi-
to e accoltellato alla gola, nell'
ora d'aria, da un altro recluso
che si era procurato un'arma
rudimentale. Il pronto inter-
vento degli agenti di polizia
penitenziaria ha di fatto salva-
to la via al ferito trasferito a
tempi da record prima all'

ospedale di Urbino e poi a
quello di Pesaro. Non si cono-
scono le identità dei due carce-
rati. Si sa solo che entrambi so-
no campani e ristretti nella se-
zione di massima sicurezza.
L'aggressore sarebbe stato
spinto da un improvviso attac-
co d'ira. Non sarebbero stati
individuati motivi diversi da
far risalire ad un eventuale re-
golamento di conti tra appar-
tenenti a "gruppi" antagonisti.

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Una stagione nata male e fi-
nita peggio, questo il rias-
sunto di un film con un pes-
simo finale, che ha visto la
Vis Pesaro tornare dopo 4
anni in Eccellenza, addirit-
tura con una giornata di an-
ticipo e senza neanche la
ciambella di salvataggio dei
playout. Errori si sono suc-
ceduti ad errori, per tutto il
campionato, da parte di tut-
ti, ma soprattutto della so-
cietà. Ieri si è dimesso anche
il direttore sportivo D’Anzi.

LucariniNello Sport

Recuperati 100 mila euro di refurtiva
Un televisore, oro e gioielli: il tesoro nascosto da una nomade denunciata per ricettazione

La disperazione dei vissini

L’AGGRESSIONE

L’OPERAZIONE

μUfficializzata l’alleanza

Spacca e Fi
“Un patto
per il futuro”

MarinangeliA pagina 2

μLa lista Popolari Marche-Udc presenta ricorso per lo scudocrociato. Rosini non ci sta

Adesso è scontro sul simbolo della Dc

PAOLO FORNI

I l popolo della scuola, studen-
ti compresi, oggi sciopera e
scende in piazza contro la ri-

forma di Renzi, ma Governo e
maggioranza, se da una parte
ribadiscono la bontà del dise-
gno di legge e l'intenzione di
andare avanti, dall'altra non ri-
nunciano a lasciare una porta
aperta al dialogo, viste anche le
modifiche apportate al ddl in
Commissione alla Camera.
«Non c'è un “prendere o lascia-
re” - ha detto in serata il mini-
stro Maria Elena Boschi -. Se ci
sono modifiche da fare, le fare-
mo. Non c'è chiusura totale».
Che la situazione sia comples-
sa lo si era visto domenica...

Continuaa pagina 17

μLo scenografo

Basili
una star
all’Expo

Ancona

Via libera alle liste ma è tem-
po di ricorsi. In cima alla lista
resta lo scudocrociato. Il sim-
bolo è ancora oggetto di divi-
sioni e si procede a suon di
carte bollate e pronunciamen-
ti incrociati mentre viene am-
messa la lista dei candidati re-
gionali dei Popolari Mar-
che-Udc della provincia di An-
cona. Ma il vero caso, ancora

una volta, resto il fatidico scu-
do crociato: un nuovo capitolo
della storia, dopo la battaglia
sull'uso del simbolo da parte
dell'Udc di Pettinari, centrosi-
nistra, contro l'Udc di Ciccan-
ti, Marche 2020 e Ap. Questa
volta c'è la Democrazia cristia-
na, formazione portata avanti
da coloro che per anni si sono
battuti contro lo scioglimento
del partito deciso negli anni
'90. Il gruppo, con il segreta-

rio nazionale Sandri, ha lan-
ciato un progetto nelle Mar-
che con varie anime diccì, con
tre liste ad Ancona, Macerata
e Fermo. L'altro ieri, Popolari
Marche-Udc, per bocca di Ber-
tucci, avevano annunciato il ri-
corso sul simbolo contro la Dc
di Palumbo e Rosini, "un atto
presentato nelle tre circoscri-
zioni di Ancona, Fermo e Ma-
cerata", fa sapere Bertucci.
Quindi, la nota di Franco Rosi-
ni e Gabriella Strizzi: " “Il Con-
siglio di Stato ha spiegato nei
minimi dettagli, le ragioni per
le quali questi due simboli non
possano ingenerare confusio-
ne negli elettori”.

BuroniA pagina 3

Fermo

Momento d’oro per Giorgio
Montanini che si è visto confer-
mato il suo programma “Nemico
Pubblico” su Rai3. Il suo show sa-
rà giovedì a Sant’Elpidio a Mare.

FabiA pagina 9

La scuola
in piazza

Guerra per lo scudo crociato

NO ALLA RIFORMA

Giorgio Montanini

μMontanini a S.Elpidio aMare

“Nemico Pubblico”
confermato su Rai3

L’ESPOSIZIONE

Giancarlo Basile

SPORT

Milano

L’arte all’Expo parla an-
che marchigiano. A partire
dallo scenografo Giancarlo
Basili che ha partecipato al-
la realizzazione del Padi-
glione Zero ottenendo
plausi unanimi. Inoltre,
“La Visione” di Lotto cu-
stodita a Jesi farà parte dei
Tesori d’Italia selezionati
da Sgarbi. In arrivo pure
un’opera di Rocchetti.

NiccoliniA pagina 5
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Gian Mario Spacca e Forza Ita-
lia. Un connubio che sembrava
impensabile fino a qualche me-
se fa, ma che ora è diventato re-
altà e si è concretizzato ieri nel-
la prima conferenza stampa
congiunta, durante la quale so-
no stati presentati i candidati
consiglieri di Fi. Un insolito
matrimonio politico che si cele-
bra "senza alcun imbarazzo" in
vista delle elezioni regionali,
dove l'attuale Governatore, al-
la guida di Marche 2020-Ap e
appoggiato dalle liste di Fi, si
scontrerà con i suoi ex alleati
del Pd e con i partiti del centro-
sinistra che lo sostengono. "Il
voto del 31 maggio sarà un refe-
rendum non tanto sulla scelta
fra Spacca e il candidato del
centrosinistra Luca Ceriscioli -
fanno sapere Spacca e Remi-
gio Ceroni, coordinatore regio-
nale azzurro - ma sul futuro
della regione. Fra i produttori
di redditi e coloro che hanno a

cuore il consumo, la distribu-
zionedel reddito".

Un'unità di intenti dunque,
e non di ideologie, perchè "Fi
non è solo una sigla - prosegue
Spacca - ma un corpo sociale
fatto di ceti medi produttivi e di
forte spinta imprenditoriale.
Ci siamo incontrati su un pro-
gramma di crescita e sviluppo
per le Marche. Con la scorsa le-
gislatura si è chiuso un percor-
so, che poneva al centro la coe-
sione sociale, e ora se ne apre
un altro, che risponde alle nuo-
ve esigenze". Come già ribadi-
to in più di un'occasione dal
Presidente, il problema mar-
chigiano sta nella "drammati-
ca riduzione del Pil, e Marche
2020-Ap e Fi puntano su un'al-
leanza con tutti coloro che han-
no a cuore la produzione di
reddito, senza il quale non c'è
possibilità di fare investimenti
nè di creare occupazione. Si de-
ve puntare su una governance
condivisa e non ad un governo
che corrisponda ad una buro-
crazia di partito, cosa che po-
trebbe funzionare in altri peri-
odi, ma non in un contesto di

crisi economica". Fra i punti
qualificanti del programma,
"ricostituire una Finanziaria
regionale" che aiuti a consoli-
dare le imprese sul piano patri-
moniale, e la creazione di nuo-
vi strumenti di sostegno finan-
ziario, come i minibond. Una
convergenza programmatica,
quella che unisce questi ina-
spettati compagni di viaggio,
ma gli stili restano diversi, con
Spacca che rimprovera Ceroni
per le troppe telefonate ricevu-
te e fatte durante la conferenza

stampa, e smorza i toni della
stoccata di Giacomo Bugaro,
vice presidente del consiglio re-
gionale, che aveva definito
"inaccettabili le accuse di tra-
sformismo da parte di surfisti
della politica come Antonio
Pettinari, David Favia e Mauri-
zio Bertucci (leader della lista
Popolari Marche-Udc che so-
stiene Ceriscioli, ndr)". Si fa no-
tare anche l'assenza dell'ex
presidente della provincia di
Ascoli Piceno Piero Celani, che
non partecipa per altri impe-

gni. In ogni caso, tutti si dicono
soddisfatti e convinti di questa
alleanza e Ceroni ribadisce an-
cora una volta che, in questa
tornata elettorale, "da una par-
te c'è il Pd, partito delle tasse,
che ha messo in ginocchio la re-
gione ed è il partito della spesa
pubblica allegra e clientelare.
Dall'altra parte il presidente
Spacca e Fi, che vogliono soste-
nere le imprese, creare occupa-
zione, dare ai cittadini servizi
sociosanitari migliori".

Quanto al mancato accordo

con Lega Nord-Fratelli d'Italia,
Ceroni parla di "alleati un pò
confusi, come confuso è il loro
candidato Francesco Aquaroli,
che non si capisce perchè si
candidi se vuole continuare a
fare il sindaco". Quella di Fi,
prosegue "è una lista molto for-
te e competitiva, con il 40% di
donne (12 su 30)".

Ecco i candidati consiglieri
targatiFi nelle 5 circoscrizioni:
per la Provincia di Ancona,
Giacomo Bugaro, Daniele Be-
rardinelli, Adele Allegrini, Pie-
tro Alidori, Claudio Grendene,
CarlaSaveri, Massimo Olivetti,
Clemente Rossi, Marta Torbi-
doni. A Fermo scendono in
campo Graziella Ciriaci, Jessi-
ca Marcozzi, Simone Capriotti,
Giulio Saccuti, mentre nella
circoscrizione di Ascoli Piceno
il poker è composto da Piero
Celani, Umberto Trenta, Ma-
ria Grazia Concetti, Monica Ri-
va. Nella Provincia di Macera-
ta, troviamo Barbara Cacciola-
ri, Enzo Marangoni, Ottavio
Brini, Simone Livi, Fabio Pista-
relli, Francesca Falchi. Infine,
per la Provincia di Pesaro Urbi-
no si candidano Elisabetta Fo-
schi, Giorgio Mochi, France-
sco Formoso, Angela Cecini,
Roberto Pagnoni, Anacleto
Pierfranceschi, Claudia Elisa-
betta Radi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ex alleati allo scontro finale.
In poche settimane si è consu-
mato il divorzio tra Forza Ita-
lia e Fdi-An: strade diametral-
mente opposte e battute al ve-
triolo, senza esclusione di col-
pi. E’ accaduto anche ieri, do-
po l’incontro tra gli azzurri e
Spacca. Tuona Giorgia Melo-
ni, presidente di Fratelli d’Ita-
lia: “Nelle Marche stiamo assi-
stendo ad uno spettacolo in-
degno: il partito di Berlusconi
sceglie di partecipare in pom-
pa magna alle primarie del Pd
e Forza Italia si riduce a fare il
comprimario della sinistra,
appoggiando Gian Mario
Spacca e il blocco di potere
che governa la Regione da ol-
tre dieci anni”.

E sottolinea: “Noi, la Lega
Nord e tanti movimenti civici
non ci arrendiamo a conse-
gnare le Marche a Renzi e al
Pd e abbiamo deciso di offrire
ai marchigiani una vera alter-
nativa: Francesco Acquaro-
li”. Il coordinatore di Forza
Italia, Remigio Ceroni, ri-
sponde per le rime: “Dalle di-
chiarazioni di Giorgia Meloni
si capisce che è davvero fra-
stornata. Infatti lei, La Russa
e Ciccioli sono stati i primi a
sposare il progetto civico di
Marche 2020 e di Spacca, sal-
vo poi ripensarci con un cla-
moroso dietrofront che ri-
schia questo si di divenire un
assist per il Pd, di cui indiret-
tamente sono i migliori allea-
ti. Di fronte a una spaccatura
della sinistra - spiega ancora
Ceroni - noi, coerentemente
sui programmi che mettono
al centro il rilancio della re-

gione, abbiamo trovato un'in-
tesa con Spacca. Fdi-An inve-
ce presentano un candidato
presidente che si è dimesso
prima dal Consiglio regionale
per andare a fare il sindaco e
oggi dichiara che, qualora
eletto, non farà il consigliere
regionale per continuare a fa-
re il sindaco, insomma una
presa in giro in piena regola
agli elettori”. Ceroni conclu-
de consigliando alla leader di
Fdi-An “di darsi una calmata,
di riassettare le sue già tanto e
troppo confuse idee”.

Nel duello a distanza tra
gli ex alleti si inserisce il se-
gretario nazionale de La De-
stra, Francesco Storace: “Ce-
roni farebbe bene a vergo-
gnarsi.Forza Italia pretende
di portare gli elettori a soste-
nere persino il presidente
uscente del Pd delle Marche.
Il trasformismo non pagherà,
altro che frastornati. Giorgia
Meloni ha dimostrato corag-
gio e Fratelli d'Italia sarà pre-
miatodal popolo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca e Fi: “Alleanza senza imbarazzo”
Presentati i candidati azzurri con il Governatore uscente. Insieme per spiegare il patto programmatico

“Il 31 maggio si decreterà
il futuro della regione
Ecco come vogliamo
rilanciare le Marche”

Botta e risposta senza
esclusioni di colpi

Nel confronto al vetriolo
si inserisce anche Storace

μDopo il divorzio scontro sulle coalizioni

TraMeloni e Ceroni
è duello a distanza

I candidati di Forza Italia con il coordinatore regionale Remigio Ceroni e Gian Mario Spacca FOTO MASI

VERSO
ILVOTO

Giorgia Meloni, leader di Fdi-An
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Date da definire per
il premier Renzi

Sabato a Senigallia
Sassoli con Mastrovincenzo

Forza Italia potrebbe
chiamare Berlusconi
ma anche Tajani

Per Fdi schierato La Russa

Ancona

La campagna elettorale entra
nel vivo e comincia la calata di
big. Si parte con il Pd che, per
l'occasione, schiera le sue forze
migliori, a partire dal premier
Matteo Renzi la cui presenza è
data quasi per certa anche se
non è ancora definita la data.
La certezza è invece per Maria
Elena Boschi, ministro delle Ri-
forme che domenica sarà ad
Abbadia di Fiastra per la con-
vention programmatica del Pd
con il candidato alla presiden-
za, Luca Ceriscioli. Toccherà a
lei tirare le conclusioni di un
appuntamento fondamentale
per la tornata elettorale dei
Dem.

Seguiranno, ma le date so-
no da definire, i ministri Giulia-
no Poletti, Lavoro, Marianna
Madia, ministro della Pubblica
Amministrazione, e Paolo Gen-
tiloni, ministro degli Esteri.
Quindi si prosegue il 15 ad An-
cona con la vicepresidente del
Senato, Valeria Fedeli, che sa-
rà ospite di una tavola rotonda
su donne e lavoro, promossa
dalla candidata alle regionali
Manuela Bora mentre il 9 arri-
verà a Senigallia David Sassoli,
vicepresidente del Parlamento
europeo, in un'iniziativa orga-

nizzata da Antonio Mastrovin-
cenzo, candidato alle regionali.

Se i Dem puntano sui pezzi
forti, in casa grillina si prende il
via con il senatore Nicola Mor-
ra che venerdì sarà a Fano, do-
ve terrà una conferenza stam-
pa, poi a Moie, ad un aperitivo,
e quindi a Jesi dove partecipe-
rà ad un incontro pubblico
mentre per il 9 maggio i sette
candidati presidenti delle Re-
gioni che vanno al voto parteci-
paranno alla marcia Peru-
gua-Assisi per il reddito di cit-
tadinanza cui partecipano an-
che parlamentari. Per i Cinque
Stelle, inoltre, arriveranno
Alessandro Di Battista, che sa-
rà il 24 ad Ancona,Macerata e
Fermo. Giungerà nelle Mar-
che anche Di Maio, vicepresi-
dente della Camera: sarà il 17

ad Ancona per sostenere i can-
didati consiglieri.

Gli azzurri di Remigio Cero-
ni hanno scelto di smuovere
addirittura l'ex premier Silvio
Berlusconi ma anche Antonio
Tajani mentre per Fdi tornerà
nelle Marche la presidente del
partito Giorgia Meloni: sarà
nelle Marche per l'11 e il 12
maggio e forse anche il 25 e il
29. Per sostenere la candidatu-
ra di Francesco Acquaroli è at-
teso anche l'ex ministro Igna-
zio La Russa: sarà nella regio-
ne per il 14 e il 15. Il calendario
di Fdi prevede anche la visita di

Magdi Allam per la prossima
settimana.

Per quanto riguarda Altre
Marche- Sinistra unita, il tour
dei big prende il volo con Nichi
Vendola, presidente della Re-
gione Puglia, in programma
per il 24 e il 25 e Marco Revelli,
docente all'ateneo torinese,
esponente nazionale dei comi-
tati Tsipras. Anche la Lega
Nord schiera i sui big: in date
ancora da definire tornerà nel-
le Marche il leader del Carroc-
cio Matteo Salvini a cui seguirà
anche un tour elettorale di Ro-
berto Calderoli, ex ministro
delle riforme istituzionali nel
governo Berlusconi II e attual-
mente coordinatore delle se-
greterie nazionali della Lega
Nord.

fe.bu.
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“Italicum
e Albo
scrutatori
Si cambia”

FEDERICABURONI

Ancona

Via libera alle liste ma è tempo
di ricorsi. In cima alla lista resta
lo scudo crociato. Il simbolo è
ancora oggetto di divisioni e si
procede a suon di carte bollate e
pronunciamenti incrociati men-
tre viene ammessa la lista dei
candidati regionali dei Popolari
Marche-Udc della provincia di
Ancona. Ma il vero caso, ancora
una volta, resto il fatidico scudo-
crociato: un nuovo capitolo del-
la storia, dopo la battaglia sull'
uso del simbolo da parte dell'
Udc di Pettinari, centrosinistra,
contro l'Udc di Ciccanti, Mar-
che 2020 e Ap. Questa volta c'è
la Democrazia cristiana, forma-
zione portata avanti da coloro
che per anni si sono battuti con-
tro lo scioglimento del partito
deciso negli anni '90. Il gruppo,
con il segretario nazionale San-
dri, ha lanciato un progetto nel-
le Marche con varie anime dic-
cì, con tre liste ad Ancona, Ma-
cerata e Fermo.

L'altro ieri, Popolari Mar-
che-Udc, per bocca di Bertucci,
avevano annunciato il ricorso
sul simbolo contro la Dc di Pa-
lumbo e Rosini, "un atto presen-
tato nelle tre circoscrizioni di
Ancona, Fermo e Macerata e
sul quale dovrà esprimersi la
Corte di Appello entro domeni-
ca", fa sapere Bertucci. Quindi,
la nota di Franco Rosini e Ga-
briella Strizzi, entrambi candi-

dati nella circoscrizione di An-
cona dove, nero su bianco, si af-
ferma che: "I simboli presentati
da Udc e Democrazia cristiana
sono stati ritenuti confondibili
dagli uffici circoscrizionali di
Fermo e Macerata; tuttavia tale
confondibilità è stata superata
definitivamente . Il massimo or-
gano di giustizia amministrati-
va infatti e cioè il Consiglio di
Stato ha spiegato nei minimi
dettagli, le ragioni per le quali
questi due simboli non possano
ingenerare confusione negli
elettori". Dettali, appunto, che
rigardano il simbolo per caratte-
ristiche grafiche e colori, com-
prese le differenze di dimensio-
ni e posizionamento dello scu-
docrociato. Morale della storia:
nessun problema, si avanti così.
Il tutto citando, come ricorda lo
stesso Rosini, il numero del
provvedimento del Consiglio di
Stato: n.6930 del 17 settembre
2010.

Ma la querelle non finisce
qui. La Democrazia cristiana ha
deciso di presentare a Fermo
un simbolo parzialmente modi-
ficato rispetto a quello inizial-
mente depositato con lo scudo
crociato e lo sfondo bianco per
le regionali. La decisione, spie-
ga il segretario provinciale Dc di
Fermo, Stefano Ravagnani, "è
seguita all'audizione davanti al-
la Commissione elettorale di
Fermo che aveva ribadito i rilie-
vi del tribunale circa la parziale
sovrapponibilità del contrasse-
gno con quello della lista Popo-
lari Marche-Udc".

Stesso indirizzo potrebbe
avere la situazione a Macerata
dove l'audizione si è tenuta ieri
sera. Ad Ancona, il tribunale
non ha avanzato obiezioni e il
simbolo resta lo stesso per la li-
sta che appoggia Spacca, con
Marche 2020 e Fi. "Non è che
temiamo di fare ricorsi - sottoli-
nea Ravagnani - è solo che, in
questa fase storica, in cui la Dc
sta ritornando sulla scena politi-
ca, per noi è importante soprat-
tutto dare la possibilità agli elet-
tori di scegliere i propri rappre-
sentanti in consiglio. E' già una
vittoria aver presentato la lista,
del simbolo se ne parlerà in se-

de civile più avanti. E' assurdo
che a Fermo ci sia il simbolo Dc,
per le comunali, e nel Fermano
debba utilizzarsi un contrasse-
gno diverso. Tra l'altro, il Consi-
glio di Stato ha già statuito che il
simbolo in questione non è con-
fondibile con quello usato dall'
Udc".

Se il rebus scudocrociato
non si risolve, è invece finita be-
ne la vicenda della lista di Anco-
na di Popolari Marche-Udc. Li-
sta ammessa ieri dopo la so-
spensione dei giorni scorsi. L'at-
to mancante che sabato ne ave-
va decretato la sospensione e
cioè il certificato elettorale della

candidata Claudia Mosaici, è
stato depositato ieri mattina dal
rappresentante di lista, Bruno
Dubini. A questo punto, dopo
l'ammissione delle liste da parte
dei tribunali, si dovranno vede-
re eventuali ricorsi su cui deve
decidere la Corte di Appello.
Che dovrà anche decidere, suc-
cessivamente, sull'ammissione
dei candidati presidenti. Il sor-
teggio delle liste spetterà ai tri-
bunali mentre per i candidati
presidenti toccherà alla Corte di
Appello e questo potrò accade-
re, al massimo, entro lunedì
prossimo.
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Scudocrociato, è guerra sul simbolo
La lista Popolari Marche-Udc presenta ricorso contro il logo della Dc. Rosini: “Fa fede il Consiglio di Stato”

Maria Elena Boschi

A Fermo però verrà
parzialmente modificato
e la stessa cosa potrebbe

accadere a Macerata

Ancona

Prontoatornarenelle Marche, il
leaderdellaLegaNordMatteo
Salvinispiegalastrategiadel suo
partito:“Miaspetto il raddoppio
deivoti rispetto all'annoscorso,
perché l'ariachetrovo ingiroè
incredibile”.Lohadetto ai
microfonidiRtl. “Miaspettodi
riconfermareLucaZaia in
Venetocometuttofa supporre,
cometutti i sondaggi dicono,
perchéhalavorato bene,èstato
onestoeconcreto,manonmi
accontento.Miaspettosorprese
-aggiungeSalvini -anchein
Umbria, in Liguria, in Toscanae
nelleMarche, perchéc'èuna
vogliadicambiareariadopo40
annidellastessagestione
politica.Possiamo averegrosse
sorpresenelle regionicosiddette
rosse:se lagentepartecipa,se la
gentecicrede, se lagentevotae
sevinciamoinunadiqueste
regionirosseRenzivaa casa.
Comunque, il risultatochemi
aspettoda domenica31maggio
ètantapartecipazione,perché
già ladatasceltadaRenzied
Alfanoèscelta inmalafede
perchéèl'unicoponteche cisarà
questaestate ehannosceltodi
mandarealvotoglielettori
proprio il31 maggiocontando
sulfattoche magari lagentese
nefreghidisgustata dalle
polemicheevadaalmare”.

Salvini ci crede
“Avremo sorprese”

Ancona

Nel corso del dibattito sull'
Italicum, è stato approvato
dalla Camera dei Deputati,
con il parere favorevole del
Governo espresso dalla mini-
stro Boschi, un ordine del
giorno dell'onorevole Pier-
giorgio Carrescia che impe-
gna l'Esecutivo a valutare
l'adozione delle opportune
iniziative affinché, in caso di
convocazione dei comizi elet-
torali, sia riaperta la possibili-
tà di presentare, entro un ter-
mine breve decorrente dal
decreto di convocazione, la
domanda di iscrizione all'Al-
bo degli scrutatori.

“La legge vigente - ricor-
da Carrescia - dispone che il
sindaco, entro il mese di otto-
bre di ogni anno, inviti gli
elettori che intendono esse-
reinseriti nell'Albo a presen-
tare domanda entro il mese
successivo. Poichè la funzio-
ne di scrutatore può costitui-
re oltre che un servizio alla
comunità anche una occasio-
ne di guadagno per tanti gio-
vani e per tanti disoccupati
grazie all’indennità ricono-
sciuta per l’incarico è oppor-
tuno favorire la più ampia
possibilità di nomina a scru-
tatore. Per le elezioni regio-
nali di maggio non ci sono or-
mai i tempi tecnici ma mi au-
guro che per le elezioni suc-
cessive questa possibilità sia
introdotta”. E a proposito di
Italicum, l’onorevole Ema-
nuele Lodolini sottolinea:
“Dopo quasi 10 anni il Paese
ha una nuova legge elettora-
le e un Governo che mantie-
ne gli impegni presi. Noi ci
siamo presi le nostre respon-
sabilità in Parlamento e da-
vanti al Paese. Alle prossime
elezioni politiche sarà chiaro
chi sarà il vincitore, non ci sa-
ranno più le larghe intese, gli
inciuci e coalizioni litigiose.
Ci sarà una maggioranza di
governo stabile che garanti-
rà governabilità, scelta dai
cittadini col voto; oltre due
terzi dei deputati di maggio-
ranza selezionati con le pre-
ferenze; stabilità di governo
garantita. Sono soddisfatto.
L'onta del Porcellum è lava-
ta. Adesso potremo occupar-
ci con più efficacia delle altre
riforme economiche e socia-
li”.

Anche il candidato gover-
natore del centrosinistra Lu-
ca Ceriscioli esprime soddi-
sfazione: “E’ una svolta epo-
cale per il nostro Paese. Fi-
nalmente una legge elettora-
le come quella dei sindaci
che garantisce la
governabilità. L'Italia ha già
pagato un prezzo troppo alto
con l'instabilità degli esecuti-
vi. La determinazione del go-
verno Renzi è stata fonda-
mentale per raggiungere
l'obiettivo. Solo la stabilità
garantisce la possibilità di fa-
re scelte, di cambiare. Per
questo anche nelle Marche
sarà fondamentale vincere
bene”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E’ scontro diretto tra Udc e Democrazia cristiana sull’uso nel simbolo dello scudo crociato

VERSO
ILVOTO

μDomenica la convention del Pd all’Abbadia di Fiastra. In arrivo Vendola, il senatore Morra e Calderoli

La calata dei big: inizia il ministro Boschi
INCALENDARIO

ILCARROCCIO

LANUOVALEGGE

Luigi Di Maio Nichi Vendola
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L’impegno per le scogliere
e contro le centrali biogas

La priorità è rivedere
il piano sanitario regionale

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Alla fine, dopo non pochi ten-
tennamenti, ha deciso di ripro-
varci Elisabetta Foschi a essere
rieletta in Consiglio regionale,
quale esponente di Forza Italia
nella coalizione che sostiene la
riconferma di Gian Mario Spac-
ca alla carica di Governatore
delle Marche.

Nel presentare la propria
candidatura, non ha nascosto
di aver lavorato per un'ipotesi
diversa. "Sono convinta - ha di-
chiarato - che una coalizione
con le liste civiche sarebbe stata
più congeniale con gli scopi e gli
obiettividi Forza Italia. Capisco
- ha aggiunto - le remore espres-
se dal direttivo di Fano. Io stes-
sa ho vissuto le fasi decisive del-
le scelte che sono state fatte a
Roma. Spesso una visione più
ampia contrasta con le aspetta-
tive locali, ma quello che conta
è l'adesione ai valori del parti-
to".

Ad avvalorare la sua candida-
tura, Elisabetta Foschi, nativa
di Urbino, ha riassunto i termi-
ni del lavoro svolto in Regione
negli ultimi 5 anni a favore di
Fano, città dove risiede. Un la-
voro con risultati positivi anche
se compiuto dai banchi dell'op-
posizione. Ha contribuito infat-
ti, negli incontri al Ministero, al-
lo stanziamento dei 3 milioni di
euro per finanziare le scogliere
a protezione della costa, così co-

me ha perorato la causa della
cassa di colmata di Ancona af-
finché potesse contenere i fan-
ghi prelevati dal porto di Fano.
"Risoluzione - ha evidenziato -
che non è stata affatto pacifica,
dato il continuo ostruzionismo
politico perpetrato dal Pd, per
tutti i provvedimenti che inte-
ressavano la città".

Ha combattuto la battaglia
contro le centrali a biogas (bloc-
cate le due previste a Fano e
quella di Montefelcino) che più
di rispondere a un proposito di
difesa ambientale, costituivano
un oggetto di pura speculazio-
ne, con l'intento di ottenere faci-
li finanziamenti. In tema di sani-
tà considera condivisibile l'isti-
tuzione della azienda Marche
Nord che si prefiggeva lo scopo
di ridurre la mobilità passiva;
obiettivo però mai ottenuto in
quanto gli ospedali non sono
mai stati dotati di prestazioni di
eccellenza, in più hanno dovuto
subire drastiche riduzioni di po-
sti letto. "Addirittura - ha nota-
to - sono state ridotte le struttu-
re di emergenza urgenza, il che
ha reso più precaria l'assistenza
e il soccorso delle popolazioni
dell'entroterra". Una delle pri-
me cose da fare, da parte del
nuovo governo delle Marche,
sarà dunque quella di rivedere
il piano sanitario. Un piano che
consolidi il centro regionale
dell'autismo di Fano e che final-
menterenda operativo il centro
cure palliative pediatriche.
Quindi la Foschi ha ricordato la
sua opposizione a rivedere il nu-

mero delle barche autorizzate
ad operare nel compartimento
di Fano, cosa che avrebbe dan-
neggiato la pesca alle vongole,
consentendo l'ingresso nella zo-
na di pesca di imbarcazioni pro-
venienti da altre località. Il ten-
tativo poi è stato bloccato. Nel
settore scuola ha insistito per-
ché il trasferimento del biennio
dell'istituto agrario Cecchi di
Pesaro al Codma di Fano potes-
se aver luogo già a partire dal
prossimo anno scolastico, dato
che dopo l'accordo Ricci - Seri,
vi erano tutte le condizioni ne-
cessarie. La Foschi si è dichiara-
ta favorevole infine alla pista in
cemento dell'aeroporto e alla
ferrovia Fano Urbino piuttosto
che alla pista ciclabile.
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Fano

Interviene per esternare un
malessere, che non è solo il
suo, precisando di farlo non a
nome di un direttivo ma a tito-
lo personale, come libera cit-
tadina. Letizia Conter di For-
za Italia rappresenta il disagio
di un certo elettorato di cen-
trodestra per l’alleanza con il
governatore Gian Mario Spac-
ca.

“La scena politica che si è
ormai delineata, e faccio rife-
rimento all'argomento caldo
degli ultimi tempi (elezioni re-
gionali), genera in me una
profonda amarezza - scrive
Letizia Conter -. Il centro-de-
stra nelle Marche, e quindi
nella mia città, stride forte-
mente con il senso di rispetto
nei confronti delle idee che mi
rappresentano e per le quali
sono disposta ad espormi e
lottare sempre. Non posso, a
livello personale, accettare la
scelta che vede una destra af-
fiancare idee di sinistra, nella
speranza di sconfiggere la
stessa, nel "minestrone Mar-
che 2020". Possibile che non
esistesse un'alternativa mi-
gliore? Non posso nascondere
che tutto questo provoca in
me un forte conflitto, che
chiamerei addirittura trava-
glio, sui valori che da sempre
nutro verso il centro-destra e
che, soprattutto nell'ultimo
periodo, mi hanno visto diret-
tamente impegnata. La città
in cui vivo è parte di me, e co-
me cittadino ho il diritto di de-
siderare il meglio per essa. Le
scelte che sono esercitate dal
partito Forza Italia su Fano
rappresentano l'opposto del-
la politica in cui io, personal-
mente, credo. Per questo mo-
tivo provo un forte dissenso
verso tali scelte, anche se For-
za Italia è stata da sempre la
mia bandiera. Sento pertanto
un forte rammarico, ma sono
più che mai convinta che i
miei principi e ideali fanno
parte di quel bagaglio che mi
porto dietro e al quale devo ri-
spondere con la mia coscien-
za. Credo sia ora di ripensare
a una politica seria, che abbia
l'uomo - come individuo libe-
ro - al centro dell'attenzione, e
la sua dignità come obiettivo
primario. E allora, "ricomin-
ciamo da noi””.
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Fano

Nelterritorio fanese Elisabetta
Foschi,che hagiàaccettato di
rinunciarealsuovitalizio, dovrà
vederselaconRobertoPagnoni,
esponentetradizionaledella
destrachesièfattoavanti,di
propria iniziativa,nel momentoin
cui,non accettandol'alleanza col
governatoreSpacca, ildirettivo
delladelegazionefanese diForza
Italia,hadecisodinon proporre
alcuncandidato.Anzi, la
candidaturadiPagnoni
rappresentauncasosingolare, in

quantoèil fruttodiunaricercada
partedelcoordinamento
regionalesuFacebook,datoche
nonvenivareputato ammissibile
che laterzacittàdelle Marchenon
esprimesse, tragli azzurri,alcun
candidato.Oltreaidue fanesi, la
listadiForza Italia, perquanto
riguardalaprovinciadiPesaro,
comprende,Giorgio Mochi,
FrancescoFormoso, Angela
Cecini,Anacleto Pierfranceschie
ClaudiaElisabettaRadi.Della
coalizionechefacapoa Spacca
fannoparte la listacivicaMarche
2020AreaPopolare, la
DemocraziaCristiana eForza
Italia.

“Liste civiche, occasione mancata”
Foschi capolista di Forza Italia ci riprova con Spacca. Le battaglie per Fano. “Il Pd sempre contro”

Elisabetta Foschi guida, come consigliere regionale uscente, la lista provinciale di Forza Italia

Fano

E’ stato fermato e denunciato
un sospetto black bloc fanese
prima che potesse raggiunge-
re Milano dove certamente
non è arrivato con il materiale
del contestatore, che gli è stato
sequestrato dalla polizia stra-
dale sull’A14.

Un fanese di 33 anni era in
viaggio in auto in direzione di
Milano la vigilia del Primo
Maggio e all'interno di due zai-
ni trasportava tre caschi da

motociclista, un paio di guanti,
uno scaldacollo e una felpa
con cappuccio neri, una bom-
boletta spray nera, nastro
bianco e rosso e un volantino
sull'Expo.

Il materiale è stato scoperto
e sequestrato a bordo di una
Fiat Punto dalla polizia strada-
le. L'auto è stata fermata verso
le 19.30 del 30 aprile nel tratto
bolognese dell'A14, nei pressi
del casello Bologna Fiera.

La vettura aveva i fari spenti
e gli agenti hanno deciso di

controllarla. L'uomo aveva
precedenti di ordine pubblico
e così si è deciso di perquisirlo
e di controllare gli zaini.

Il procuratore aggiunto Val-
ter Giovannini ha ipotizzato
nei confronti del 33enne la vio-
lazione dell'articolo 5 della leg-
ge reale sull'ordine pubblico,
in particolare il tentato travisa-
mento per partecipare a mani-
festazioni pubbliche in concor-
so con ignoti.

È la prima volta che nel ter-
ritorio bolognese questo reato

viene contestato come tentati-
vo, nell'ipotesi che stesse rag-
giungendo Milano per parteci-
pare ai cortei dei No Expo del
giorno dopo. L'idea è di farlo
anche in futuro, per prevenire
e procedere a sequestri prima
delle manifestazioni. “La poli-
zia stradale ha avuto un felice
intuito e la capacità di com-
prendere immediatamente la
situazione», ha detto il procu-
ratore aggiunto Valter Giovan-
nini.
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Pagnoni candidato del territorio via Facebook

ELEZIONI
2015

Fermato per un controllo sull’A14 prima del corteo contro l’Expo: gli sequestrano caschi, felpa con cappuccio e spray neri

Denunciato un sospetto black bloc fanese

Black bloc in azione

Conter
“Torniamo
alla politica
seria”
ILDISAGIO

ILRETROSCENA
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Iniziano oggi i lavori di asfalta-
tura di alcuni tratti urbani della
statale Adriatica. Data l'intensi-
tà del traffico che percorre l'ar-
teria, l'assessore ai Lavori Pub-
blici Marco Paolini ha invitato
tutti alla massima prudenza e a
tollerare gli inevitabili disagi
che proverranno dal rallenta-
mento del traffico. In particola-
re le asfaltature interesseranno
quegli avvallamenti, quelle de-
formazioni e quelle fratture del
manto stradale di viale Gram-
sci e di viale Bruno Buozzi che
sono stati prodotti dal continuo
passaggio del traffico pesante.
L'operazione quindi consenti-
rà nel ridistendere il nuovo
manto stradale nelle zone in
cui è maggiormente deteriora-
to e sarà preceduta da una bo-
nifica in profondità del tratto di
strada interessato (di circa 5
centimetri) sul quale verrà poi
innestato il tappeto di asfalto
nuovo che si allaccerà a quello
esistente. In un primo tempo si
era pensato di poter eseguire i
lavori nelle ore notturne, ma se-
condo i tecnici le condizioni
meteo di questo periodo sconsi-
gliano le asfaltature nelle ore
notturne a causa dell'abbassa-
mento delle temperature. L'as-
sessorato ai lavori pubblici,
d'intesa con la ditta esecutrice
cercherà, comunque, di garan-
tire lungo i due viali Gramsci e

Buozzi, il doppio senso di mar-
cia dei veicoli in modo da limi-
tare il più possibile il formarsi
di lunghe code e di intralci alla
circolazione.

L'intervento fa parte del pri-
mo appalto di 266mila euro
che la giunta Seri ha destinato
alla asfaltature delle strade del
territorio comunale. In seguito
i lavori proseguiranno in via
della Galassa, via Pattuccia, via
Tomba, via del Giardino, via
Carrara Alta, in tutte quelle
strade comunali cioè della peri-
feria che sono state particolar-
mente danneggiate dal mal-

tempo dello scorso inverno.
Per quanto riguarda la città,
inoltre, sono interessate ai lavo-
ri saranno anche via Nazario
Sauro e viale Adriatico.

Nel frattempo l'assessorato
ai Lavori Pubblici ha consegna-
to i lavori alla ditta Boscarini
che ha vinto l'appalto relativo
al completamento del vecchio
stralcio delle asfaltature, già ap-
provato dalla giunta Aguzzi. Di
questo rimaneva da eseguire
opere per 500.000 euro. Co-
me è noto si incomincerà con le
vie prossime all'ospedale Santa
Croce. Sta ora alla ditta iniziare

l'intervento. Le condizioni cli-
matiche sono favorevoli e l'im-
pegno del Comune mantenuto
alla fine del 2014 di pagare tut-
te le ditte dovrebbe costituire
una garanzia per l'esecuzione
celere delle asfaltature. Tra l'al-
tro è intenzione dell'assessore
Paolini attivare prima della fi-
ne dell'anno un nuovo interven-
to che prenda in considerazio-
ne lo stato precario di quelle vie
che non sono rientrate nell'
elenco di quelle che hanno ac-
quisito la priorità. E qui non c'è
che l'imbarazzo della scelta.
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Al Politeama

Va in scena
il musical
Sister Act

Fano

Sono tornati ieri a Fano Pietro
Marcucci e Gianluca Cantiani,
i due alpinisti che si trovavano
in Nepal al momento delle vio-
lente scosse di terremoto che
hanno colpito il Paese lo scor-
so25 aprile, causando migliaia
di morti. I due fanesi, di 48 e
50 anni, sono rientrati ieri po-
meriggio in città, anticipando
il ritorno previsto per il 10
maggio.In un primo momento la
loro decisione era stata quella
di continuare il percorso pre-
stabilito e portare a termine la
scalata dell'Everest per la qua-
le avevano intrapreso il viag-
gio, ma contro questa intenzio-
ne ci sono state altre scosse si-
smiche e persino il maltempo
che rendeva difficile la scalata.

Così anche Pietro e Luca, se-

guendo il consiglio di familiari
e amici, si sono riuniti a molti
altri connazionali che hanno
deciso il rientro in Patria per
allontanarsi dai pericoli delle
continue scosse di assestamen-
to. Il terremoto aveva colpito
la base di Kathmandu, dalla
quale partono gli alpinisti per i
loro trekking, ma per fortuna i
fanesi non hanno avvertito le
scosse e sono venuti a cono-
scenza della tragedia dalla ra-
dio, solo 24 ore dopo l'accadu-
to.

Parenti ed amici ieri hanno
tirato un grande sospiro di sol-
lievo. Pietro Marcucci ha per-
sonalmente comunicato la no-
tizia ad alcuni amici che aveva-
no postato la loro preoccupa-
zione sul suo profilo Face-
book: "Sono tornato". E ha
pubblicato una foto scattata ie-
ri pomeriggio a Fano con la
sua fidanzata Monia, raggian-
te di gioia. I sentimenti sono
quelli della delusione per il
trekking sfumato e dell’im-
menso sollievo per aver potuto
riabbracciare le persone care
dopo il pericolo scampato.
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Iniziati i lavori
per illuminare
la pista ciclabile

Fano

Arriva a conclusione il 5˚ Tor-
neo volley misto per genitori
delle scuole fanesi che ha visto
una grande partecipazione.
L'iniziativa, partita da un'idea
dei genitori di Sant'Orso, ha
coinvolto diverse scuole citta-
dine: oltre a Montesi e Zizzi,
anche Corridoni, Padalino,
Montessori, Luigi Rossi, Cuc-
curano, Poderino, con circa
250 partecipanti suddivisi in
21 squadre. La particolarità
del torneo è stata quella di far
scendere in campo i genitori
degli alunni, che hanno avuto
modo di avvicinarsi al mondo
dei loro figli; questi ultimi, pre-
senti ad ogni partita, hanno in-
citato gli adulti dagli spalti con

cori ed applausi, regalando un
clima di festa e sana competi-
zione. Le gare, disputatesi per
tutto l'inverno alla palestra
della scuola Montesi, vedran-
no le battute finali domenica a
partire dalle 14.30 per il terzo
e quarto posto e dalle 16 la fi-
nale per il podio tra Montesso-
ri e Zizzi. A seguire la premia-
zione a cui prenderanno parte
rappresentanti dell'ammini-
strazione comunale e dell'
Avis, ed una merenda offerta
dalle squadre partecipanti. Il
ricavato derivante dalla quota
di iscrizione al torneo è stato
devoluto alla scuola Montesi
per finanziare il progetto di fi-
losofiacoibambini,attuato per
la prima volta a livello nazio-
nale dall'istituto durante l'an-
no scolastico.
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Pietro Marcucci con la fidanzata Monia

Si sono sfidati a volley i genitori degli alunni

Conquistano la finale
Montessori e Zizzi

Fano

Torna sul palco del Politeama
il musical dei ragazzi dell'ora-
torio La Stazione di Cuccura-
no. Dopo lo straordinario suc-
cesso della prima rappresen-
tazione di "Sister Act", gli aspi-
ranti attori, ballerini e cantan-
ti si cimentano nuovamente
nella scatenata avventura di
suor Maria Claretta e le sue
"sorelle", per uno spettacolo
spassoso e dall'alto gradimen-
to. Questa sera lo spettacolo
torna in scena dalle 21. A im-
personare i panni dell'irrive-
rente Whoopi Goldberg è Sil-
via Torcoletti, che così presen-
ta il suo personaggio: "Il mio
compito è quello di tenere a
bada una classe difficile e lo
farò ricorrendo alla musica
per parlare ai giovani". La mu-
sica è a cura dello Slave Song
Gospel Choir mentre le coreo-
grafie sono di Ilaria Busca e
Letizia Battisti. Sul palco sali-
ranno Giulia Ricci, Emanuele
Bacchiocchi, Virginia Baccia-
glia, Giorgia Bacciaglia, Nico-
le Sabatinelli, Martina Gal-
denzi, Cristian Sorchiotti,
Giorgia Vegliò, Elisa Biagioni,
Luca Bartolucci, Samuele
Rondina, Mirco Mea, Andrea
Ordonselli, Simone Frati, Ma-
ria Capotorto, Tommaso Riz-
zitelli, Laura Vagnini, Simone
Tombari, Roberto Pozzi.
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I genitori degli alunni si cimentano nel volley incitati dai loro figli

Centro didattico scientifico della Fondazione Carifano gestito da Argonauta

La commissione visita il lago Vicini

Fano

Recentemente il sindaco Massi-
mo Seri e la giunta comunale si
sono incontrati con il presiden-
te della Fondazione Fabio Tom-
bari e il Consiglio d'amministra-
zione per rafforzare la collabo-
razione tra i due enti con l'obiet-
tivo di lavorare congiuntamen-
te per la crescita della città e il
benessere della comunità fane-
se. Un tipico esempio di quanto
di quanto è avvenuto è l'istitu-
zione del centro di riqualifica-
zione ambientale a scopo didat-
ticoe scientifico di lago Vicini di
proprietà della Fondazione e
gestito dall'Argonauta. Ieri il
centro è stato visitato dalla
commissioni urbanistica e am-

biente del Comune. Hanno par-
tecipato alla iniziativa: il presi-
dente Cristian Fanesi, il vice-
presidente Aramis Garbatini,
Federico Perini, l'assessore all'
ambiente Samuele Mascarin, il
presidente della Fondazione

Carifano Fabio Tombari, ed En-
rico Tosi in rappresentanza
dell'associazione Argonauta.
La presenza della commissione
consiliare ha voluto sottolinea-
re la vicinanza dell'amministra-
zione comunale a iniziative di
questo tipo che mettono a di-
sposizione un'area realizzata
con percorsi attrezzati e punti
di osservazione per rare specie
animali, in particolare avifau-
na. Il centro didattico è visitabi-
le dalle scolaresche della nostra
comunità ma anche dai privati
il sabato con partenza dei per-
corsi didattici guidati alle ore
15.00 e alle ore 16.15. Il lago, all'
altezza della zona industriale
del Ponte Metauro, è ritenuto
una delle zone umide più inte-
ressanti del centro Italia.
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I partecipanti alla visita

Il cardinale Montenegro venerdì e sabato parteciperà a incontri nella diocesi

Accoglienza e solidarietà per i migranti

Fano

Il cardinale Francesco Montene-
gro, conosciuto come il vescovo
dei Migranti, essendo venuto
personalmente a contatto, co-
me arcivescovo di Agrigento e
quindi di Lampedusa, con il
dramma di tutti coloro che dall'
Africa hanno tentato l'attraver-
sata del Mediterraneo, sarà ve-
nerdì e sabato prossimi nella
diocesi di Fano. L'incontro è sta-
to organizzato dalla commissio-

ne diocesana Migrantes presie-
duta da don Vincenzo Solazzi
che ieri nel centro pastorale di
via Roma ha evidenziato l'inizia-
tiva insieme a don Sandro Messi-
na parroco di Cartoceto e Salta-
ra e a Michela Pagnini, operatri-
ce della Caritas. Venerdì prossi-
mo alle 18 a Cartoceto il porpo-
rato inaugurerà il monumento
ai migranti morti in mare, quin-
di celebrerà nel santuario della
Vergine una messa in loro suf-
fragio. In serata alle 21 parteci-
perà ad un incontro insieme al
vescovo Trasarti nel centro pa-

storale di via Roma, sul tema:
"Periferie dell'esistenza: centro
dell'impegno umanitario e cri-
stiano". Il giorno dopo, alle 11 in-
contrerà gli studenti nell'aula
magna del liceo scientifico To-
relli, quindi pranzerà all'Orato-
rio di San Cristoforo insieme ai
profughi ospitati a Magliano, a
Fossombrone e ad Acqua Viva
di Cagli. E' la risposta della Chie-
sa a tutte le espressioni di intem-
peranza che hanno sottolineato
il soggiorno degli emigrati all'
hotel Plaza del Lido di Fano.
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Da oggi disagi al traffico lungo via Gramsci per i lavori di asfaltatura

Da oggi disagi sull’Adriatica
Al via l’asfaltatura dei tratti danneggiati dei viali Buozzi e Gramsci

Annullata la scalata dell’Everest

Pietro e Luca sono a casa
dopo il terremoto in Nepal

Fano

Sonopartiti iericome previsto i
lavoriper l'illuminazionedella
pistaciclabileFano-Fosso
Sejore.L'operaconsiste
nell'installazionelungoiquattro
chilometridiciclabiledi165
lampioni ledcheconsentiranno
unrisparmioenergetico
notevole,perun importo
complessivodi100.000euro. I
lavorisono svoltie finanziati
dall'Asetche dalloscorso
dicembrehaeseguito
sopralluoghi insiemealComune
diFano,RfieAnas.
L'installazionedell'illuminazione
dovrebbeesserecompletaentro
lafinedelmeseedentrotale
data laciclabileresteràchiusa in
entrambi isensidimarcia.Si
completeràcosìun'opera
richiestadatempo.

C’erano rischi per
le scosse di assestamento
e il maltempo. Sospiro di
sollievo di parenti e amici

CANTIERI
STRADALI

ILPROGRAMMA

ILSOPRALLUOGO

ILPERICOLO

ILTORNEO

L’OPERA

LOSPETTACOLO
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MARCOSPADOLA

SanLorenzoinCampo

"Un brand per volare in alto". Il
sindaco Davide Dellonti ha illu-
strato alle associazioni musicali,
e non solo, e ai rappresentanti
della scuola secondaria di primo
grado ad indirizzo musicale, l'in-
teressante progetto "San Loren-
zo in Campo - Paese della Musi-
ca". Un brand, voluto dall'ammi-
nistrazione comunale, per far
decollare definitivamente il cen-
tro cesanense da un punto di vi-
sta turistico e per un importante
sviluppo culturale ed economi-

co. Nelle prossime settimane sa-
rà perfezionato per poi essere
presentato ufficialmente. Il logo
illustrato in bozza: un simbolo
semplice, immediato e di impat-
to, con un forte richiamo alla
musica e a San Lorenzo. "Paese
della musica perché ne abbiamo
tutte le caratteristiche e
potenzialità. Possiamo vantare
la scuola secondaria di primo
grado a indirizzo musicale, il
corpo bandistico, il corso di
orientamento musicale, l'asso-
ciazione musicale Tiberini, il co-
ro polifonico Jubilate, band e
musicisti sia locali che conosciu-
ti a livello nazionale, un premio
lirico. E soprattutto siamo il pae-

se che ha dato i natali al grande
tenore Mario Tiberini". Molte-
plici le finalità. "Innanzitutto
l'obiettivo è incentivare il setto-
re culturale. Con il progetto si
vogliono far conoscere le nostre
eccellenze sia all'interno dei pro-
cessi formativi che nella comuni-
tà locale e fuori dai confini. Così
poi sarà possibile dare una nota
distintiva ulteriore immediata-
mente riconoscibile del paese.
Saranno importanti le ricadute
dal punto di vista turistico, atti-
rando principalmente il turista
musicale, e quindi anche econo-
miche". Tante le idee da realiz-
zare. "Tra le progettualità di me-
dio periodo ci sono la realizza-

zione di un piccolo spazio muse-
ale incentrato sulla figura di Ti-
berini, una stanza della musica,
l'arredo urbano a tema, alcuni
lavori nel teatro". Numerosi i
progetti che potrebbero partire
nei prossimi mesi. "Penso a ini-
ziative turistico culturali, ma-
ster class specifiche, proposte
turistiche con tour operator. Si
lavorerà per inserire musiche lo-
cali nei programmi della scuola

a indirizzo musicale, organizza-
re nuovi concerti, ideare bene-
merenze civiche annuali a perso-
naggi che si siano distinti in tale
campo, archiviare digitalmente
i premi lirici e realizzare uno
spazio per esposizione dei mani-
festi del premio stesso e di altre
manifestazioni. Si dovrà poi pro-
muovere un calendario di eventi
musicali specifico. Il brand ci
permetterà anche di instaurare
relazioni con altre città che si ca-
ratterizzano per la musica. No-
stra intenzione, infine, è appor-
re il marchio agli ingressi del pa-
ese e nel materiale promoziona-
le. Se tutto procederà al meglio -
conclude Dellonti - ci presente-
remo in grande stile come Paese
della Musica già quest'estate,
per una stagione a suon di musi-
ca e con tantissimi turisti".
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Barista rapinata, caccia al bandito
Il colpo all’una di notte. L’uomo a volto scoperto le ha strappato la borsa e l’incasso

SILVIAFALCIONI

Marotta

Sono ancora senza esito le ri-
cerche del rapinatore che sa-
bato notte ha aggredito e de-
rubato Stefania Petrolati, tito-
lare del Bar Paradiso di Ma-
rotta. A condurre le indagini
sono i carabinieri di Marotta,
partiti dalla descrizione forni-
ta dalla donna: un uomo alto e
moro, che però la commer-
ciante non è riuscita a vedere
in volto, perché il rapinatore
le è arrivato alle spalle. Da
questi pochi indizi sono inizia-
te le ricerche, ma purtroppo
senza alcun risultato. Si inda-
ga su persone che potrebbero
essere state nel locale sabato
sera, oppure su qualcuno che
frequenta la zona, ma non ci
solo elementi per escludere
nemmeno un balordo di pas-
saggio, che ha approfittato al
vedere la donna sola. Stefania
Petrolati aveva appena inchia-
vato il bar di via Damiano
Chiesa e stava per andare a ca-
sa, quando circa mezzora do-
po mezzanotte è stata spinto-
nata da dietro. Era la prima
volta che rimaneva sola alla

chiusura, gli altri dipendenti
erano andati via poco prima.
La donna aveva con sé l'incas-
so della serata, qualche centi-
naio di euro, che si era ripro-
posta di contare una volta tor-
nata a casa. Improvvisamente
però è arrivato il rapinatore e
con una spinta l'ha fatta cade-
re a terra ed ha battuto il vol-
to. L'uomo, con un gesto rapi-

dissimo, le ha sfilato la borsa
dove teneva il portafogli, il cel-
lulare ed alcuni effetti perso-
nali. La donna, dolorante, lo
ha visto fuggire a piedi. "E'
successo tutto in pochi istanti,
come uno scippo, non ho avu-
to tempo di reagire - racconta
Stefania Petrolati - Non mi ha
picchiata, ha solo preso la bor-
sa ed è fuggito via. Il suo volto

era scoperto ma l'ho visto solo
di profilo, è stato attento a
non farsi vedere. Non ho idea
di chi possa essere, non posso
nemmeno dire se si trattasse
di un cliente del bar o meno".
Il rapinatore è riuscito a far
perdere le proprie tracce pri-
ma dell'arrivo dei carabinieri
di Marotta che, vista la dina-
mica, non sono riusciti a tro-

vare indizi che potessero far
risalire al responsabile del
borseggio. La donna è dovuta
ricorrere alle cure del pronto
soccorso e, magra consolazio-
ne, è riuscita a ritrovare la
borsa rubata ed il cellulare.
Nessuna traccia invece dei sol-
di provento dell'incasso della
serata.
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Pergola

"In consiglio il Pd-Pergola Unita
ha definito perfetto il nostro bi-
lancio, salvo poi iniziare a pia-
gnucolare con polemiche assur-
de". Secca replica dell'assessore
Diego Sabatucci alla minoranza
sul bilancio. "Il consigliere Lon-
dei, assente Cuccaroni, si è limi-
tato a leggere 2 fogli portati da
casa e scritti chissà da chi. Poi il
silenzio: non sono intervenuti
nè Guidarelli né Ilari, che si sca-
tenano solo su facebook. Londei
è caduto nel ridicolo afferman-
do che è facile ridurre il debito,
come ha fatto Baldelli, se poi
non si eseguono opere pubbli-
che. Evidentemente non abita a
Pergola e non ha visto ciò che è
stato fatto in 5 anni. Oltre ad
aver ridotto il debito lasciato dai
precedenti amministratori, ab-
biamo messo in cantiere nume-

rosissime opere: asfalti nelle zo-
ne di piazza Garibaldi, Tarpea,
viale Catria, via Marconi e sotto
la Rocca, zona industriale Gan-
ga, via Arti e Mestieri, Mercata-
le; rifacimento di via Don Minzo-
ni, marciapiedi di viale Martiri,
il muraglione di Pantana Serral-
ta, pavimentazioni a Montevec-

chio, il ponte sul Brotano, pa-
vimentazioni e muraglione a
Montesecco, recupero pale-
stre delle scuole medie e ele-
mentari, nuovi colombari del
cimitero centrale. E la lista è
ancora lunga. Pronti, poi, cir-
ca 1 milione di euro di altri la-
vori, non iniziati solo per l'as-
surdo patto di stabilità peg-
giorato dal governo Renzi.
Devono prendere il via l'asfal-
tatura della strada del Cup-
pio, il restauro dei giardini
centrali, il penultimo stralcio
dei marciapiedi di viale Marti-
ri e tanto altro". Capitolo spe-
se per manifestazioni. "Cita-
no, furbescamente, le spese
ma nascondono le entrate. Al-
trimenti dovrebbero ammet-
tere che questi eventi non so-
no una perdita per il Comune
ma un guadagno, oltre a por-
tare migliaia di turisti e a esse-
re sostegno per l'economia".
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Paese dellamusica, un brand per volare

Il sindaco: “Vogliamo far
decollare il centro cesanense
dal punto di vista turistico
culturale ed economico”

Mondolfo

Basterà una telefonata per
prenotare il trasporto socia-
le. E' rivolto agli anziani del
territorio che hanno necessi-
tà di raggiungere il capoluo-
go. A promuoverlo il Comu-
ne e l'Auser. "Le persone an-
ziane con difficoltà di mobili-
tà o che non sono in grado di
utilizzare i bus di linea, ovve-
ro non possono essere ac-
compagnati dai parenti - spie-
ga l'assessore ai servizi socia-
li Flavio Martini - hanno la
possibilità di attivare il tra-
sporto occasionale con una
telefonata. Per giungere ai
poliambulatori del Bartolini,
visite mediche, esami diagno-
stici, fisioterapia, o recarsi al
cimitero, il trasporto può es-
sere attivato a richiesta degli
interessati, una volta a setti-
mana, il venerdì". La parten-
za alle 8, ritorno alle 10. Il
mezzo effettuerà il percorso:
viale delle Regioni, via Ferra-
ri, Tre Pini, Litoranea, Astro-
nauti, Gagarin, Raffaello, Ce-
sanense, Valcesano, Pergole-
se, per giungere a Mondolfo
sino al Bartolini, e quindi pro-
seguire al cimitero. E' neces-
sario prenotarsi:
0721.960436 - 370.3228234.
Contributo 1 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Schianto tra auto
sulla Statale
Due donne ferite

Sabatucci ironico: i loro consiglieri zitti in Consiglio si scatenano su Fb

“Sul bilancio di Pergola l’opposizione
come sempre sa solo piagnucolare”

Cartoceto

Per onorare il gemellaggio
tra il Comune di Cartoceto e
quello tedesco di Hugelshe-
im da ieri a venerdì è in atto
lo scambio linguistico-scola-
stico con il soggiorno degli
studenti delle seconde classi
dell'istituto Marco Polo in
Germania. Altro appunta-
mento di rilievo è fissato per
il 13 e 14 giugno nella cittadi-
na tedesca che organizza la
festa dell'asparago. Per
quell'occasione a Cartoceto
verranno coinvolte tutte le
associazioni di volontariato,
sportive e la Pro loco per
meglio garantire la parteci-
pazione alla tradizionale tra-
sferta. "Guardiamo al ge-
mellaggio - sottolinea Sonia
Gambini consigliere comu-
nale delegato - come ad un
evento importante per con-
solidare i rapporti politici,
commerciali e culturali e
per creare una cittadinanza
attiva e partecipante. Il ge-
mellaggio è un utilissimo
strumento di sensibilizza-
zione politica e di coopera-
zione tra enti locali diversi.
Un'azione interculturale
che permette di creare lega-
mi di amicizia fra giovani e
verificare
complementarietà econo-
mica fra città distanti". Im-
portanti novità stanno ma-
turando a Cartoceto in te-
ma di gemellaggi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Istituto Marco Polo

Scambio
linguistico
Italia
Germania

I carabinieri stanno conducendo le indagini sul violento episodio

Marotta

Duedonne sonorimasteferite
l’altrasera inunoscontrofra
dueautoavvenuto lungo la
Statale16,all’altezza del
distributore Ip.Leduedonne,
unadi 44annie l’altradi 20
eranoalvolantedi dueFord
Fiesta.L’autoguidata dalla
signorasi è immessasulla
stataleuscendodal
distributorefinendoper
scontrarsiconl’altravettura.
Lapiù giovaneèrimastaferita.
Trasportata inambulanzaal
prontosoccorsodell’ospedale
diFanoèstatagiudicata
guaribile in10giorni. Sulposto
per irilievi di leggeè
intervenutala polizia
municipalediMondolfo.

Montefelcino

Sul Metauro la battaglia tra ro-
mani e cartaginesi, evento che
segnò il futuro del mondo occi-
dentale, avvenne 2.222 anni fa.
La singolare ricorrenza sarà ri-
evocata con 150 figuranti a cu-
ra del Comune e della Pro loco
a Sterpeti di Montefelcino il 23
e 24 maggio. Venerdì alle 11
nella sala consiliare del Palaz-
zo del Feudatario avviene la
presentazione ufficiale dopo il
successo dell'evento preparato-
rio "Ad Pugnam Parati" del 10
e 11 maggio dell'anno scorso.
Molto ricca la collaborazione a
cominciare dalla Federazione
Europantiqua di Verona, la Co-
lonia Iulia Fanestris di Fano e
l'associazione romana Decima
Legio. "La rievocazione storica
- sottolineano gli organizzatori
- si prefigge il preciso intento di

valorizzare la storia e la cultu-
ra locali, con la ferma volontà
di porre le basi di quello che po-
trà diventare un evento ricor-
rente dai risvolti culturali e tu-
ristici, in un ottica di rivaluta-
zione del territorio". "La Batta-
glia del Metauro, episodio sto-
rico acclamato come uno dei
più importanti della romanità,
svoltosi nella vallata metauren-
se nel 207 a.C., vuole essere da
stimolo anche per dare vita ad
organismo apposito composto
dai rappresentanti delle ammi-
nistrazioni della vallata e da
esponenti culturali della pro-
vincia perché questa manife-
stazione diventi un appunta-
mento classico di grande ri-
chiamo". Dopo decenni di ri-
vendicazioni circa il luogo esat-
to della battaglia un invito a su-
perare i campanilismi per pun-
tare alle occasioni propizie che
possono maturare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILPROGETTO

Comune e Auser

Trasporto
sociale
per persone
anziane
IL SERVIZIO

ILGEMELLAGGIO

PAURA
AMAROTTA

L’INCIDENTE

LAPOLEMICA

Diego Sabatucci

LOSPETTACOLO

Una rievocazione per la singolare ricorrenza

La Battaglia del Metauro
Una storia di 2.222 anni fa
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VERSO IL VOTO

«GUARDIAMOCONATTENZIONELACOALIZIONESOCIALE
DI LANDINI, ECI DISPIACECHE IGRILLINI NONSI ALLEINO,
PERCHE’ SU DIVERSE COSE LA PENSIAMO ALLO STESSOMODO»

GIÀ ILFATTO che si chiamino
‘Altre Marche’ (oltre che Sinistra
Unita) la dice lunga. «Vogliamo
essere diversi dal Pd e da Spacca».
Per questo hanno presentato una
loro lista di candidati in consiglio
regionale e un loro candidato pre-
sidente, EdoardoMentrasti, coor-
dinatore regionale di Sel. Dal so-
ciale, alla disoccupazione, alle po-
litiche ambientali: sono diverse le
cose che la lista di Mentrasti con-
testa a chi ha governato la Regio-
ne fino ad ora. «Per questo – spie-
ga il candidato presidente – pun-
tiamo ad un piano straordinario
per il lavoro, un piano idrogeolo-
gico e un reddito sociale per preca-
ri e disoccupati». E bisogna cam-
biare direzione, dice Mentrasti,
perché troppo si è puntato su i

grandi gruppi aziendali (che sia la
Whirlpool a Fabriano o la Pry-
smian ad Acoli) e troppo, inoltre,
si è fatto credere «di essere virtuo-
si per quanto riguarda i servizi sa-
nitari , mentre ci sono liste d’atte-
sa infinite». E poi «non si è co-
struito un piano ecologico», dice
Mentrasti.Una lista di sette perso-
ne (Annalisa Ago, Arpo Angeli,
Simone Gilebbi, Paola Romani,
VincenzinaTuriani, AndreaZuc-
chi, Renzo Savelli). Tutti quanti
che tengono a precisare come sia
questa «la vera sinistra, perché il
Pd ormai non c’entra nulla: chia-
marlo centrosinistra è un’esagera-
zione». Le polemiche con il Pd,
soprattutto a livello locale, non le
risparmiano. Tantomeno a Ceri-
scioli, candidato alla presidenza

della Regione per il Pd. «Ricci ci
aveva parlato di discontinuità con
Ceriscioli, poi proprio Ceriscioli

ce lo ritroviamo candidato presi-
dente – dice Zucchi, coordinatore
comunale di Sel –. Lo stesso che
era stato definito il ‘cementificato-
re’». «Si presenta come ‘innovato-
re’ – dice Mentrasti –, ma è stato
su Marte? Dov’era, prima, quan-
do sosteneva quello stesso Spacca
che oggi dipinge come un mo-

stro? Ricorderemo a tutti chi so-
no Spacca e Ceriscioli».

UNAROTTURA, quella col Pd,
che Zucchi ha voluto rimarcare,
per quanto sia ormai sotto gli oc-
chi di tutti come Sinistra Unita e
i democratici abbiano ben poco
in comune. «Non ci faranno nem-
meno più fare Perepepé, visto che
non siamo nella stessa corrente –
sorride Zucchi –. Noi osserviamo
la coalizione sociale di Landini, e
peccato per i grillini, con cui con-
dividiamo spesso alcune batta-
glie, ma hanno come punto cardi-
ne di non allearsi mai con nessu-
no». E per ora, la guerra al Pd, che
sia quello diRenzi, diRicci o quel-
lo di Ceriscioli, lo fanno da soli.

Margherita Giacchi

INODIDELLAPOLITICA

«Noi, ‘AltreMarche’ rispetto al Pd»
Regionali, Sinistra Unita presenta la lista: Mentrasti candidato

CONTRO CERISCIOLI
«Critica Spacca?Ha vissuto
sulla luna, visto che il Pd
era proprio al suo fianco»

«NELLE MARCHE stia-
mo assistendo ad uno spetta-
colo indegno: il partito di
Berlusconi sceglie di parteci-
pare in pompa magna alle
primarie del Pd e Forza Ita-
lia si riduce a fare il compri-
mario della sinistra, appog-
giando Gian Mario Spacca e
il blocco di potere che gover-
na la Regione da oltre dieci
anni». A dirlo è GiorgiaMe-
loni, di Fratelli d’Italia:
«Noi – aggiunge –, la Lega
Nord e tantimovimenti civi-
ci non ci arrendiamo a conse-
gnare le Marche a Renzi e al
Pd e abbiamo deciso di offri-
re aimarchigiani una vera al-
ternativa: Francesco Acqua-
roli.Unagiovane sindaco, ca-
pace e credibile e che ha tut-
te le carte in regola per batte-
re la sinistra e dare un futuro
diverso alle Marche. Rivol-
go un appello ai tanti elettori
delusi del centrodestra, che
non tollerano scelte di que-
sta natura e che ora hanno
l’occasione per dare un se-
gnale chiaro ai partiti che li
hanno delusi», conclude la
Meloni.

GIORGIAMELONI

«Forza Italia?
Indegna...»

Oltre a Edoardo Mentrasti
candidato presidente, in
lista ci sono: Argo Angeli,
Simone Gilebbi, Paola
Romani, Vincenzina
Turiani, Andrea Zucchi,
Renzo Savelli

La lista

Puntano su un reddito
sociale per disoccupati
e precari, ma anche su
politiche ambientali,
oltre che un piano
idrogeologico e politiche
sanitarie

Il programma

MANOTESAAIGRILLINI
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DOCENTE E VIOLINISTA
Domenico Henry Durante è tra gli attivisti del Movimento 5 Stelle

di HENRY D. DURANTE*

Prima delle europee, gli 80 eu-
ro; adesso, con le Regionali alle
porte, il tesoretto della Provin-
cia.Ad essere sinceri sono rima-
sto colpito dalle affermazioni
trionfalistiche di alcuni giorna-
li sulla “virtuosa” Provincia di
Pesaro e Urbino. Questo per-
ché l’avanzo dichiarato è di 1
milione e 527mila euro, men-
tre i 9 milioni circa sono fondi
destinati agli ultimi compiti
istituzionali rimasti in capo
all’ente:manutenzione di scuo-
le, strade e territorio.Ma si può
dire che i cittadini siano con-
tenti dello stato in cui versano
le nostre strade? O delle condi-
zioni degli edifici scolastici? O
del taglio dei servizi educativi
domiciliari ai disabili sensoria-
li? E’ forse il territorio in sicu-
rezza? Ricordiamo poi che è la
stessa Provincia ad esternare
preoccupazione sui prossimi
esercizi, ammettendodi non sa-
pere come riuscire a presentare
il bilancio pluriennale a meno
di una cospicua iniezione di
fondi provenienti daRoma. In-
somma, non crediamo che ci
sia molto da festeggiare. Atten-

diamo dunque di visionare il
consuntivo per avere un qua-
dro più chiaro.

RESTANO comunque ferme
le nostre critiche relative ai
molti punti oscuri della passata

gestione. Domenica scorsa Re-
port ha affrontato il tema dei
derivati, stigmatizzando le ope-
razioni più speculative, palese-
mente inappropriate per la pub-
blica amministrazione e costa-
te decine di miliardi a Tesoro
ed enti locali.Queste scommes-
se finite male sono del tutto si-
mili, per tipologia di rischio as-
sunto, alle strutture messe in
piedi dalla Provincia di Pesaro
eUrbino che abbiamo analizza-
to pubblicamente lo scorso an-

no con la collaborazione del no-
stro consulente, Gian Marco
Mensi. Continuiamo ad inter-
rogarci sul perché la Provincia
abbia voluto stipulare quei con-
tratti con Dexia e Nomura, co-
stati milioni ai cittadini. E sul-
la validità delle motivazioni
chehanno portato alla prima ri-
strutturazione, risalente al
2005, che ha impegnato la Pro-
vincia per vent’anni allo scopo
di coprire una perdita pregres-
sa. Dunque, invece di “celebra-
re” un avanzo di un milione e
mezzo, preferiamo pensare a
quanto si sarebbe potuto rispar-
miare a vantaggio della colletti-
vità evitando i derivati tossici,
evitando le consulenze esterne,
evitando di far sparire marche
dabollo per centinaia dimiglia-
ia di euro, evitando di organiz-
zare “festival della felicità” di
dubbia riuscita, evitando di
svendere il patrimonio pubbli-
co tenuto a galla da un incudi-
ne chiamato cartolarizzazione
che costa 380.000 euro all’anno
solo di interessi. Evitando, in-
somma, i tanti errori della pre-
cedente e presente amministra-
zione.

* candidato consigliere
regionaleM5S

LA CROCE Rossa celebra sabato in
piazza del Popolo la sua festa. Un gior-
no intero, dalle 9.30 alle 18, per illu-
strare un’attività ultracentenaria an-
che grazie ad una mostra dedicata alla
storia della Croce Rossa a Pesaro.
Sicuramente siamo abituati ad associa-
re la Croce Rossa al passaggio di una
sirenama dietro quell’urlo c’è davvero
tanto di più. La convenzione con il
118, tanto per restare in tema, che du-
ra tutto l’anno. E poi il trasporto degli
infermi, l’assistenza durante lemanife-
stazioni sportive e i più disparati even-
ti. E ancora la partecipazione al servi-
zio emergenze della Protezione civile
con in carico il supporto logistico e l’as-
sistenza in caso di calamità.

APESARO i servizi socio assistenzia-
li comprendono anche il “Giardino
dei ricordi”, il servizio pubblico, cioè,
degli anziani affetti daAlzheimer pres-
so la strutturaGalantara; il “Ti accom-
pagno”, l’assistenza alla mobilità di
persone con ridotta capacità motoria;
e ancora il servizio di intrattenimento
svolto dai volontari per allietare gli an-
ziani ospiti delle residenze protette e
delle case di riposo; la raccolta di ali-
menti per l’assistenza agli indigenti e i
clown in corsia: i cosiddetti operatori
del sorriso.
LaCri pesarese garantisce altri due ser-
vizi: l’Opsa, che raccoglie gli operatori
polivalenti del soccorso in acqua (con-
venzionati con la Capitaneria di por-
to) e “Cri in bici”, un servizio di primo
soccorso sulla pista ciclabile.
Un capitolo a partemerita infine la for-
mazione. Ci sono corsi di primo soc-
corso alla popolazione, per l’uso del de-
fibrillatore, per soccorrere i lavoratori
in azienda. E ancora corsi per aspiran-
ti volontari per apprendere il diritto
umanitario internazionale e per la sen-
sibilizzazione e la prevenzione nelle
scuole.
Sabato tutto questo mondo si svelerà
in piazza del Popolo. Quest’universo
può essere sostenuto anche con il 5 per
mille (info: 02.531980411).

PROVINCIAOFFENSIVA DELL’M5S DOPOANNUNCIODELL’AVANZODI BILANCIO

«Ma i derivati quanto ci costano?»
HenryDurante: «Un errore clamoroso che ci portiamo dietro»

PERDITE SU PERDITE
«I contratti conNomura
eDexia, pur rinegoziati,
hanno creato una voragine»

CROCEROSSA

In piazza dalla parte
dei volontari

PER ANDREA CECCONI, parlamenta-
re del M5S, le parole del presidente della
Provincia Daniele Tagliolini sul bilancio
consuntivo dell’ente approvato con un te-
soretto di unmilione emezzo di euro sono
«solo favole». Spiega il parlamentare: «A
quanto leggo corre l’obbligo di complimen-
tarsi con la nuova giunta provinciale per lo
straordinario risultato ottenuto in sede di
approvazionedel bilancio.La squadra capi-
tanata da Tagliolini e comprendente vete-

rani comeSeri, Ricci eUcchielli ha sbanca-
to tutto, assicurando ai cittadini persino
un discreto gruzzoletto che verrà destinato
allamanutenzione di scuole e strade. Com-
plimenti vivissimi. Peccato - prosegueCec-
coni - che approvare il bilancio del 2014
quando vi è quello del 2012 che nonhapas-
sato il controllo della Corte dei Conti equi-
vale a vendere menzogne ai cittadini. Sa-
rebbe bello se Tagliolini spiegasse ai citta-
dini come è stata indicata in bilancio la
mancata approvazione del rendiconto

2012 da parte della Corte dei Conti. E non
ci dicano che è stato presentato ricorso -
ammonisce il deputato M5S - perché l’im-
pugnativa della Corte dei Conti di Ancona
è stata sì impugnata dinnanzi alla Sezioni
riunite di Roma, che il 25marzo ha respin-
to il ricorso, confermando il contenuto del-
la delibera.Ora sarebbe davvero interessan-
te sapere quale sarebbe il valore attribuito
ai beni immobili della Valore Immobilia-
re, le cui aste sono più volte andate deserte,
secondo Tagliolini?».

PROVINCIADEPUTATOM5S: «DOV’E’ FINITO IL BILANCIO 2012 BOCCIATODALLACORTEDEI CONTI?»

Cecconi ironizza «sulle favole del presidente Tagliolini»
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Lanuovamoda: a lezione dal pasticcere
Augusto Palazzi raddoppia il corso. «L’esperienza in Tv? Iscritto damiamadre»

TUTTI pazzi per i dolci, ma ora
in tanti non si «accontentano» di
mangiarli: sono sempre di più le
persone che vogliono imparare a
farli con le propriemani e per que-
sto sono pronte a studiare e amet-
tere lemani in pasta in cucina, do-
ve è la pratica a farla «da padro-
na». Un percorso che conosce be-
ne il pasticcere Augusto Palazzi,
38 anni, pesarese che vive a Fano
da 14 anni, sposato e padre di due
bambine.Dopo anni passati a stu-
diare e frequentare corsi con rino-
mati maestri pasticceri, è saltato
alla ribalta televisiva partecipan-
do alla trasmissione «Dolci dopo
il Tiggì» condotto da Antonella
Clerici su Rai Uno. Dove è stato
protagonista per diverse settima-
ne, intento a sfidare a colpi di dol-
ci, un pasticcere diverso per ogni
settimana. Ora Augusto è pronto
a svelare alcuni segreti delmestie-
re anche ad aspiranti pasticceri di
Pesaro, chehanno subito approfit-

tato al volo di questa occasione:
«Sono stati prenotati in breve tem-
po i posti per il corso di pasticce-
ria in 5 lezioni che terrò da giove-
dì 7 maggio nella caffetteria ‘Pol-
vere di Cafè’ in via Fratti 126 –
racconta il pasticcere pesarese –.
Il corso è organizzato dall’associa-

zione culturale Tr3sessanta e con
il suo presidente Giacomo Barto-
lucci abbiamo deciso di aprire le
iscrizioni per un altro corso, in
mododa soddisfare tutte le richie-
ste di coloro che non avevano po-
tuto iscriversi, per esaurimento
posti, al primo corso. Quindi ora
sono aperte le iscrizioni per un al-
tro corso che terrò damercoledì 6

maggio sempre a Polvere di Cafè.
Durante i due corsi cercherò di
coinvolgere il più possibile i parte-
cipanti. Info 328-5655679».

MOLTO conosciuto a Fano per
aver gestito per quattordici anni
un’edicola in via Roma, che ha
venduto l’anno scorso, Augusto
Palazzi ha coltivato parallelamen-
te la passione per la pasticceria fin
dal 2002, quando ha partecipato
con un suo amico ad un corso
amatoriale di cucina. «Allora in
me è scoccata una scintilla: se pri-
ma di allora io a casa non cucina-
vo mai – perché mio padre e mio
fratello sono cuochi –, dopomi so-
no dedicato particolarmente ai
dolci: pensavo spesso a nuove ri-
cette e a come realizzarle, quindi
mi mettevo all’opera e poi facevo
assaggiare a familiari e amici le
mie creazioni. In questi anni ho
seguito tantissimi corsi di pastic-
ceria, a partire da quelli all’Acca-
demia italiana dolce arte situata a

Riccione e tuttora continuo a fre-
quentare corsi dei grandi maestri
pasticceri, perché non si finisce
mai di imparare e per fare questo
mestiere ci vuole tanta umiltà».

«ERA statamiamadre ad iscriver-
mi, di nascosto, l’anno corso, al
programmadella Clerici – raccon-
ta Augusto Palazzi –: io l’ho sco-
perto solo quando mi hanno tele-
fonato dalla trasmissione, dove a
marzo sono arrivato finalista, al
secondo posto. Se fossi arrivato
primo, avrei vinto i 100.000 euro
in palio, che mi avrebbero aiutato
ad aprire già ora unamia pasticce-
ria a Fano, invece come secondo
arrivato non ho ricevuto alcun
premio in denaro. Per ora quindi
il mio grande sogno è solo riman-
dato, ma sto lavorando per poter-
lo realizzare al più presto. Intanto
tengo corsi si pasticceria e, su ri-
chiesta, posso insegnare a prepara-
re dolci anche a domicilio».

Benedetta Andreoli

OLTRE 400.000 euro di danni. E’ la stima appena
compiuta dal Consorzio di Bonifica in seguito alle
recenti piene invernali e primaverili. Danni
registrati soprattutto lungo il Foglia, dove sono
state allagate numerose centrali di sollevamento e
tutti i macchinari. Particolarmente colpite quella
di Ca’ Boschi a Monte Calvo in Foglia, quella di
Muraglioni in Comune Vallefoglia e quella di
Chiusa Albani a Pesaro. Nonostante le calamità
che si sono abbattute sul territorio però, il
Consorzio non si è lamentato, e malgrado la totale
assenza di contributi, ha sostenuto l’agricoltura,
sobbarcandosi l’onere dei danni. Grazie al lavoro
dei tecnici, le apparecchiature elettromeccaniche
sono già state ripristinate e si stima che nel giro di
15 giorni anche le condotte adduttrici danneggiate
torneranno operative.

«LE AVVERSITÀ dell’inverno e i danni prodotti
dalle inondazioni sono stati superati senza lagne –
ha affermato l’amministratore del Consorzio di
Bonifica, l’avvocato Claudio Netti –. Ci siamo
rimboccati le maniche e abbiamomesso mano al
portafoglio. Un impegno dovuto a sostegno della
nostra agricoltura che riceve grande valore
aggiunto dall’irrigazione collettiva». In altri
periodi, con queste avversità, il Consorzio non
avrebbe potuto garantire la stagione irrigua. Oggi
non è più così.

CONSORZIODIBONIFICA

Danni per le piene

OTTIMI INGREDIENTI Antonella Clerici e Augusto Palazzi

PESARESE EMIGRATO
«Sonodi Pesaromaabito
a Fano. Tanti iscritti
per l’iniziativa in via Fratti»

IL PRIMO incontro dell’edizione 2015 del pro-
gramma Xenia è fissato per sabato prossimo.
Torna quindi il ciclo di conversazioni archeolo-
giche curate dalla sede di Pesaro dell’Archeo-
clubd’Italia, proposte al pubblico comeoccasio-
ni di approfondimento collegate al festival cine-
matografico “Vedere l’archeologia”. Come sem-
pre, fannoda guida archeologi più che qualifica-
ti, chiamati a presentare argomenti e novità che
interessanoPesaro e il territorio italiano. Inizie-
ranno Laura Cerri, Vanessa Lani e Erika Valli,

tre giovani archeologhe dell’impresa Tecne srl,
con sede aRiccione, che hanno preso parte con
professionalità e competenza agli scavi urbani,
passati e recentisssimi, riguardanti la Pesaro an-
tica. LaTecne è una realtà importante e conso-
lidata nell’Italia centro-settentrionale, è accre-
ditata presso le soprintendenze archeologiche e
rivolge i suoi servizi garantendo elevati stan-
dard qualitativi. Nello specifico, l’intervento
delle tre militanti sulle “cose” del passato della
nostra città sarà una testimonianza sulla vita di
un cantiere di scavo.

ARCHEOLOGIA IN PROGRAMMACONVERSAZIONI E FILM DI DIVULGAZIONE

Xenia 2015, la nostalgia dell’antico

«Io sono la resurrezione e la vita,
chi crede in me, anche
se muore vivrà;
chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno.
(Gv, 11.25.26)»

Dentro lo sguardo a Cristo Risorto, la mo-
glie Antonietta, i figli Francesca, Chiara e
Carlo e i parenti tutti annunciano la morte
di

Paolo Jochman
Il funerale avrà luogo Mercoledì 6 Maggio
alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale
dei Padri Cappuccini. Dopo la S. Messa
proseguirà per il cimitero Centrale. Non fio-
ri ma opere di bene.

Pesaro, 5 Maggio 2015.
_

O.F. Ricci Giorgio e Guglielmi F., Pesaro, t. 0721
67070

Carissimo

Paolo Jochman
sei salito in Cielo improvvisamente e con
la discrezione che distingueva la tua perso-
nalità signorile, da gentiluomo.
Grazie di averci regalato una generosità
ed una cordialità rare, perché senza calco-
li, secondo il tuo animo di poeta, di artista.
Grazie per la tua fede testimoniata nel la-
voro come nella famiglia, vissuti entrambi
con grande cuore e intelligenza. Lasci
l’eredità di una bella e affascinante umani-
tà alla tua adorata ANTONIETTA, ai tre
meravigliosi vostri ragazzi, a tutti noi che
ci onoriamo di essere tuoi amici. Con grati-
tudine, in attesa di ritrovarci nella Casa del
Padre.

LA NUOVA SCUOLA
Pesaro, 5 Maggio 2015.

_
SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

«”Ecco la dimora di Dio con gli
uomini! Egli dimorerà tra di loro
ed essi saranno suo popolo ed
Egli sarà il ‘Dio-con-loro’. E terge-
rà ogni lacrima dai loro occhi;
non ci sarà più la morte, né lutto,
né lamento, né affanno, perchè
le cose di prima sono passate”.
(Apocalisse, 21)»

E’ deceduto serenamente, munito di ogni
conforto religioso,

Emidio Moretti
anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie Alba,
i figli Francesco, Stefano con Paola e Ste-
fania, il fratello, le sorelle ed i parenti tutti.
Si desiderano unicamente opere di bene.
Il funerale si svolgerà nella Chiesa di Cri-
sto Risorto Martedì 05 Maggio 2015 ore
15,00.
ringraziamo quanti vorranno partecipare
alle preghiere di saluto
Pesaro, 5 Maggio 2015.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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SI ANNUNCIANO disagi a par-
tire da questamattina alla circola-
zione stradale e per il resto della
settimana a causa della asfaltatura
di viale Gramsci e viale Buozzi,
due assi portanti della circolazio-
ne cittadina.Lo comunicauna no-
ta del Servizio Manutenzioni
dell’Assessorato ai Lavori Pubbli-
ci precisando che tale intervento
richiederà alcuni giorni di lavoro,
e quindi molto probabilmente si
estenderà per tutta questa settima-
na. Il sindacoMassimo Seri ha, in
anticipo, chiesto scusa ai fanesi e
agli automobilisti per gli eventua-
li disagi che sono chiamati a sop-
portare nel transitare in questa
due trafficatissime arterie, ma «si
tratta di un lavoro che andava fat-
to perché in alcuni punto il man-
to stradale si presenta in condizio-
ni tali da richiedere un intervento

visto che si tratta oltretutto della
statale Adriatica che attraversa il
centro cittadino».

L’OPERAZIONE, richiederà del
tempo, come ribadisce la nota
dell’Assessorato ai Lavori Pubbli-
ci in quanto consisterà «nel ridi-
stendere il nuovo manto stradale
nelle zone in cui è maggiormente
deteriorato e sarà preceduta da
una bonifica in profondità del
tratto di strada interessato (di cir-
ca 5 centimetri) sul quale verrà
poi innestato il tappeto di asfalto
nuovo che si allaccerà a quello esi-
stente. In un primo tempo si era
pensato di poter eseguire i lavori
nelle ore notturne, ma secondo i
tecnici le condizionimeteo di que-
sto periodo sconsigliano le asfalta-
ture nelle ore notturne a causa
dell’abbassamento delle tempera-

ture». È vero che maggio non è
estate, ma le previsioni meteo di
questa settimana annunciano bel
tempo e caldo, per cui si poteva al-
meno estendere il lavoro in più
turni con l’obiettivo di abbassare
il numero dei giorni.

RESTA l’impegno di arrecare di-
sagi il meno possibile. «L’assesso-
rato ai Lavori Pubblici – prose-
gue la nota comunale – d’intesa
con la ditta esecutrice cercherà,
comunque, di garantire lungo i
due vialiGramsci e Buozzi, il dop-
pio senso di marcia dei veicoli in

modo da limitare il più possibile
il formarsi di lunghe code e di in-
tralci alla circolazione». L’inter-
vento fa parte del primo appalto
di 266mila euro che la Giunta Se-
ri ha destinato alla asfaltature del-
le strade del territorio comunale e
che vede interessate altre strade
di grande traffico in prossimità
delle zone turistiche come viale
Adriatico e via Nazario Sauro, ol-
tre che alcune strade di periferia
piuttostomalandate che fanno di-
sperare residenti e automobilisti.
Sarà anche un’opportunità per
presentare meglio di come si tro-
va adesso il manto stradale in oc-
casione del passaggio della tappa
del Giro d’Italia, la Civitanova-
Forlì del 19maggio prossimo (dal-
le 14,30 alle 15) dove proprio aFa-
no lungo viale Gramsci è previsto
il rifornimento dei corridori.

Viali Buozzi eGramsci asfaltati
Daoggi disagi per il traffico
Per tutta la settimana problemi di circolazione a causa dei lavori

Il sindacoMassimo Seri ha
chiesto scusa ai fanesi per i

disagi; a lato: viale Gramsci che
assieme a viale Buozzi sarà

asfaltato

LE SCUSE
Il sindaco ha chiesto pazienza
«Condizioni stradali critiche:
gli interventi andavano fatti»

Al Lago Vicini, centro di riqualificazione ambientale a scopo
didattico e scientifico, di proprietà della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano e gestito dall’Argonauta di Fano,
l’audizione della Commissione urbanistica presieduta dal
capogruppo Pd, Cristian Fanesi. Il centro didattico è visitabile
dalle scolaresche della nostra comunità ma anche dai privati
il sabato con partenza dei percorsi didattici guidati alle 15 e
alle 16.15.

CENTRODIDATTICOSCOPRIRE IL LAGOVICINI

SONO rientrati a casa
PietroMarcucci (foto), 49
anni, e Gianluca
Cantiani, 51 anni, i due
fanesi che si trovavano i n
Nepal durante il recente
tragico terremoto.
Entrambi sono di nuovo
nelle loro abitazioni dove
hanno potuto
riabbracciare i loro
famigliari. La coppia di
amici alpinisti non èmai
stata in pericolo di vita,
pur avendo suscitato nei
primi momenti
apprensione tra parenti e
conoscenti a Fano, mano
amano che dal Nepal
arrivavano le notizie del
dramma. Hanno deciso di
rientrare a seguito anche
delle critiche condizioni
che il paese sta vivendo,
in piena emergenza. I due
erano in Nepal per fare
trekking ad alta quota e
sarebbero dovuti rientrare
il prossimo 10 maggio
data del termine della
loro vacanza. «Stiamo
bene e siamo tornati»,
cosìMarcucci, grande
tifosi del Fano calcio, ha
salutato i suoi amici e
famigliari.

ALPINISTI

Marcucci a casa
conCantiani
Finito l’incubo
delNepal
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DOVEVA esserci anche un trentatreen-
ne di Fano nelle squadracce dei Black
Block che hanno devastato Milano in
coincidenza con l’inaugurazione
dell’Expo. Lo ha scoperto la Polizia
stradale di Bologna che ha fermato
l’uomo, di cui sono state fornite solo le
iniziali (M.B. ora residente a
Macerata), scoprendo nella sua auto
materiale, poi sequestrato, che ha fatto
subito scattare la denuncia. Gli agenti
lo hanno fermato alla vigilia del primo
maggio, mentre era in viaggio con la
sua automobile in direzioneMilano.
Lo hanno tradito le luci spente del
messo su cui stava procedendo, che è
stato poi il motivo per cui la Polizia ha
deciso di entrare in azione. Una volta
fermato, gli agenti hanno trovato
all’interno della sua auto materiale
inequivocabile: due zaini contenenti

tre caschi da motociclista, un paio di
guanti, uno scaldacollo e una felpa con
cappuccio neri, una bomboletta spray
nera, nastro bianco e rosso e un
volantino sull’Expo, oltre ad una

piantina della stessa manifestazione.
La Fiat Punto è stata fermata attorno
alle 19,30 del 30 aprile nel tratto
bolognese dell’autostrada A 14, nei
pressi del casello Bologna fiera.

L’UOMO aveva precedenti di ordine
pubblico ed è stato perquisito. Alla
domanda degli agenti si è giustificato

dicendo che i caschi gli servivano per
una gita in moto. Una giustificazione
che non ha convinto il procuratore
aggiunto Valter Giovannini che ha
ipotizzato nei confronti del
tretatreenne la violazione dell’articolo
5 della legge sull’ordine pubblico, in
particolare il tentato travisamento per
partecipare a manifestazioni pubbliche
in concorso con ignoti. E’ la prima
volta che nel territorio bolognese
questo reato viene contestato, nel caso,
ipotizzando che il giovane stesse
raggiungendoMilano per partecipare
ai cortei dei «No Expo» del giorno
dopo. I controlli saranno effettuati
anche in futuro lungo l’Autostrada.
«La Polizia ha avuto un felice intuito e
la capacità di comprendere
immediatamente la situazione», ha
detto il procuratore aggiunto Valter
Giovannini. Il trentatreenne aveva
precedenti.

POLIZIAUN 33ENNE IN VIAGGIO PERMILANONELL’A-14 PRIMADEGLI SCONTRI

Black bloc, denunciato fanese
Negli zaini tre caschi damotociclista, guanti e spray

Gli amici che il
trentatreenne fanese
avrebbe voluto
raggiungere aMilano,
secondo l’accusa che
ha provocato la
denuncia

PARCHEGGI camper: Confcommercio pron-
ta a rivolgersi alla magistratura contro le nuo-
ve autorizzazioni concesse dal Comune. Lo an-
nuncia il direttore provinciale di Confcommer-
cio Amerigo Varotti che riprende la protesta
di qualche giorno fa del presidente fanese
dell’associazione. «Ha ragione Renzo Capec-
chi – fa notare Varotti – quando protesta con-
tro l’aumento dei parcheggi per camper a Fa-
no. Se corrisponde al vero che qualcuno
nell’Amministrazione fanese ha concesso tre
nuove autorizzazioni stagionali per i parcheg-
gi dei camper creando un danno economico
elevatissimo alle strutture ricettive ed ai cam-
peggi del territorio, ci rivolgeremo alla magi-
stratura. Basta con il dilettantismo che crea
danni alle imprese. Sono anni che protestiamo
contro le troppe aree nei Comuni di Fano e
Mondolfo dove viene accertata, e sopportata la
sosta dei camper in aree non attrezzate dal pun-
to di vista igienico-sanitario e servizi, senza al-
cuna denuncia alla Questura, senza pagamen-
to dellaTassa di soggiorno, senza denuncia del-
le presenze. E, soprattutto, creando un danno
ai campeggi autorizzati e regolari. Basta». Stes-
so trattamento riservato all’Amministrazione
fanese, Confcommercio assicura alla giunta di
Urbino «dove si vocifera che l’assessorato ha
inmente di autorizzare la sosta dei camper sot-
to laData o comunque sotto lemura e nell’area
del Mercatale. Se la notizia corrispondesse al
vero denunceremmo l’assessorato competente
e quanti coinvolti in questo disastro». E le aree
sosta per i camper saranno al centro del con-
fronto degli operatori turistici fanesi con il sin-
daco di Fano, Massimo Seri. Ad un anno
dall’insediamento della giunta di centro sini-
stra, per gli operatori è il momento dei bilanci
e dei chiarimenti: perché non si fa la “Fano
dei Cesari”, la destinazione della tassa di sog-
giorno, l’arredo urbano, la manutenzione del
verde e la mancanza di sabbia per il ripasci-
mento di alcune spiagge.

AUMENTODIPOSTI

Parcheggi ai camper
Varottiminaccia:

«Denuncio il Comune»

INDIZI INEQUIVOCABILI
Oltre a una piantina dell’Expo
trovati volantino e felpa
con cappuccio e scaldacollo nero
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NOIGIOVANI

Uncodice etico
per i candidati
ELEZIONI regionali: le di-
rettive per liste e candidati
di «NoiGiovani».Candida-
ture trasparenti con indica-
zione di incarichi pubblici
svolti e in corso; situazio-
ne reddituale con redditi
da lavoro, patrimonio, atti-
vità finanziarie; conflitti
di interesse; procedimenti
penali in corso.

«NO AL VITALIZIO»
«Io a 60 anni non lo percepirò
perché lo considero il peggior
privilegio della politica»

RIUNIONE

Maldi pancia
inmaggioranza
per la riduzione
degli assessori

ELISABETTAFoschi è la candi-
data fanese di Forza Italia. E’ que-
sto il senso della presentazione, ie-
rimattina al PinoBar, della candi-
datura della consigliera regionale,
al suo secondomandato. Pur in as-
senza dei colleghi del partito fane-
se, contrari all’alleanza con Spac-
ca, sono «le battaglie portate avan-
ti per Fano», dove vive da anni, a
parlare per Foschi: «La difesa del-
la costa con i 3 milioni di euro
sbloccati al Ministero dell’Am-
biente, l’intervento sull’Autorità
portuale diAnconaper la realizza-
zione della cassa di colmata in cui
portare i fanghi dragati del porto
e la definizione dello spazio da ri-
servare a Fano. La battaglia vinta
contro le centrali a biogas, una a
Fano e due Montefelcino». E an-
cora: «Il fallimento del progetto
dell’aziendaMarcheNord che pu-
re era partito da presupposti non
sbagliati. Purtroppo per responsa-
bilità del Pd – da Ancona in giù si
sono sempre opposti a Marche
Nord – ora ci ritroviamo senza
l’aziendaunica e con i due ospeda-
li depotenziati. A cui si aggiunge
la totale spoliazione dell’entroter-
ra con la chiusura di tutte le strut-
ture, comemai accaduto in nessu-

na altra provincia».

«FOLLE – per Foschi – lo sman-
tellamento della Fano-Urbino
per farneuna pista ciclabile, quan-
do a livello europeo è possibile
usufruire dei finanziamenti per il
ripristino delle tratte ferroviarie.

Non si comprende l’importanza
dal punto di vista turistico di col-
legare Fano conUrbino». Sul pia-
no strettamente politico Foschi
spiega la sua decisione di candi-
darsi in Forza Italia, a fianco di
Spacca. «Io sono rimasta dove ero
– afferma – neppure sul program-
mami sono spostata, è Spacca che
ha rotto con il Pd. Capisco lo sta-
to d’animo dei fanesi, ma nelle al-
tre province marchigiane Spacca
rappresenta l’avversario più temi-
bile per il Partito democratico. I
settorimoderatimal vedono la po-
litica totalitaria del Pd e il sistema
produttivo della nostra regione,
formato dalle piccole imprese,
non è nel Dna del Partito demo-
cratico». Foschi ricorda anche di
aver lavorato per l’unità del cen-
tro destra,ma «sono prevalse le lo-
giche dei singoli partiti con liste
che hanno scartato il disegno di
un centro destra unito intorno al-
le civiche». La consigliera uscen-
temette in evidenza la suadecisio-
ne di rinunciare al vitalizio: «Io a
60 anni non lo percepirò, lo consi-
dero il peggior privilegio della po-
litica, ne faccio una questione di
coerenza».

AnnaMarchetti

MEDIATECA

Oggi si inaugura
lamostradi libri
cheraccontano
«senzaparole»

Elisabetta Foschi, candidata fanese di Forza Italia, si è presentata ieri mattina al Pino bar

INIZIATIVE INAUGURAZIONEDELMONUMENTOAI DECEDUTI INMARE E INCONTRI

Migrantes, vescovo di Lampedusa a Fano

PREOCCUPAZIONE in
maggioranza dopo l’appro-
vazione in consiglio comu-
nale del super assessorato.
L’argomento sarà al centro
di un incontro oggi pomerig-
gio della lista civica «Noi
Città» e successivamente
oggetto di chiarimento
all’interno della maggioran-
za. Lamozione proposta dal
Del Vecchio e votata da tut-
to il consiglio comunale,
maggioranza compresa, pre-
vede la riduzione degli as-
sessori da 6 a 4 e la concen-
trazione di più deleghe in
un super assessorato. Uno
scivolone di tutta lamaggio-
ranza, ma attribuito in pri-
mo luogo all’assessore al Bi-
lancio, Carla Cecchetelli
(Pd). «Proprioperchénessu-
no fa politica per mestiere –
sottolinea il coordinatore di
Noi Città, Marco Savelli –
si paga il prezzo di commet-
tere ingenuità come quelle
dell’assessore Cecchetelli.
Dobbiamo fare autocritica e
lavorare meglio».

«ERAEVIDENTE a tutti la
trappola – incalza il capo-
gruppo di Noi Città Riccar-
do Severi – la polpetta avve-
lenata, tanto che noi, per
non mettere in difficoltà la
maggioranza, ci siamo aste-
nuti». Non è la prima volta
che la lista civica del sinda-
co, di fronte ad incidenti di
percorso della coalizione,
era già accaduto con il caso
dell’assunzione ad Aset di
una militante del Pd, assu-
me toni critici e pretende
chiarimenti: «Un ruolo sco-
modo – commenta Savelli –
ma importante quello svol-
to dalla nostra lista che vuo-
le il bene della città. D’altra
parte noi siamo la seconda
forza politica del Comune
che esprime due assessori e
4 consiglieri, se si compren-
de anche la lista di NoiGio-
vani, nata dallo stesso em-
brione».

FORZA ITALIA ELISABETTA FOSCHI CANDIDATA FANESE

«Fanodeve riavere
ciò che le è stato tolto»

UNA SETTIMANA di «Sto-
rie straordinarie in tutti i sensi».
Parte oggi allaMediatecaMon-
tanari di Fano, la rassegna di li-
bri, incontri, storie e laboratori
che proseguirà fino a domenica
con iniziative dedicate alla cultu-
ra della diversità, della disabili-
tà ed dell’integrazione. Sono in
programma incontri per bambi-
ni, adulti, genitori ed educatori,
letture, laboratori di arteterapia
emomenti formativi per chi si oc-
cupa, nella quotidianità o per
professione, di disabilità e per
chi è curioso di saperne di più.
Durante la rassegna sarà allesti-
ta la mostra di libri speciali
“Senza parole”: quest’anno la
scelta è caduta sui libri senza pa-
role perché sono libri specialissi-
mi che possono parlare a tanti.
La mostra verrà inaugurata og-
gi alle 16 nel corridoio al piano
terra dellaMediatecaMontana-
ri: è esposta una selezione di li-
bri senza parole e libri tattili uti-
lizzabili da tutti. Libri le cui im-
magini raccontano ciò che le pa-
role non riescono a esprimere:
emozioni, progetti, ricordi che
corrono sul filo silenzioso delle fi-
gure, per superare le barriere lin-
guistiche e favorire l’incontro tra
«culture diverse» e le «diverse
culture». Inoltre, grazie alla col-
laborazione attivata quest’anno
con l’Istituto Olivetti di Fano,
«Storie Straordinarie» ha final-
mente un logo che la identifica:
tutti i lavori realizzati dagli stu-
denti che hanno partecipato al
concorso di idee verranno esposti
durante la rassegna, da oggi alle
16 nellamostraUn logo per Sto-
rie Straordinarie allestita nella
salaM2 a cura dei ragazzi e da-
gli insegnati dell’Istituto Olivetti
di Fano. Le due esposizioni sa-
ranno visitabili fino a domenica
10maggio». Quindi oggi alle 17
l’istituto comprensivo Gandiglio
ospiterà l’incontro «Comunicare
oltre il linguaggio» «dedicato al-
la comunicazione verbale e non
verbale e alle tecniche di comuni-
cazione aumentativa alternati-
va». Rivolto a genitori, inse-
gnanti ed educatori, sara a cura
delle logopediste Alessandra
Renzi e Giovanna Diotallevi di
Asur Marche Area Vasta 1 a
Fano. Incontri, laboratori e lettu-
re proseguiranno ogni pomerig-
gio fino a sabato 9 maggio. In-
gresso libero e gratuito.

VENERDÌ 8 e sabato 9maggio, il cardi-
nale Francesco Montenegro, vescovo di
Lampedusa sarà a Fano. Ieri mattina la
presentazione del programma degli in-
contri organizzati dalla Commissione
diocesana Migrantes, dalla Caritas Dio-
cesana e dalla Scuola di Pace. «Il fenome-
nodellemigrazioni –hamesso in eviden-
za don Vincenzo Solazzi responsabile
diocesano dell’ufficio «Migranti e itine-
ranti» – è irreversibile». «Alle 18 di ve-

nerdì – ha spiegato donAlessandroMes-
sina, parroco di Cartoceto e Saltara, che
ha conosciuto personalmente il cardina-
leMontenegro – inaugureremo ilmonu-
mento inmemoria deimigranti chehan-
no perso la vita nel Mediterraneo. Nel
monumento non compaiono simboli re-
ligiosi, a dimostrazione di come non de-
ve essere la diversità religiosa a divider-
ci, ma tutti dobbiamo sentirci fratelli».
Michela Pagnini, operatrice della Cari-
tas Diocesana e referente della Scuola di

Pace, oltre a ricordare l’incontro del car-
dinale con gli studenti in programma sa-
bato 9 maggio alle 10 nell’aula magna
del liceo scientifico «Torelli» di Fano, ha
fornito alcuni dati: «InDiocesi sono pre-
senti 16 rifugiati nella struttura di Ma-
gliano, 33 aFossombrone e 25 adAcqua-
viva di Cagli. Si tratta di un servizio di
prima e temporanea accoglienza di citta-
dini extracomunitari e di gestione dei
servizi connessi, affidati con opportuno
appalto dalla Prefettura di Pesaro».

Da sinistra: Don Vincenzo Solazzi e don
AlessandroMessina ieri alla presentazione della
due giorni sul dramma emigrazione


