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Il caso Grecia

Va riannodato
il filo spezzato
tra Nord
e Sud Europa

`Il governo: indennizzi non per tutti. Ma la Consulta: sentenza operativa, non serve ricorso
`Spunta l’ipotesi di saldare gli arretrati in titoli di stato. Opposizioni all’attacco: pagare subito

ROMA Via libera di Mattarella
all’Italicum. Il Capo dello Sta-
to ha firmato la nuova legge
elettorale. Le opposizioni ora
puntano al referendum. Civa-
ti, intanto, ha annunciato l’ab-
bandono del Pd e del gruppo
alla Camera. «Un nuovo parti-
to? Ne parleremo soltanto do-
po le elezioni regionali», ha af-
fermatoCivati.

Ajello,BertoloniMeli,
Cacace,Oranges

eStanganelliallepag. 5, 6 e 7

Champions
Barcellona
e Messi stellari,
schiantato
il Bayern: 3-0
Nello Sport

Migranti, verso il sì
all’uso della forza
Onu, accordo vicino

Tecnologia
Con il chip
carte d’identità
e di credito
sotto la pelle
Pompetti a pag. 21

ARIETE, DECISIVI
I NUOVI AMICI

La riforma
Scuola, si tratta
Anche i presidi
valutati dai prof

GiusyFranzese

U
n nuovo accordo sulla con-
trattazione collettiva. Con
«regole radicalmente nuo-
ve» che rendano molto più

stretto il legame tra salari e pro-
duttività.

A pag. 18

Jobs act
Squinzi: ora contratti
con retribuzione
legata a produttività

Agenzia delle entrate
Dirigenti illegittimi, arriva il decreto
Più incarichi e un super-concorso

Sfida Cameron-Miliband, rischio pareggio

Oggi la decisione
«Stop ai vitalizi
per i condannati»

Il libro
Uova e cannelloni
le 2 mila lettere
di D’Annunzio
alla sua cuoca
Sala a pag. 25

Pensioni, rimborsi con i Bot

Mattarella firma
l’Italicum, nel Pd
strappo di Civati
`Via libera del Quirinale alla legge elettorale
`Grandi manovre per un nuovo gruppo al Senato

BuongiornoAriete! Con tutte
queste stelle luminose,
consideratevi ospiti di un
GrandHotel, dove una folla
coloratadi personeentra ed
escedalla porta girevole.
Gente conun’espressione di
felicità sul viso, tra loro
potrebbeesserci qualcuno che
puòdiventare importante per
la carriera, gli affari,molto
probabile ancheun incontro
d’amore. Insistete con l’amore,
Venere sarà dadomani un po’
freddina, fermate una
magnifica, ma intimorita,
preda.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ClaudioMarincola

«L’
autonomiadella scuola si
basa sulla responsabilità
educativa del capo d’isti-
tuto, non possiamo veni-

re meno a questo principio, altri-
mentivienegiùtutta lariforma».

A pag. 4

AndreaBassi

U
nconcorsodaconcludere
entro la finedelprossimo
anno. Da subito la defini-
zione di «Posizioni orga-

nizzative speciali» per i fun-
zionari ai quali saranno asse-
gnati questi posti. A pag. 3

L’ingresso di un seggio elettorale nel centro di Londra (foto Ap).  Marconi a pag. 11

Gran Bretagna al voto. Assoluto equilibrio nei sondaggi

Potrebbe arrivare già oggi
la decisione sull’abolizione
dei vitalizi agli ex parlamen-
tari condannati in via defini-
tivaper reati gravi.

A pag. 2

ROMA Dopo la sentenza della Corte
costituzionale sulla rivalutazione
delle pensioni, spunta l’ipotesi di
rimborsare gli arretrati in Bot. In
questo modo verrebbero neutra-
lizzati gli effetti sul deficit rilevan-
te ai fini europei, anche se loStato
dovrebbe fare più debito per ripri-
stinare gli aumenti sulle pensioni.
Sarebbe inoltre possibile non re-
stituire tutti gli arretrati pur ri-
spettando la decisione della Con-
sulta. «Escludo che sia possibile
restituire a tutti l’indicizzazione
delle pensioni, per quelle più alte
sarebbe immorale», ha affermato
il sottosegretarioEnricoZanetti.

Cifoni eGentili alle pag. 2 e 3

AnnaGuaita

F
inalmente l’Onu si occupa del-
la crisi dei migranti. E ne di-
scute a vari livelli. Il Consiglio
di Sicurezza ha accettato di

studiare una proposta di risoluzio-
ne europea che vuole «dare una
base legale a diverse attività di
contrasto al traffico di esseri uma-
ni». Secondo indiscrezioni raccol-
te al Palazzo di vetro, fra le «attivi-
tà di contrasto» verrà incluso - ma
solo come extrema ratio - anche
un possibile ricorso alla forza con-
tro i barconi dei trafficanti.

A pag. 14
Erranteapag. 14

MarcoFortis

L
e recenti proiezioni statisti-
che dell’Unione Europea sul-
la ripresa economica in atto
nel Vecchio Continente e la

sensazione espressa dal Com-
missario Moscovici di una pri-
mavera finalmente positiva (do-
po le "fioriture" ripetutamente
mancate degli ultimi anni) han-
no trovato ieri una sponda im-
portantenei dati dell'autorevole
centro di analisi Markit Econo-
mics. Infatti, secondo l'indice
composito degli acquisti deima-
nager delle imprese dell'Eurozo-
na relativi ad aprile, la ripresa
c'è. Riguarda un po' tutti i Paesi
(con la sola Francia un po' in af-
fanno) e interessa sia il settore
manifatturiero sia quello dei
servizi. Gli ordini sono aimassi-
mi degli ultimi mesi ed è forte
anche la ripresa dell'occupazio-
ne: questa è la chiara e prevalen-
te sensazionedeimanager.
La ripresa investe in pieno an-

che l'Italia, un giudizio, quello
di Markit, che coincide con le
aspettative della Confindustria
per un secondo trimestre del
2015 più positivo del primo, che
è stato effettivamente un po'
stentato, anche se già in ripresa.
Forse persino l'occupazione, la
variabile sinora più debole in
Italia, darà i primi importanti e
non più contraddittori segnali
di svolta tra aprile e giugno.
Su questo scenario, favorito

anchedalle condizioni economi-
che esterne/interne, cioè il bas-
so prezzo del petrolio, il favore-
vole cambio dell’euro e il Quan-
titative easing della Bce (che ha
cominciato a produrre effetti si-
gnificativi) da un lato, e le stesse
riforme che molti Paesi hanno
avviato o già realizzato, dall’al-
tro lato, pesa però costantemen-
te l’incognita della crisiGreca.

Continua a pag. 24

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 
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IL RETROSCENA
ROMA A Palazzo Chigi ha destato
sorpresa la precisazione serale
della Consulta. Secondo qualche
consigliere di Matteo Renzi, c’è
uno strano accanimento e una se-
rie di coincidenze sospette. «Stava
andando tutto bene, poi è arrivata
la sentenza. Con il risultato di get-
tare ombre sulla tenuta dei conti e
di allarmare i mercati». In più, il
giudizio sulla sentenza non è lu-
singhiero, secondo alcuni sarebbe
stata scrittamale e sarebbe in buo-
na sostanza assurda. In ogni caso
il tema non sarà affrontato oggi
dal Consiglio dei ministri. Per in-
tervenire il governo ha tempo fino
a mercoledì prossimo, quando la
Commissione europea provvede-
rà a scrivere le «raccomandazio-
ni» per ogni Paese. La linea non è
dissimiledaquella annunciatadal
sottosegretario Zanetti: «Mica pos-
siamo restituire gli arretrati a tut-
ti, anche a chi ha una pensione da
100mila euro. L'intervento sarà
graduale».
Nel giorno in cui esplode il bubbo-
ne delle pensioni da rivalutare, a
palazzo Chgi è stato affrontato an-

che il temadel «tesoretto».Di quel
miliardo e seicento milioni, frutto
di una stima più ottimistica della
crescita nel 2015 (più 0,1%), che
Matteo Renzi avrebbe voluto di-
stribuire nei prossimi giorni. A pa-
lazzo Chigi il disappunto è palpa-
bile. «Nessuno ha mai pensato di
fare del tesoretto una manovra
elettorale», spiegano, «ma quei
soldi sarebbero stati una bella
iniezione di ottimismo eun’opera-
zione di giustizia sociale. Ora però
tuttodiventadifficile». Inpiù, sarà
doloroso decidere di sbloccare so-
lo le pensioni basse e non quelle al-
te: «Quando tocchi le tasche della
gente perdi voti... E poi il leghista
Salvini giàminaccia di occupare il
Tesoro», osserva allarmato un de-
putato renziano.
Eppure ancora lunedì, a sentenza

della Consulta ormaimetabolizza-
ta, Renzi non aveva archiviato la
tentazione del tesoretto. Tant’è,
che a palazzo Chigi la task force
economica guidata da YoramGut-
geld e da Tommaso Nannicini,
proprio in queste ore ha portato a
termine il lavoro istruttorio. E ha
avanzato unaproposta che simuo-
ve su due direttrici: il «bisogno» e
il «merito». Per “bisogno” si inten-
de la lotta alla povertà con l’esten-
sione finoal dicembredel 2016del
Sostegno per l’Inclusione Attiva
(Sia), ora in fase di sperimentazio-
ne in alcune città, a circa 250mila
famiglie in condizioni di povertà e
con figli minori a carico. In totale
quasi un milione di persone. L’al-
tramisura proposta dalla task for-
ce riguarda il merito nelle univer-
sità. Ed è il reclutamento interna-
zionale sul modello del European
Research Council. Vale a dire, la
selezione e il reclutamento di cir-
ca 300-400 giovani docenti cui as-
segnare una cattedra con una do-
tazione finanziaria. Costo totale:
500milioni circa. «Ma adesso», al-
largano le braccia a palazzo Chigi,
«tutto il piano rischia di saltare».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PARLAMENTO
ROMAMezzomilionedi cittadini ha
firmatounapetizioneper abolire i
vitalizi agli ex parlamentari con-
dannati in via definitiva per reati
gravi, come mafia e corruzione. I
presidenti del Senato Pietro Gras-
so e della Camera Laura Boldrini
«dopo mesi di lavoro» hanno ver-
gato una nota congiunta per dire
ai loro colleghi che è «tempo di de-
cidere», intendendo entrambi che
se si vuole restituire dignità al Par-
lamento questa è una di quelle oc-
casioni da non perdere. Eppure
non è affatto scontato che oggi Ca-
mera e Senato cancellino quello
che alcuni definiscono «l’assegno
della vergogna».Adoggi nonsono
state definite le regole e i criteri in
virtù dei quali sarà applicata l'abo-
lizione: difficile stabilire chi si ve-

drà decurtare le entrate. Nell’elen-
co potrebbero esserci anche Berlu-
sconi, Previti, Forlani eToniNegri
per cifre che vanno da poco meno
di 2mila euro a 8mila euro al me-
se.
Sono stati consultati costituzio-

nalisti, le forze politiche sono divi-
se. All’interno della stessa mag-
giornanza ci sono resistenze, non
tanto nel merito ma per il “meto-
do”. «Sarebbe meglio intervenire
con una legge», suggerisce ad
esempio Renato Schifani, presi-
dente dei senatori di Area popola-
re. E chiarisce: «Non sono contra-
rio all’abolizione dei vitalizi ma
quando si interviene in maniera
retroattiva bisogna staremolto at-
tenti«.

L’APPELLO
La petizione promossa da Libe-
ra-Gruppo Abele è stata simboli-

camente consegnata ieri a palazzo
MadamaeaMontecitorio.. Grasso
e la Boldrini hanno ringraziato i
promotori, «una battaglia civile
che dà forza alla buona politica e
risponde al bisogno di trasparen-
za emoralizzazione».
Oggi, alle 13.30, è previsto un

sit-in aMontecitorio. «Dire basta è
fondamentale per ricostruire un
rapporto di fiducia verso le istitu-
zioni democratiche che hanno bi-
sognadi chiarezzae trasparenza»,

è l’appello lanciato da Don Ciotti
in un video rivolto ai parlamenta-
ri. «Arriveremoaunadecisione su
un testo che il presidente Grasso e
la presidente Boldrini stanno ri-
mettendoapuntoe che risponde a
quello che la Costituzione - ribadi-
sce la senatrice pd Linda Lanzillot-
ta - gli uffici pubblici devono esse-
re ricoperti condignità».

5STELLE INDECISI
La Lega nord sembra orientata a
votare con il pd. Forza Italia no.
Spiega Francesco Paolo Sisto:
«Nonèper accontentareunvagito
di giustizialismo acuto che si pos-
sono stravolgere i principi: le 500
mila firme esprimono una esigen-
za giustificatama sta a noi del Par-
lamento renderla compatibile con
la Costituzione, altrimenti si corre
il rischio, come per la legge Forne-
ro, che la Corte costituzionale in-

tervenga a ripristinare drastica-
mente gli equilibri. Questo inter-
vento va fatto - è la tesi del presi-
dente della commissioneAffari co-
stituzionali della Camera -ma con
una legge amatricepenale». Sisto,
Brunetta e Fontana hanno deposi-
tato una proposta di legge che pre-
vede la sospensionedei vitalizi per
i condannati. Resta ancora da defi-
nire invece cosa faranno oggi in
Aula i 5 Stelle. «La bozza ci è stata
consegnata all’ultimo istante e
non ci convince - fa sapere la sena-
trice Laura Bottici - si era parlato
di revoca del vitaliziomentre inve-
ce ora si parla di “sospensione” fi-
no alla eventuale riabilitazione e
mancano alcune tipologie di rea-
to, come l’abuso d’ufficio. Cosa fa-
remo? Decideremo tutti insieme,
comesempre».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SENTENZA
ROMA Il concetto era abbastanza
chiaro fin dalle prime ore succes-
sive alla pesante sentenza della
Conte costituzionale e in fondo ri-
sultava sottinteso nelle dichiara-
zioni di vari membri del governo,
incluso lo stesso ministro del-
l’Economia Padoan. Ma ieri ci ha
pensato Enrico Zanetti, che al
Mef è sottosegretario, a esporlo
nellamaniera più diretta ed espli-
cita possibile: «Escludo che sia
possibile restituire a tutti l'indi-
cizzazione delle pensioni - ha det-
to - per quelle più alte sarebbe im-
morale». Tanto è bastato per sca-
tenare una valanga di reazioni: ol-
tre a quelle delle varie associazio-
ni dei pensionati, sul fronte politi-
co spicca la dichiarazione del se-
gretario della Lega Salvini chemi-
naccia di occupare il palazzo del
ministero. Toni ugualmente acce-
si si trovano nelle repliche del
Movimento Cinque Stelle, men-
tre nel campo governativo il sena-
tore Sacconi (Alleanza popolare)
invita l’esecutivo ad evitare «solu-
zioni da dottor Stranamore». Do-
po le parole di Zanetti, fonti go-
vernative hanno fatto sapere che
almomento non è stata presa an-
cora alcuna decisione, e che co-

munque l’ipotesi di non restituire
la rivalutazione a suo tempo ne-
gata a tutti i soggetti coinvolti è
compatibile con il rispetto della
sentenza della Corte: nel senso
che i giudici costituzionali non
escludono la possibilità per il go-
verno di limitare l’adeguamento
all’inflazione,ma chiedono di far-
lo secondo determinati criteri
(gradualità, tutela dei redditi bas-
si e così via) nel rispetto degli arti-
coli 36 e38dellaCostituzione.
Proprio ieri, informalmente

fonti della Consulta hanno fatto
sapere che la decisione ha validi-
tà erga omnes ed è autoapplicati-
va, nel senso che cancella auto-
maticamente dall’ordinamento
la norma dichiarata incostituzio-
nale. Quindi sulla carta i pensio-
nati nondovrebbero farenulla, se
non eventualmente rivolgersi al-
l’Inps per la liquidazione delle
somme in questione. In pratica

però la via dei ricorsi sarebbe
quasi obbligata qualora lo Stato
non provvedesse. Questa presa di
posizione, per quanto informale,
potrebbe essere vista comeuna ri-
sposta dei giudici all’esecutivo,
anche se si per sé la sentenza non
impedisce al governo di legifera-
re.

LE SOLUZIONI
Ieri lo stesso Pier Carlo Padoan è
tornato sul tema ripetendo quasi
ala lettera quanto già affermato
martedì: «Pensiamo amisure che
minimizzino l'impatto sui conti
pubblici, nel pieno rispetto della
Corte». E di nuovo informalmen-
te, Palazzo Chigi ha sigillato la vi-
cenda facendo sapere che fanno
testo le parole del ministro del-
l’Economia: questa è dunque la
posizione ufficiale del governo.
Concretamente, l’obiettivo del-
l’esecutivo è sostituire la norma
censurata (il comma 25 dell’arti-
colo 24 del decreto salva-Italia,
che escludeva qualsiasi rivaluta-
zione al di sopra di tre volte il trat-
tamentominimo Inps) con un di-
verso schema,menodrastico. Per
gli anni 2012 e 2013 prima che in-
tervenisse il governo Monti, era
già in vigore unmeccanismodi ri-
conoscimento solo parziale del-
l’inflazione, deciso dal preceden-
te esecutivo Berlusconi nell’esta-
te 2011 (è quello a cui in assenzadi
altre misure si tornerebbe con la
sentenza della Consulta): rivalu-
tazione quasi piena per i tratta-
menti fino a cinque volte il mini-
mo, rivalutazione parziale per i
trattamenti al di sopra di questa
soglia.
Nonèquesta la sola granaper i

conti pubblici: l’Unione europea
potrebbe bocciare il reverse char-
ge, la norma anti-evasione inseri-
ta nell’ultima legge di Stabilità. I
relativi 700 milioni di gettito sa-
rebbero sostituiti da un aumento
delle accise sui carburanti,ma Pa-
doan ieri ha garantito che questo
non accadrà: il cosiddetto “teso-
retto” appare sempre più inesi-
stente.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Palazzo Chigi monta l’irritazione:
«Una sentenza che allarma i mercati»

AFFRONTATO ANCHE
IL TEMA TESORETTO:
PIÙ FONDI PER 250 MILA
FAMIGLIE POVERE
E CATTEDRA CON “DOTE”
PER 400 GIOVANI DOCENTI

Pressing sul taglio dei vitalizi, ma i partiti sono divisi

Laura Boldrini

RESISTENZE ANCHE
NELLA MAGGIORANZA
FORZA ITALIA
SULLE BARRICATE
LA LEGA VOTERA’
INSIEME AL PD

Pensioni, rimborsi
ma non a tutti
Si apre il caso
governo-Consulta
`Il sottosegretario Zanetti: «Impensabile non fare distinzioni»
La Corte: il verdetto non fa esclusioni, non servono i ricorsi

ANSA

Rivalutazione automatica delle pensioni

ANSA

Le pensioni in Italia
IMPORTO INFERIORE A 750 EURO

64,3% 78,2%
per le donne

rispetto al 2014

192,6
miliardi

19,6

SPESA

173+1,3

18
milioni

3,7

PENSIONI IN VIGORE

di natura previdenzale

di natura assistenziale

-112.00014,3

EROGAZIONE PER MACROREGIONI

48,2%
al Nord

19,1%
al Centro

30,3%
al Sud e Isole

all'E

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT

Pensionati che hanno subìto il mancato adeguamento Istat disposto dal governo 
Monti con il “Salva Italia”

5.054.960
L'importo complessivo che l'Inps 
rischia di dover restituire 
ai pensionati

16.670
milioni

Classi pensioni per
importo mensile lordo

(in euro)

Assegno
netto mensile

(euro)

Pensioni
(numero)

Costo per le
casse pubbliche
(milioni di euro)

920
3.611
2.633
2.141
1.695
2.155
3.515

549.731
1.267.056

810.272
677.261

502.325
568.518
679.797

1.088
1.196
1.352
1.509
1.661
1.857
2.561

1.405,00 - 1.499,99
1.500,00 - 1.749,99
1.750,00 - 1.999,99
2.000,00 - 2.249,99
2.250,00 - 2.499,99
2.500,00 - 2.999,99

da 3.000

LE OPPOSIZIONI
ATTACCANO. SALVINI:
OCCUPEREMO IL TESORO
PALAZZO CHIGI:
FANNO TESTO
LE PAROLE DI PADOAN

Il sottosegretario Enrico Zanetti
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Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

Fisco, più incarichi e un super-concorso
arriva il decreto sui dirigenti illegittimi

La Corte dei Conti
boccia gli enti locali

GLI EFFETTI
ROMA Non a tutti, e non tutto in-
sieme. E forse nemmeno in con-
tanti. Il governo sta studiando
l’ipotesi di restituire ai pensio-
nati gli aumenti arretrati in tito-
li di Stato. In questo modo ver-
rebbero neutralizzati gli effetti
sul deficit rilevante ai fini euro-
pei, anche se naturalmente lo
Stato dovrebbe fare più debito
per onorare i propri impegni.
Resta la necessità di trovare le
risorse finanziarie fresche per
garantire l’effetto della manca-
ta rivalutazione 2012-2013 per
gli anni a venire, e questo avver-
rà con la prossima legge di Sta-
bilità.

LA PLATEA
L’esecutivo sta procedendo per
tappe. Il primo obiettivo è defi-
nire inmodo esatto l’impatto fi-
nanziario della sentenza della
Consulta e quindi sul piano giu-
ridico definire nuove modalità
di rivalutazione che permetta-
no di rispettare il pronuncia-

mento dei giudici, limitandope-
rò l’impatto sui conti pubblici.
Poi, una volta fissata la platea
dei pensionati teoricamente in-
teressati, andrà messo a punto
un provvedimento che regoli il
passato, ovvero sostanzialmen-
te la restituzione degli arretra-
ti; mentre il reperimento dei
fondi per gli anni dal 2016 in
poi potrebbe essere appunto
definito il prossimoautunno.

IL TESTO IN GAZZETTA
Per le pendenze degli anni pas-
sati l’idea è non solo provvede-
re a rate,ma anche utilizzare ti-
toli di Stato. La stessa scelta fu
fatta quasi venti anni fa, quan-

do il governoDini dovette fron-
teggiare (in realtà con un certo
ritardo) gli effetti di due senten-
ze della Corte costituzionali in
materia di pensioni di reversi-
bilità e trattamenti integrati al
minimo. Anche allora la situa-
zione dei conti pubblici era deli-
cata, vista la necessità di con-
vergere verso la moneta unica.
Il conto in quel caso era di ven-
timila miliardi di lire, i pensio-
nati coinvolti quasi unmilione.
Le somme non riconosciute fu-
rono inserite dall’Inps nelle
successive rate di pensione;
quanto agli arretrati però il pa-
gamento venne dilazionato in
sei annualità, e la “moneta” of-

ferta furono titoli di Stato nego-
ziabili: per i pensionati c’era
quindi la possibilità di realizza-
re comunque la somma, pur se
con le incertezze legate agli an-
damenti deimercati finanziari.
Tornando al presente, le deci-
sioni del governo dovrebbero
arrivare in tempi relativamen-
te rapidi, al massimo entro
qualche settimana. Proprio ieri
sera è stata pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale la sentenza
depositata la settimana scorsa,
che quindi è ora ufficialmente
invigore.

IL RUOLO DELL’INPS
La domanda che si pongono gli
interessati è come muoversi
per ottenere le somme perse in
questi anni: importi non indif-
ferenti visto che tra l’altro l’in-
flazione effettiva riconosciuta
per i due anni - e destinata a tra-
scinarsi anche sulle annualità
succesive, è risultata piuttosto
alta: 2,7 e 3 per cento. Concreta-
mente, l’opzione più ragionevo-
le in questa fase è attendere che
il governo maturi il proprio
orientamento. A seguito di un
eventuale provvedimento legi-
slativo, sarebbe poi l’Inps con
unapropria circolare adefinire
gli aspetti più pratici ed even-
tualmente a prendere contatto
con i pensionati interessati o
con i loro eredi.

LucaCifoni
MicheleDiBranco

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ipotesi per gli arretrati:
pagamento in titoli di Stato

`Ancora incerta la platea dei beneficiari
da cui dipende il costo dell’operazione

IL CASO
ROMA Un concorso da bandire e
concludere entro la fine del pros-
simo anno. Da subito la defini-
zione di «Posizioni organizzati-
ve speciali», ruoli semidirigen-
ziali con uno stipendio maggio-
rato per i funzionari ai quali sa-
ranno assegnati questi posti. Il
decreto del governo per chiude-
re il caso degli 800 dirigenti del
Fisco dichiarati illegittimi da
una sentenza della Corte Costitu-
zionale sarebbe praticamente
pronto. Ieri erano circolate voci
che il testo potesse andare già
nel consiglio dei ministri di oggi,
ma ci sono ancora alcuni punti
da chiarire e il governo ha prefe-
rito rimandare alla prossima riu-
nione. Per ora mancano solo al-
cune limature, calcoli e dettagli
di carattere economico per capi-
re a parità di spesa quante sono
le posizioni organizzative specia-
li che potranno essere assegnate
dall’Agenzia delle Entrate e dal-
l’Agenzia delle Dogane. I funzio-
nari facenti funzione dichiarati
illegittimi dalla sentenza della
Corte Costituzionale sono quasi
1.200 tra ledueamministrazioni,
ma non tutti potranno accedere
alle posizioni organizzative spe-
ciali. Tutto, infatti, dovrà avveni-
re aparità di gettito.

I NODI DA SCIOGLIERE
Se è vero che un funzionario fa-
cente funzioni di dirigente inme-
dia, secondo i dati della Ragione-
ria Generale dello Stato, guada-
gnava87mila euro contro i circa
65-68 mila al massimo ai quali
potrà arrivare chi otterrà la posi-
zione organizzativa speciale, è
anche vero che il risparmio per
le casse dell’Agenzia potrebbe es-
sere eroso dal fatto che in questo

secondo caso, a differenza del
primo, ci sono da sostenere an-
che gli oneri contributivi. Un al-
tro aspetto che il decreto dovrà
chiarire è come avverrà l’asse-
gnazione di queste posizioni. At-
tribuirle direttamente agli ex fa-
centi funzione sarebbe un modo
di aggirare la sentenza della Cor-
te Costituzionale, dunque do-
vranno essere previsti deimecca-
nismi trasparenti per dare la pos-

sibilità a tutti i dipendenti delle
Agenzie con i requisiti di concor-
rere all’assegnazione dei posti.
Già il governoMonti aveva previ-
sto che queste posizioni speciali
con ruoli semidirigenziali venis-
sero assegnate con una procedu-
ra paraconcorsuale. L’Agenzia
avrebbe dovuto adottare un re-
golamento per disciplinare que-
sta procedura, ma non l’ha mai
fatto. Una lacuna che a questo
punto verrebbe coperta dal go-
verno. Non è ancora chiaro se le
circa 100 posizioni di questo tipo
già attribuite dal Fisco ai suoi
funzionari sopravviveranno o
torneranno indiscussione.
Il secondo tema che sarà affron-
tato dal decreto è quello del con-
corso. L’ipotesi di riaprire quello
per 400 posti già bandito ma so-
speso dalla giustizia amministra-

tiva perché troppo generoso nei
confronti del personale interno
dell’Agenzia, sarebbe tramonta-
ta. Ci sarà una nuova selezione
che sarà preceduta da una preci-
sa ricognizionedi quante sono le
posizioni dirigenziali che do-
vranno essere ricoperte all’inter-
nodelleAgenzie.

LA SELEZIONE
Sarà poi, una selezione aperta,
senza particolari corsie preferen-
ziali per gli ex dirigenti dichiara-
ti illegittimi. Sul tema ieri è inter-
venuto anche il ministro della
Funzione pubblica Marianna
Madia rispondendo alla Camera
ad un question time del Movi-
mentoCinqueStelle. «La recente
sentenza della Corte costituzio-
nale che ha dichiarato l’illegitti-
mità di norme relative alla sele-
zione dei dirigenti delle agenzie
fiscali», ha detto ilministro, «cre-
do debba attirare la nostra atten-
zione sualcunedelle disfunzioni
che negli ultimi anni hanno ca-
ratterizzato il reclutamento del
personale pubblico e, in partico-
lare, della dirigenza. Di queste di-
sfunzioni», ha aggiunto, «si deve
tenere conto anche nell’affronta-
re la situazione di difficoltà delle
agenzie fiscali, che in questomo-
mento è all’attenzione del gover-
no». Sempre sul fronte fiscale è
prevista per oggi la nuova assem-
blea di Equitalia per il rinnovo
dei vertici della società di riscos-
sione. Palazzo Chigi continue-
rebbe a spingere sui vertici del-
l’Agenzia e dell’Inps, azionisti di
Equitalia, per la riconferma del-
l’attuale amministratore delega-
to, Bendetto Mineo, mentre il
candidato interno sarebbe l’at-
tuale direttore regionale del Ve-
neto di Equitalia NordMauro Pa-
store. Non è nemmeno escluso
che si decida per una riorganiz-
zazione eliminando la figura del-
l’a.d. sostituendola con un diret-
tore generale.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRECEDENTE DEL 1996:
IL GOVERNO DINI
SCELSE LA VIA DEI BOND
DOPO DUE SENTENZE
DELLA CORTE
IN TEMA DI PENSIONI

Rossella Orlandi

I numeri dell’Agenzia delle Entrate

43.310,90Stipendio
tabellare

43.310,90 43.310,90 43.310,90

12.155,61Retribuzione
di posizione

12.155,61 12.155,61 12.155,61

33.569,70
Retr. di
posizione
variabile

22.207,64 14.460,79 6.713,94

13.344,01

Retribuzione di risultato

min

max

10.105,83 7.897,97 5.690,12

25.483,11 20.102,04 16.433,13 12.764,22

Prima fascia

di posizione
fissa

di posizione
variabile

di risultato

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI

40.000
DIRIGENTI

di cui 800
nominati come facenti
funzioni

1 2 3 4

Livello
posizione

Seconda
fascia

DIPENDENTI COMPLESSIVI

1.100

55.397,39 36.299,70 34.218,10
163.729

min
max

27.887,68
107.981,43

Stipendio
tabellare

Retribuzione

LE AGENZIE POTRANNO
ASSEGNARE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
SPECIALI CON DIRITTO
A RETRIBUZIONI
MAGGIORATE

LaCortedeiConti bocciagli enti
localiper l'utilizzo«anomalo»ed
«aleatorio»degli strumenti
derivatima,dopo lepolemiche
chehanno investito ilministero
dell'Economiaper leperdite
potenziali, vereopresunte
legateai contrattidi
assicurazionedeldebito,
difende invece ilTesoro,
«grande»espertodidebito
pubblicoepresumibilmente
quindibenattrezzatopergestire
lamoledi 160miliardidi
contratti inportafogliodello
Stato.ViaXXSettembre,ha
replicatoalledomandedella
CommissioneFinanzedella
CameraNataleMariaAlfonso
D'Amico, consiglieredellaCorte
e -nonacaso - exsottosegretario
alleFinanzeneiprimianni
Duemila, «hacertamenteuna
grandeesperienzanella
gestionediungrandedebito
comequello italiano, tra ipiù
grandidelmondo».Nonsolo:
secondoD'Amico«almondo
esistanopochialtri con
altrettantaesperienza».Tanto
piùcheunvaloredimercato
negativodei contratti inproprio
possessononsi traduce
inevitabilmente inerrori
commessinelpassato.Di fronte
astrumenti così complessi, acui
si ricorre inmomenti
particolariedelicatidelquadro
economicoe finanziario
nazionaleed internazionale,
bisogna insomma«rifuggire
dallesemplificazioni»e tenere
contodellecircostanze incui i
contrattivengonostipulati.

Derivati

Quanto valeva il blocco delle pensioni
Minore spesa pensionistica (In milioni di euro)

Al lordo effetti fiscali Al netto effetti fiscali

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.450

4.210 4.210 4.168 4.127 4.085 4.044 

1.830

3.110 3.110 3.079 3.048 3.018 2.988

` Con versamenti in Bot e dilazionati
impatto contenuto sui conti pubblici
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«In pochi ci credevano»

Il tweet Renzi festeggia on line

MatteoRenzi, suTwitter,hapubblicato la fotodella firmada
luiapposta incalceal testodell’Italicum.

Mattarella riceve gli allievi degli istituti di formazione della Polizia penitenziaria (foto LAPRESSE)

IL QUIRINALE
ROMA E’ durata poche ore l’istrut-
toria dello staff giuridico del Col-
le. Poi ieri, a metà pomeriggio, la
legge sull’Italicum è arrivata sul
tavolo di Sergio Mattarella che -
come era ampiamente previsto -
l’ha subito firmata. Sarà operati-
va a partire dal luglio 2016. «Il
Presidente è sereno», sottolinea-
no sulColle.

IL PERCORSO
D’altra parte, il testo nelle sue li-
nee essenziali era giànotoal capo
dello Stato perché esso, prima di
essere approvato lunedì scorso
dalla Camera, aveva avuto il via li-
bera dal Senato senza alcuna va-
riazione. Nel caso specifico, Mat-
tarella - come ex giudice della
Consulta che aveva bocciato il
Porcellum - conosceva a menadi-
to tutti i problemi della vecchia
legge e le innovazioni introdotte
con l’Italicum. Si è subito compre-
so, insomma, che la possibilità di
un rifiuto della firma e di un rin-
vio alle Camere da parte del Capo
dello Stato era molto vicina allo
zero. Poiché soltanto in caso di
ipotesi di «manifesta
incostituzionalità» Mattarella
avrebbe potuto compiere un atto

così grave. Ebbene, secondo
quanto è emerso con chiarezza
negli ultimi giorni, erano almeno
due i punti che inducevano il Col-
le a ritenere impraticabile qualsi-
asi «no» all’Italicum e anzi a con-
siderare la legge nettamente mi-
gliorativa rispetto al Porcellum: il
fatto che -mentre nella preceden-
te legge elettorale non era previ-
sta un sogliaminima per l’attribu-
zione del premio di maggioranza
ora c’è un tetto fissato al 40 per
cento; i listoni di candidati nomi-
nati saranno sostituiti dalle cosid-
dette «liste corte» ma soprattutto
perché una quota di parlamenta-
ri saràvotata con le preferenze.

LE CONSIDERAZIONI
Inoltre ci sono almeno due consi-
derazioni di carattere politico,
non tecnico, che non sono sfuggi-
te adunattento osservatore come
Mattarella. Anzitutto, con l’ap-
provazione della nuova legge elet-
torale - malgrado le veementi po-
lemiche tra i partiti durante il vo-
to a Montecitorio - il Parlamento
si è riappropriato di un ruolo fon-
damentale attribuitogli dalla Co-
stituzione. Non va dimenticato,
infatti, che il Consultellum, cioè
la norma uscita dalla Corte costi-
tuzionale dopo la bocciatura del-
la legge Calderoli, non era certo
un prodotto dell’attività parla-
mentare. EMattarella, che sindal
discorso d’investitura aveva au-
spicatoun ritornodella centralità
del Parlmento, non può che aver
visto con favore la fine di questa
anomalia. Anche le polemiche
sullamancata partecipazione del-
l’opposizione al voto finale alla
Camera sono state in qualchemo-
domitigate - nell’ottica del Colle -

dalla considerazione che a Palaz-
zoMadama la stessa legge era sta-
ta votata dal 60 % dell’Assemblea
e quindi da una parte dell’opposi-
zione. Insomma, non c’erano ra-
gioniplausibili perchéMattarella
rifiutasse di firmare l’Italicum. E
tantomeno che aggiungesse note
o richieste di chiarimenti. Toc-
cherà eventualmente alla Consul-
ta verificare se ci sono punti criti-
ci da rivedere. Le opposizioni so-
no divise: la Lega con Calderoli e
gran parte di Forza Italia sono
pronte al referendum, ma non
mancano le frenate; i grillini criti-
cano duramenteMattarella men-
tre il presidente emeritoNapolita-
no definisce l’Italicum «un risul-
tato importante».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fitch e Moody’s:
bene la riforma

`La soddisfazione di Napolitano: è un risultato importante
Le opposizioni puntano al referendum, ma restano divise

`Il Capo dello Stato ha firmato la legge elettorale. Per il Colle
è positivo che il Parlamento si sia riappropriato del suo ruolo

Italicum, il via libera di Mattarella

Le agenzie

«Ilpassaggiodellanuova legge
elettoralerappresentaun
progressonelcamminodelle
riformeistituzionali e
strutturali cheseportato
avantiporterebbeaun
rafforzamentonelmedio
terminedelprofilodi credito
sovranoriducendo il rischio
politicochegravasulle
decisionidinaturapoliticaed
economica».Èquanto scrivono
glianalisti diFitch inun
rapportopubblicatoapoche
oredall'approvazione
dell'Italicum.Positivoanche il
giudizioMoody’s, chevede la
possibilità,per l’Italiadi
guadagnaremaggiore
stabilità.Così anche il
FinancialTimes, secondo il
quale«Renzi scuote la
scricchiolantegovernance
italiana».Per il quotidiano
finanziariobritannico
l'Italicumpuntaamettere fine
all’«ossessivosistemadipesi e
contrappesicheha
regolarmenteprodotto
coalizionidigoverno
instabili».

LE POLEMICHE HANNO
PESATO POCO ANCHE
PERCHÉ A PALAZZO
MADAMA IL TESTO
È STATO VOTATO
DAL 60% DEI SENATORI
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IL CASO
ROMA «In fondo si tratta della cro-
naca di una morte annunciata». Si
dice addolorato il renziano Dario
Ginefra, ma sceglie il titolo del ce-
lebre romanzo di Marquez per l’e-
pitaffio al lungo addio di Pippo Ci-
vati al Pd. Ultimo di una serie di
strappi che datano dall’inizio della
legislatura, l’annuncio dell’abban-
dono del partito e del gruppo alla
Camera è stato dato ieri mattina
dallo stesso Civati, accompagnato
dalla promessa di «non sostenere
più questo governo». L’uscita del
più coriaceo esponente dell’oppo-
sizione interna è stata accolta nel
gelo sostanziale della maggioran-
za renziana e sembra avere in qual-
chemodo preso in contropiede an-
che l’opposizione interna, nessuno
dei cui esponenti ha dichiarato di
volerlo seguire nello strappo. Nel
suo messaggio postato per gli
«elettori del Pd», Civati scrive che
non avrebbe voluto «fare questo di-
sastro nel bel mezzo della campa-
gnaelettorale,manonè colpamia:

è stato Renzi a voler aprire lo scon-
tro proprio ora». Il riferimento è al-
le ultime richieste di fiducia da
parte del governo, in conseguenza
delle quali Civati afferma di «non
sentirsi più rappresentato da que-
sta situazione: non ho più fiducia
in questo governo, nelle sue scelte,
negli obiettivi che si è dato». Altret-

tanto verticale la rottura con il Pd
che «è ormai un partito nuovo e di-
verso, fondato sull’Italicum e sulla
figura del suo segretario, e in cui
chi non è d’accordo viene solo vis-
suto con fastidio», alla stregua di
«unaparticella di sodio».
Le reazioni della maggioranza

hanno il sapore di risposte d’uffi-
cio tenute inuncassettoper essere
tirate fuori all’occorrenza: «Sono
dispiaciuto ma era una decisione
preannunciata da tempo», dice il
vicesegretario Lorenzo Guerini
che aggiunge di «non essere preoc-
cupato» ritenendo che «la mino-
ranza del Pd non seguirà Civati».
Menogelido appare il commiatodi
Matteo Orfini: «Raramente siamo
stati d’accordo, ma se Civati se ne
va non è una bella cosa né per lui
né per il Pd #Pipporipensaci», twit-
ta il presidente dem.

PROGETTO POLITICO
In serata a ”Otto e mezzo“ Civati
parla del progetto politico a cui la
sua scelta prelude: «Un nuovo par-
tito? Ne parleremo solo dopo le re-
gionali». Leader di una nuova for-
mazione? «Per orami penso come
promotore. Poi il leader lo sceglie-
remo insieme». L’accoglienza a si-
nistra? Il coordinatore di Sel Nico-
la Fratoianni si dice pronto a discu-
tere con Civati di una nuova forza
politica a sinistradel Pde, a questo
scopo, «mettere in discussione l’as-
setto dei nostri gruppi parlamenta-
ri e del partito». Meno entusiasti
appaiono i commenti degli espo-
nenti dem finora più vicini a Civa-
ti: Cuperlo, Speranza,RosyBindi si
dicono «addolorati» e invitano a
non liquidare lo strappo «con una
scrollata di spalle», ma nessun ac-
cenno a seguirlo nell’uscita dal
partito. Per Corradino Mineo, il
più civatiano dei senatori, il Pd re-
sta «la trincea in cui combattere».
AncheAlfredoD’Attorre promette
di «continuare a combattere nel
partito fin quando ci sarà un mar-
gine per farlo». Enigmatico Stefa-
no Fassina, interrogato su un suo
eventuale abbandono risponde:
«Almomentonondiconulla».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi e Pippo Civati alla prima Leopolda. Nel 2010 a Firenze nascono i rottamatori (foto BLOW UP)

Civati lascia il Pd
«Non sosterrò più
questo governo»
Il gelo dei renziani
`Il passaggio al “Misto” della Camera: «Matteo ha aperto lo scontro»
Guerini: ci spiace, ma non siamo preoccupati. Orfini: Pippo ripensaci

I numeri del partito

33,2%
26,1% 25,4%

40,8%

Politiche 2008 Europee 2009 Europee 2014Politiche 2013

CAPOGRUPPO
SENATO
Luigi Zanda

Deputati

310*
Senatori

113
ALLE URNE
% voti ottenuti

Eurodeputati

30

SEGRETARIO
Matteo Renzi

*Pippo Civati ha annunciato ieri l'uscita da gruppo e partito

PRESIDENTE
Matteo Orfini

da definire

CAPOGRUPPO
CAMERA

IL PERSONAGGIO
ROMA Ha mollato Matteo, ma ha
(politicamente) riconquistato la
sua fidanzata. Di cui Pippo ha
sempredetto: «E’ più a sinistra di
me». Rotture e ricongiungimen-
ti. Il divorzio di Civati da Renzi è
stato lungo e tormentato. E la fa-
se dell’amore tra i due si rivelò
breve e un po’ strana ma la vo-
glia di rottamazione li unì. Nelle
foto della prima Leopolda nel
2010, fianco a fianco sul palco,
Pippo non aveva la barba e Mat-
teo non aveva nemmeno un ca-
pello bianco. Facevano tandem
ma da gemelli diversi. Entrambi
classe 1975 (hanno sette mesi di
differenza), uno - Matteo - è ca-
parbio e animato da una forza di
volontà quasi esasperante: è Ca-
pricorno. L’altro, Pippo, ha il se-
gno di fuoco coraggioso e gene-
roso: è leone, nato ad agosto, nel-
lo steso giornodiBarackObama.
La storia, anzi diciamo la crona-
ca, li ha poi separati. Anche se lo
strappo di Pippo daMatteo è sta-
to gonfiodi penultimatum.

MOLLO?
Tutti a chiedersi: Civati ha de-

ciso di decidere se accetta di ac-
cettare la propria fuoriuscita dal
Pd dal quale di fatto è già fuori,
mostrando una coerenza che i
colleghi della sinistra Pd non
hanno e non avranno chissà per
quanto tempo ancora? Durante i
tentennamenti, il Pippo che ogni

volta diceva «per me l’addio è a
un passo» (ma il passo non arri-
vava) veniva descritto alla ma-
niera di PietroMetastasio: «E in-
tanto confuso / nel dubbio fune-
sto / non parto non resto». Ora è
partito,ma la partenza - come in-
segna la poesia, anche quella pip-
pesca o civatiana - è spesso un ri-
torno. Cioè? Piaceva narrare al-
l’attuale fuoriuscito: «Devo stare
sempre in giro, e non posso star-
mene a casa e sapete perchè?
Perchè a casamia, sia la fidanza-
ta sia i miei genitori, appena mi
vedono mi dicono: lascia il Pd!
Ma io resisto. Nonostante la diffi-
cile situazioneesistenziale. Sono
minoranza in Parlamento, per-
chè sono di sinistra. E sono mi-
noranza in famiglia, perchè sono
di destra».

FIGLIOL PRODIGO
Ora la genitrice, che «non ha più
rinnovato la tessera del partito
da quando c’è Renzi segretario,
potrà riaccogliere il Pippo suo
come un figliol prodigo e la fi-
danzatamagari se lo porta verso
Sel o insieme, lui e lei più mam-
ma e papà, busseranno alla por-
ta di Landini. Un altro che, per
un breve momento, con Matteo
era sembrato andare d’accordo,
ma poi l’emozione s’è interrotta.
Il Vate, quando in Parlamento
passò dalla destra alla sinistra,
gridò: «Vado verso la vita!». E co-
sì fa, adesso, PippoD’Annunzio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le primarie
Nel2013 la sfidaper la segreteria
delPdconRenzieCuperlo

Le tappe

La battaglia
Civati èall’opposizionedi
Renzicon tutta lasinistradem

Lo strappo
L’ultimoattoprimadell’addio:
nonvota la fiducia sull’Italicum

Lorenzo Guerini

L’ex gemello di Matteo
da rottamatore a fuoriuscito
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GirodivitedellaCameracontro i
“pianisti”, i deputati chevotano
alpostodi colleghi assenti: anche
perquestaviolazionedel
regolamentosaràprevistauna
sanzione.Sospesipoi66deputati
diM5s,Lega,Sel, gruppoMistoe
Pdper i fatti avvenutinell’Aula
dellaCamera l'11 febbraio.

IL RETROSCENA
ROMA «Dopo Civati, altri segui-
ranno». Lo dicono sussurrando,
amezzabocca, a bassavoce,ma
lo dicono quelli di Sel, i più inte-
ressati a quel che succederà do-
po il più volte annunciato ab-
bandono del Pd di Pippo Civati.
«Aspettate le Regionali, dopo sa-
rà tutto più chiaro e l’operazio-
nepartirà ingrande stile».

«L’OPERAZIONE»
Sì, la chiamano già così, «l’ope-
razione», e prevede due tappe:
la prima, parlamentare, è tenta-
re di dar vita a un gruppo nuovo
al Senato formato dai sette di
Sel più tre, almeno tre senatori,
portati daCivati (si fanno i nomi
di Ricchiuti, Mineo e qualcun al-
tro). Pochi però al momento ve-
dono fattibile questo nuovo
gruppo (per farlo occorrono die-
ci senatori), sia da parte di Sel
dove a partire da Loredana De
Petris sono abbastanza scettici
su altri distacchi imminenti dal
Pd; e sia da parte dem, dove gli
stessi interessati, come spiega
Mineo, puntano più a una guer-
riglia interna nel Pd «per ottene-
re modifiche serie e sostanziali
su scuola, Rai e riforme» che a
trasmigrare su altri, tuttora in-

certi lidi. «Senza di noi la mag-
gioranza al Senato non c’è più»,
avverteMineo.
Ma questa è solo la prima tap-

pa, al momento avvolta nella
nebbia. Più chiara e nitida si
prospetta invece la seconda che
va sotto il titolo di «costruzione
di una nuova forza di sinistra».
Non «a sinistra del Pd», ma
«nuova forza di sinistra», per-
ché, si dà per sottinteso, il Pd
non è più un partito di sinistra.
Lo ha teorizzato Eugenio Scalfa-
ri l’altra sera in Tv, proponendo
anche un candidato alternativo
a Renzi nella persona di Giulia-
no Pisapia; lo sostengono ormai
apertamente alcuni usciti scon-
fitti dalla battaglia sull’Italicum,
«nulla sarà più come prima,
quel che è successo sulla legge
elettorale segna un punto di
non ritorno nel Pd», dice ad
esempio un sempre più radica-
lizzato Alfredo D’Attorre. Dun-

que? Prove di partito di sinistra
da contrapporre al Pdn, il Parti-
to della nazione renziano che
nell’analisi di questi critici
avrebbe perso le stimmate di si-
nistra per assumere quelle del
centrismosenonpeggio.

Quando far partire l’operazio-
ne? Subito dopo le Regionali. Al
momento Civati ha un suo can-
didato contrapposto in Liguria,
si tratta di Pastorino in funzione
anti-Paita, una piccola prova lo-
cale di quel che si punta a fare a
livello nazionale, «e Pippo ci ha
chiesto di non insistere troppo,
non vuole che Pastorino risulti
schiacciato su Sel, prenderebbe
pochi voti dal Pd», spiegano gli
strateghi vendoliani.

IL PASSAGGIO DECISIVO
Il passaggio delle Regionali co-
me test decisivodell’espansività
omenodel Pdn. Spiega uno stra-
tega vendoliano: «A quel punto,
dopo le Regionali, si capirà se il
Pdn paga elettoralmente, in
quel caso procederemo comun-
queper costruire unqualcosadi
sinistra per chi il Pdn non lo
vuole; se poi Renzi andasse ma-
le, a maggior ragione dovremo
offrire una prospettiva, un con-
tenitore per i tanti che dal Pd si
vanno staccando». E’ la prospet-
tiva di una Syriza greca in salsa
italiana, più che la Linke tede-
sca di Lafontaine, che fu una ve-
ra e propria scissione della Spd.
Andare oltre Sel, in sostanza,
non lavorare a scissioni vertica-
li nel Pd che nessuno si aspetta:
le minoranze interne ormai so-
no incamminate sulla strada
della battaglia interna con
l’obiettivodi vincere il prossimo
congresso, quando sarà (ieri,
lungo colloquio nel cortile di
Montecitorio tra Speranza e Cu-
perlo). E il premier segretario?
Sta già attuando le contromos-
se: fa una massiccia campagna
elettorale in giro per le regioni
interessate, e al Senato ha solle-
citato contatti e incontri con ex
cinquestelle, ex centristi e dissi-
denti forzisti per assicurarsi
una navigazione non troppo
tempestosa.
Oltre Sel, dunque. Al punto

che si parla di un possibile, futu-
ro tandem Civati-Fratoianni,
non si sa chi a pedalare davanti
e chi dietro, «un progetto che
non può, né deve ripercorrere
vecchie strade, si devemisurare
con l’innovazione, non con la
conservazione». Oltre Sel, pare
di capire, significa anche oltre
Vendola, e c’è chi lo dice papale
papale ma al momento preferi-
sce non uscire allo scoperto.
«Non lascio il Pd per aderire a
qualcosadi già esistente,maper
avviareunpercorsonuovonella
società e soprattutto a sinistra»,
l’annunciodello stessoCivati.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I ribelli dem: faremo ballare il governo
Renzi si difende: contatti con FI ed ex M5S

IL CENTRODESTRA
ROMA «Bisogna ottenere il miglior
risultato possibile alle regionali»:
è questo ilmantra ripetuto in que-
ste ore dal leader forzista Silvio
Berlusconi. Non perché si sia im-
provvisamente appassionato al
voto amministrativo (storicamen-
te non nelle sue corde), bensì per-
ché sulla base del risultato eletto-
rale si misureranno i rapporti di
forza della futura aggregazione di
centrodestra che l’ex Cavaliere ha
già individuato come strada obbli-
gata dall’Italicum, per la sopravvi-
venza dell’areamoderata più con-
servatrice.

IL PRESSING
«Bisogna convincere gli elettori
che devono votare per un unico
grande partito. L’esempio a cui
dobbiamo rifarci è la più grande
democrazia del mondo: l’Ameri-
ca.Dobbiamo fareungranPartito
repubblicano», ha ripetuto ieri ai
candidati pugliesi, ricevuti a Pa-

lazzo Grazioli con tanto di “photo
opportunity”, a sancire il suo im-
pegno su un territorio dove le fri-
zioni con il dissidente Raffaele Fit-
to hanno creato uno strappo dolo-
roso e una competizione più diffi-
cile. Non a caso, ieri, lo stesso Fit-
to, confermando il suo gradimen-
to al modello di “right-wing” pro-
spettato da Berlusconi, non ha
perso l’occasione per lanciare
una stoccata al leader azzurro:
«Gli segnalo che nel Partito repub-
blicano americano ci sono le pri-
marie, e la leadership è contendi-
bile. Parlarnenei termini in cui ne
parla il Cav, è unmodo per toglie-
re ogni credibilità al progetto, co-
me dimostrano i primi importan-
ti rifiuti». Il riferimento è alla Le-
ga,ma anche a Ncd che ha palesa-
to scetticismo, e alla leader di Fra-
telli d’Italia Giorgia Meloni che si
è già detta «indisponibile alle am-
mucchiate».
Sono proprio quegli ex alleati

«a causa dei quali non ho potuto
fare con i miei governi la rivolu-
zione liberale che avevo in men-

te», ha sottolineato lo stesso Ber-
lusconi nell’incontro a Grazioli,
senza scomporsi più di tanto per
la loro indisponibilità: «Siamo tut-
ti in campagna elettorale. Vedre-
mo dopo il 31 maggio che cosa
avremodadirci».

IL RUSH FINALE
Il leader, dunque, è concentrato
sul rush finale della campagna
elettorale: oggi festeggerà al parti-
to l’anniversario del movimento
giovanile azzurro, sabato sarà a
Genova a sostenere Giovanni
Toti, la prossima settimana in Pu-
glia al fianco di Adriana Poli Bor-
tone. L’ex Cavaliere è convinto
che, sdoganato l’Italicum, la legi-
slatura terminerà prima del 2018
e che l’unico modo perché il cen-
trodestra arrivi al ballottaggio, è
puntare su un unica lista guidata
dallo stesso Berlusconi. Sempre
che la Corte di Strasburgo si pro-
nunci a suo favore e lo faccia rien-
trare in giocoapieno titolo.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi in campo: dopo il voto il nuovo soggetto

Grillo alla via crucis
della legalità a Ostia

Gruppo al Senato, poi il partito
A sinistra piano in due tappe

SI PARLA DI UN TICKET
CIVATI-FRATOIANNI
«BISOGNA ANDARE
ANCHE OLTRE NICHI»
MA PRIMA IL TEST
DELLE REGIONALI

GLI AZZURRI SONO
SPACCATI, FITTO:
I REPUBBLICANI USA
FANNO LE PRIMARIE
LA LEADERSHIP
È CONTENDIBILE

Camera, sospesi 66 deputati

Silvio Berlusconi
Ci saràancheBeppeGrilloalla
«nottedella legalità», la
fiaccolataadOstia contro la
criminalitàorganizzatachesi
terràagiugno, al terminedelle
elezioniamministrative.
Parlamentari, consiglieri
regionali, comunali e
municipali si ritroverannosul
lungomare inquella cheviene
annunciatacomeuna«via
crucische toccherà tutti i
luoghidelmalaffare».

La mobilitazione

Norme anche contro i pianisti

Nichi Vendola (foto LAPRESSE)

`La proposta di Vendola: sciogliere Sel
e far nascere un contenitore più ampio



-TRX  IL:06/05/15    22:34-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 9 - 07/05/15-N:

9

Giovedì 7Maggio 2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Volevamo solo
sottolineare

l’incongruenza
nella protesta
Mi sorpende

questa reazione

Tanti figli hanno
quell’orologio
io l’ho regalato

almio
in occasione
della laurea

Questa è tutta
pubblicità:
quale può

essere il danno?
L’importante è
che se ne parli

HANNO
DETTO

L’INCHIESTA
GENOVA Il sospetto è quello che ab-
biano partecipato ai disordini del
primomaggiodurantelamanifesta-
zionecontrol'Expo.Perquestoicin-
que «casseur» francesi arrestati a
Genova sabato notte dalla polizia
peraverdanneggiato6autoinsosta
sono stati iscritti nel registro degli
indagati anchedallaProcura diMi-
lano.L'avvisodi garanzia è stato re-
capitatoai legali dei cinque transal-
pini (4 uomini ed una donna di età
compresa tra i 22 e 28 anni) attual-
mentedetenutinellecasecirconda-
rialidiMarassiePontedecimo.
I pm coordinati dal procuratore

aggiunto Romanelli muovono ai
presunti black bloc accuse pesanti:
devastazione e saccheggio. L'iscri-
zionenelregistrodegli indagatièco-
munqueunattotecnicodopolatra-
smissione degli atti giudiziari dalla

ProcuradiGenovaaquelladiMila-
nopermeglioprocedereconalcuni
accertamentiinvestigativi.
Inprimis il testdelDna. Ierimat-

tina agenti della Digos e della poli-
zia scientifica di Genova si sono re-
catinelle celle deiduecarceri geno-
vesi per sequestrare gli spazzolini
da denti dei «casseur». Da qui sarà
estrattoilmaterialebiologicoperot-
tenere l'impronta genetica. Il Dna
saràpoiconfrontatoconquellorica-
vato da abiti, tute nere e maschere
abbandonati nelle piazze e seque-
strati dalla polizia. Un modo per
avere la certezza della loro parteci-
pazione ai disordini. Il giudice nel
convalidare l'arresto effettuato dal-
la polizia genovese ha sottolineato
come dal materiale sequestrato
nell'abitazione del centro storico di
Genova si evinca una loro parteci-
pazioneaidisordinidiMilano.

L.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANGELINO ALFANO

Milano, continua la caccia ai black bloc
test del Dna per i 5 francesi in carcere

Uno dei fermati a Milano

IL CASO
ROMA Forse era tarocco il Rolex
al polso del black bloc, intento a
spaccare vetrine nel corteo aMi-
lano. E invece è autentica lamis-
siva che i vertici del marchio di
orologi preziosi hanno inviato a
MatteoRenzi e adAngelinoAlfa-
no.Dopo la sinistraPd, ementre
le grida della piazza degli inse-
gnanti anti-riforma della scuola
ancora risuonanonelle vie di Ro-
ma, ecco insomma la Rolex con-
tro il governo. Si senteumiliata e
offesa dalle parole del premier e
delministro edaquella specie di
motto («Teppistelli figli di papà
con il Rolex al polso») che en-
trambihannopronunciatodopo
aver visto quella foto galeotta
del devastatore No-Expo con al
polso (pare) le lussuose lancette:
tic, tac, boooommmm! Il ticchet-
tio dell’orologio e il botto dei ba-
stoni sui vetri.
L'amministratore delegato di

Rolex Italia, Gianpaolo Marini,
si rivolge così, chiedendo una
rettifica, a Palazzo Chigi e al Vi-
minale: «Se, personalmente e co-
me cittadino di Milano, ho ap-
prezzato il sacrificio e la dedizio-
ne delle forze dell'ordine, debbo
invece, per la mia carica, espri-
mere profondo rincrescimento
e disappunto per l'associazione
insita nelle vostre parole fra la
condizione di distruttori di vetri-
ne e il fatto di portare un orolo-
gioRolex al polso».

IL DIBATTITO
I teppisti passano e i Rolex resta-
no? Questo bell’orologio conti-
nua a imperversare insomma
nelle cronachepolitiche o, come
nel caso dei disordini a Milano,
pseudo-politiche. Il Rolex dona-
to al figlio dell’ex ministro delle
Infrastrutture, Maurizio Lupi, è
stato al centro della scena du-
rante la bufera scatenata dalle
intercettazioni sulla vicenda In-
calza. E se sembrava finita l’eco,
anzi il ticchettio, dell’orologio
metallico in quel caso, ora pro-
prio Lupi rischia di rinverdirne
la memoria, intervenendo così
nellanuovaquerelle: «Tanti figli
hanno il Rolex». E Alfano ce
l’ha? Il titolare del Viminale non
si guarda il polso, legge invece la
lettera che ha ricevuto dalla Ro-
lex e reagisce: «Nessuna polemi-
ca da parte nostra. Quello che
abbiamo detto era soltanto un
modo, dopo foto e titoli dei gior-
nali, per sottolineare una con-
traddizione e un'incongruenza
nella protesta.Mi sorprende, an-
zi, che abbiano rifatto pubblici-

tà». In queste ore, alla Camera,
non si parla d’altro. La riforma
della scuola? No, priorità Rolex.
Gli onorevoli rolexisti (e non so-
no pochi) prendono le difese
dell'azienda produttrice del bla-
sonato orologio. Associarla ai
«teppistelli»? Non si può, secon-
do i rolexisti. Anche se non è da
escludere, visto che spesso gli
antagonisti più combat e anti-ca-
pitalisti sono pargoli di buona fa-
miglia a cui un bell’orologio può
essere stato regalato damamma
e papà (o rubato in un esproprio
proletario), che negli scontri di
venerdì scorso qualche polso im-
preziosito possa esserci stato.
Magari tarocco. E comunque:
«Con la lettera dei vertici azien-
dali, la Rolex ha trovato il modo
di farsi un pò di pubblicità»,
commenta in Transatlantico il
deputato di Forza Italia, Gianni
Mottola, sfoggiando un elegante
Rolex da collezione. Accanto a
lui, l’amico e collegaGiorgio Lai-
nati. Osserva: «Renzi e Alfano
hanno preso atto di una foto
pubblicata sui giornali, ma l'ac-
costamento, in effetti, appare
esagerato». Poi Lainati si guarda
il polso, munito di un Rolex tar-
gato Bulgari, e aggiunge: «L'ave-
vo regalato alla mia adorata
mammachenonc'è più».

A SINISTRA
Quelli di Sel, vendolisti guevari-
sti, dicono in coro: «Noi? Mai
posseduto un Rolex!». Quelli del
Pd, in omaggio a Renzi, predili-
gono lo Swatch. Alcuni lo vor-
rebbero avere di colore viola, an-
che se non tifano Fiorentina. Ec-
co poi la berlusconiana Laura
Ravetto. Dice: «Una cosami sen-
to di dirla: persone come quelle
che sono state ritratte con quel
tipo di orologio al polso, e che
possono pagarsi un biglietto ae-
reo dall'estero per venire da noi
a sfasciare tutto, sono persone
che hanno tempo per la gale-
ra...». Gli onorevoli campani ri-
cordano - più che il Rolexmodel-
lo black bloc - la «banda dei Ro-
lex» che impazzava rubando nei
quartieri bene di Napoli ed è sta-
ta acciuffata un anno fa. E i le-
ghisti? Svicolano. Due anni fa,
un imprenditore indagato in Ve-
neto per i fondi neri del Carroc-
cio, aveva ammesso di aver rega-
lato ad esponenti lumbard cin-
queRolex da seimila euro trami-
te l'ex tesoriere Belsito. Ma più
di Belsito, è stato l’incappuccia-
to a suscitare la reazione dei ver-
tici Rolex. Come se la vetrina rot-
ta fosse stata la loro.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’azienda ha contestato al governo
la frase sui «teppistelli figli di papà»

`Alfano: «Da noi nessuna polemica»
E alla Camera non si parla di altro

L’Expo e la disfida del Rolex
«Che c’entra con i criminali?»

MAURIZIO LUPI

OLIVIERO TOSCANI

LA PROCURA VUOLE
CAPIRE SE I TRANSALPINI
ARRESTATI A GENOVA
ERANO TRA GLI AUTORI
DEGLI INCIDENTI CHE POI
SI CAMBIARONO GLI ABITI

Black bloc in azione e l’ingrandimento del presunto Rolex al polso. La lettera dell’azienda (foto ANSA)
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LE ELEZIONI
LONDRA Non si eranomai viste ele-
zioni dall'esito più incerto nella
storia recente del Regno Unito,
dove i risultati netti del bipartiti-
smo di un tempo sembrano or-
mai un ricordo. I britannici an-
dranno a votare dalle 7 di questa
mattina fino alle dieci della sera,
undici ora italiana, per eleggere i
650deputati diWestminsterper i
prossimi 5 anni. Se avranno ra-
gione i sondaggi - testa a testa tra i
due principali partiti, conservato-
ri e Labour, risultato straordina-
rio per gli scozzesi di Snp, anda-
mento deludente per Ukip e Lib-
Dem - il risultato potrebbe essere
un “hung parliament”, un parla-
mento sospeso, come nel 2010
quando venne formata la coali-
zione Tories-LibDem con David
Cameron primo ministro e Nick
Clegg vicepremier.Maquesta vol-
ta potrebbe essere diverso e, oltre
all'hung parliament, il rischio è
l'instabilità.

IL DISCORSO DELLA REGINA
Il parlamento nuovo si riunirà
per la prima volta il 18 maggio,
ma la vera incognita sarà quando
il 27maggio ci sarà il Queen's Spe-
ech, ossia il discorso con cui il pri-
mo ministro presenterà il pro-
gramma del governo ai deputati
chedovrannopoi votarlo ai primi
di giugno. Per la prima volta, a
pronunciarlo potrebbe non esse-
re il leader del partito con più seg-
gi,ma quello a capo della coalizio-
ne più solida, o in grado di mette-
re insieme più voti. E questo po-
trebbeessereEdMiliband, leader
laburista dato per vincitore sicu-
ro fino a qualche mese fa, prima
che iniziasse la vertiginosa avan-
zata di uno Scottish National Par-
ty uscito talmente rafforzato dal-
la leadership di Nicola Sturgeon
(che non è candidata) che secon-
do alcuni potrebbe rastrellare tut-
ti e 59 i seggi scozzesi. La coalizio-
ne con Snp è stata esclusa daMili-
band, preoccupato di rassicurare
chi teme che aprire le porte al
partito della Sturgeon sia un mo-
do per mettere il destino del Re-
gno Unito nelle mani di chi ne
vuole ladistruzione.Ma ricorrere
all’appoggio esterno permette-
rebbe a Miliband, insieme ai seg-
gi dei LibDem, di ottenere volta
per volta la maggioranza di 326

necessaria per passare le leggi.
Una situazione pressoché ingesti-
bile, che secondomolti osservato-
ri potrebbe portare a nuove ele-
zioni entro un anno o, nel peggio-
redei casi, entro la finedel 2015.

IL TRASLOCO A DOWNING STREET
Al termine di una campagna elet-
torale straordinariamente con-
trollata e priva di passione, incen-
trata sui temi economici e segna-
ta dall'assenza pressoché totale
della politica estera, non sono sta-
ti fatti errori gravi comequando il
laburista Gordon Brown definì
un'elettrice «bigotta» pensando
di non essere ascoltato. Ma non
sonostate fatteneppureavanzate
significative su temi importanti
come l’uscita dall’Unione euro-

pea, che solo unaminoranza vuo-
le a parte l’Ukip ma sulla quale
Cameron ha promesso un refe-
rendumentro il 2017.
Una campagna in cui si è ri-

schiato poco e in cui si rischia di
vincere anche poco. E la caratteri-
stica scena del camion dei traslo-
chi fermo davanti a Downing
Street il giorno dopo le elezioni
questa volta potrebbe non esser-
ci: «Il governo in carica rimane
operativo a meno che e fino a
quando il primoministro presen-
ta le sue dimissioni e le dimissio-
ni del governo alla regina», spie-
ga un manuale che, in assenza di
una costituzione scritta, viene
usato in casi comequesto.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN CRISI
LONDRA «Ho fatto assolutamente
del mio meglio». Nigel Farage,
che nell’ultimo anno ha assistito
all’ascesa vertiginosa del suo par-
tito anti-europeista e all’ingresso
di due deputati a Westminster,
mette lemani avanti sul risultato
elettorale di oggi: lui stesso po-
trebbe non essere eletto in South
Thanet, dove il candidato conser-
vatore è in vantaggio. E il partito
potrebbe non mantenere neppu-
re i seggi ottenuti durante le ele-
zioni suppletive grazie a due To-
ries passati a Ukip, Mark Reck-
less a Rochester e Douglas Car-
swell a Clacton, seggio, quest’ulti-
mo, forse meno ostile in quanto
composto prevalentemente da

elettori molto anziani. «Ho biso-
gnodi essere elettoperché senon
succede la scure si abbatterà su
dime», ha spiegato Farage, dicen-
dosi «pienamente convertito» al
proporzionale: se in Gran Breta-
gna si votasse con quel sistema
elettorale, l’Ukip si vedrebbe rico-
nosciuto in parlamento il 10-14%
che i sondaggi attribuiscono al
partito su scalanazionale.

I PASSI FALSI
Ma la campagna elettorale di
Ukip non è stata convincente, so-
prattutto sul punto cruciale del-
l’economia, e ci sono state troppe
dichiarazioni controverse, come
quelle sugli stranieri sieropositi-
vi a cui impedire di venire a farsi
curare nel Regno Unito, e troppi
episodi imbarazzanti legati ai

candidati. L’ultimo, tra i più gra-
vi, è recentissimo: il candidato
per il North East Hampshire, Ro-
bert Blay, è stato ripreso dalle te-
lecamere mentre dichiarava che
se il brillante esponente Tory di
origine asiatica Ranil Jayawarde-
na «diventasse primo ministro,
gli sparerei personalmente un
proiettile tra gli occhi, ecco come
lapenso».
Blay ha poi aggiunto che la fa-

miglia di Jayawardena è «arriva-
ta negli anni ’70» e quindi «non è
abbastanza britannica per stare
nel nostro parlamento». Dichia-
razioni rilasciate a Ramsgate, in
South Thanet, nel collegio di Fa-
rage, che le ha definite «stupide»
primadi sospendereBlay.

C.Mar.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il fenomeno Farage si è già sgonfiato

LONDRA Ancheseperdessepersem-
pre la suacaratteristica stabilitàpo-
litica, il Regno Unito e la sua capi-
tale Londra resterebbero comun-
que un luogo attraente per gli in-
vestitori e i talenti stranieri. L’uni-
ca minaccia seria è per il Paese è
l’uscita dall’Unione europea. Hu-
go Dixon, editor-at-large di
ThomsonReuters e tra i commen-
tatori economici più influenti del
mondo grazie alla sua pubblica-
zione Breakingviews, ne è assolu-
tamente convinto e anche davan-
ti al rischio che i britannici si ri-
trovino a dover rivotare una se-

conda volta «entro un anno, oma-
gari anche entro Natale» non si
scompone più di tanto: «Non è
una confusione, né il tipo di insta-
bilità politica che danneggerà
gravemente il paese, credo».
I conservatori chiedono la riele-
zione sulla base dei risultati eco-
nomici raggiunti. Se lo possono
permettere?
«Il loro bilancio è piuttosto buono,
soprattutto per quanto riguarda la
riduzionedeldeficit.Sonostaticriti-
catiperaveresageratoconl’austeri-
tà,madopoaverpiù chedimezzato
il deficit in 5 anni siamo ancora al

5%. Era cruciale per evitare che i
mercati finanziari creassero dei
problemi. Hanno anche allungato
lescadenzedeldebitopubblico,che
è un bene. Quando l’economia non
cresceva l’austerità era un proble-
ma,maoracresce.Ladebolezzasta
negli investimenti,chesonomanca-
ti, e cheeranonecessari vista anche
la crescita della popolazione. E nel-
l’emergenza abitativa, sulla quale
nessunodeiduepartitihaunasolu-
zioneconvincente».
Neppureilaburisti?
«No.Edevodirecheancheogginon
c’è molta differenza tra i due pro-

grammi economici, solo che il La-
bour cimetterebbe di più a ridurre
il deficit. In generale farebbero più
cosedannose,comecongelare le ta-
riffedell’energiaedeibiglietti ferro-
viari, ma i conservatori gli vanno
dietro,anchelorovoglionointerferi-
re con il mercato. Il che per me va
anchebeneinalcunicasi,masiren-
de meno attraente Londra. Mili-
band vuole aumentare la tassazio-
ne sulle case da più di 2 milioni di
sterline e togliere le esenzioni per i
“non-doms”, ossia i residenti aLon-
draconattivitàall’estero.Duemisu-
re dannose, quando si potrebbero
faredellecosemoltopiùutili».
Cisonodisuguaglianzesocialicre-
scentinelRegnoUnito.Cosafare?
«È un problema in tutti i paesi, al-
meno qui la disoccupazione non è
altissima.Bisogna fare inmodoche
i ragazzi inizino la loro vita con il
piedegiusto,migliorandoil sistema
educativo, creando opportunità. I

sussidi devono essere una rete di
salvataggio,nonun’alternativaal la-
voro».
Leisembrapropendereper icon-
servatori,allafine.
«Ma vogliono proporre un referen-
dum sulla Ue. Sarebbe estrema-
mente pericoloso, anche se proba-
bilmente la gente voterebbe per ri-
manere.Èilrischiopiùgrande,deci-
samente, anche perché nonpossia-
modareperscontato il risultato.Mi
preoccupamolto».
Lasuasoluzioneideale?
«Iopensoche lacoalizioneabbia la-
vorato bene, anche grazie ai Lib-
Dem, che hanno avuto un ruolo re-
sponsabile sull’economia e voglio-
no starenell’Unione europea.Tutti,
dall’Economist al Financial Times,
hannodettoche lacosamiglioresa-
rebbe la coalizione, non i conserva-
toridasoli».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il rischio instabilità e l’ipotesi di un governo a maggioranza
variabile che unisca sinistra, liberali e autonomisti scozzesi

L’intervista Hugo Dixon

Manifestazione Ukip (foto AP)

Britannici al voto, lo spettro è il pareggio
`Testa a testa Cameron-Miliband. Per la prima volta potrebbe
esserci un premier che non è il leader del partito con più voti

«Tra conservatori e laburisti
ricette economiche simili»

«IL GOVERNO USCENTE
HA AIUTATO I MERCATI
MA SAREBBE PERICOLOSO
IL REFERENDUM SULLA UE»
HugoDixon
Commentatore economico

Clegg
Il capodeiLibDem,corteggiato
daiconservatoriperripetere
l’attualecoalizionedigoverno

Farage
Il leaderdegli euroscettici
anti-immigrazionedell'Ukipè
relegatoal ruolodioutsider

Cameron
Primoministro incarica, è
l’uomochenel 2010hariportato
i conservatori aDowningStreet

I protagonisti

Miliband
Edhabattuto il fratelloDavid
nellasfida internaper laguida
delpartito laburista

Sturgeon
InScoziaè lei laprotagonista
Emergente leader
indipendentistadelloSnp

I sondaggi
Le intenzioni di voto in Gran Bretagna secondo l’ultima indagine BBC (6 maggio)

Conservatori
34%

Laburisti
33%

14%
Ukip

5%
Verdi

8%
Liberaldemocratici

ALTRI 6%
ANSA

L’ASCESA
DELLO SCOTTISH
NATIONAL PARTY:
NELLA SUA REGIONE
POTREBBE PRENDERE
TUTTI I 59 SEGGI

SICUREZZA Polizia presente in ogni seggio delle zone ad alto rischio
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POCHE RISPOSTE
DA COMUNI E REGIONI
OGGI CONFRONTO
TRA GOVERNO E ENTI
LOCALI. E GLI SBARCHI
NON SI FERMANO

IL CASO
NEW YORK E finalmente l'Onu si
occupa della crisi deimigranti. E
ne discute a vari livelli. Il Consi-
glio di Sicurezza ha accettato di
studiare una proposta di risolu-
zione europea che vuole «dare
una base legale a diverse attività
di contrasto al traffico di esseri
umani». Secondo indiscrezioni
raccolte al Palazzo di Vetro, fra
le «attività di contrasto» verrà in-
cluso -ma solo come extrema ra-
tio - anche un possibile ricorso
alla forza contro i barconi dei
trafficanti. Il Consiglio ascolterà
lunedì la responsabile della poli-
tica estera dell'Unione Europea,
Federica Mogherini, che era a
New York solo pochi giorni fa,
quando aveva già confermato di
essere al lavoro per delineare un
quadro legale internazionale «in
coordinamento con gli europei,
con gli americani, ma anche con
i partnerarabi e africani».

IL SOSTEGNO
L'Italia infatti non può diretta-
mente presentare una risoluzio-
ne al Consiglio, ma ha trovato il
sostegno della Francia e della
Gran Bretagna, membri perma-
nenti dell'organo delle Nazioni
Unite, e della Spagna e della Li-
tuania, che ne sonomembri a ro-

tazione. Ieri è stato confermato
che i quattro Paesi europei ave-
vano trovato un accordo, e avreb-
bero a loro volta presentato la
bozza di risoluzione agli altri 11
membri del Consiglio di Sicurez-
za. Lunedì sarà la stessa Moghe-
rini a illustrare i contenuti del
documento ai 15 membri del
Consiglio in seduta plenaria, sot-
tolineandone l'urgenza. E' chia-
ra la speranza che ilmassimo or-
gano decisionale delle Nazioni
Unite dia il suo assenso alla mis-
sione Ue in tempo per il consi-
glio europeo degli esteri e della
difesa, fissato per il 18 maggio
prossimo.

LA VISITA
Proprio mentre il lavorio diplo-
matico finalmente decolla e le
pressioni italiane sull'Europa
stanno aprendo le farraginose
porte dell'Onu, ieri al Palazzo di
Vetro è arrivato anche il presi-
dente della Croce Rossa Italiana,

Francesco Rocca, venuto per un
incontro con il segretario gene-
rale Ban Ki Moon proprio sul te-
ma della crisi dei migranti. Roc-
ca sta cercando di tenere alto l'in-
teresse internazionale per la tra-
gedia deimigranti nelMediterra-
neo, ma allo stesso tempo si sta
impegnandoper sollecitaremag-
giore solidarietà verso il nostro
Paese, che insieme alla Grecia e
alla Spagna è in prima fila e deve
"sostenere" il peso della situazio-
ne. Rocca ha lamentato in que-
sto senso «il grande egoismo eu-
ropeo» e ha lodato l'eccezionale
sforzo di generosità dell'Italia e
soprattutto «dell'Italia meridio-
nale».Ha anche rintuzzato i dub-
bi di chi temeche fra imigranti si
nascondano terroristi: «Questa è
gente che scappa da orribili guer-
re, padri e madri che cercano di
salvare i propri figli. Spesso sono
genitori che hanno già perso dei
figli nelle guerre, e che sono alla
disperata ricercadiunmodoper
proteggere quelli che sono anco-
ra vivi. Sono vittime, non sono
terroristi. E chi lo insinua lo fa a
scopi politici».

LE PERPLESSITÀ
Rocca ha espresso dubbi sull'effi-
cacia di un bombardamento dei
barconi: «Se affondiamo i barco-
ni, i migranti andranno amorire
lontano dai nostri occhi. Così

avremo la coscienza in pace, ma
il problema non smetterà, trove-
rannoaltre strade». Il presidente
della Croce Rossa si è trovato in
perfetta sintonia con Ban Ki Mo-
on sia sullanecessità di trovare il
modo di punire i trafficantimen-
tre si cerca di assicurare «una
protezione legale» ai migranti,
sia sul fatto che questa protezio-
ne si può raggiungere solo con
una soluzione politica della crisi
libica. Ha cercato di ammonire
che ora che scoppierà l'estate,
aumenteranno anche i flussi mi-
gratori, e ha tentato un suggeri-
mento ai membri del Consiglio
di Sicurezza che si apprestano a
discutere la nuova risoluzione:
«Come dice anche il segretario
Ban Ki Moon, il nostro dovere è
di ricordare alla politica che bi-
sogna mettere i diritti della per-
sona al centro delle nostre deci-
sioni, e dopo le soluzioni arrive-
ranno».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Accoglienza, i prefetti fanno contratti con i privati

PORTATI IN SALVO Migranti soccorsi da una nave italiana (foto ANSA)

L’EMERGENZA
ROMA Nonostante gli annunci e le
buone intenzioni, le risposte non
sono arrivate, o almeno non da
tutte le regioni italiane. E così, in
molte province, dopo la circolare
inviata lunedì scorso dal Vimina-
le, per trovare accoglienza nelle
regioni del Centro e Nord Italia a
circa 8milamigranti, le prefetture
hanno fatto ricorso a strutture pri-
vate. Si evita, almeno fino al 31
maggio, giorno delle elezioni, lo
scontro frontale, che nascerebbe
dalle requisizioni dei siti già con-
templata dal ministero dell’Inter-
no, mentre la tensione con le am-
ministrazioni locali continua a
crescere.
E’ difficile che l’incontro di oggi

tra l’Anci, la Conferenza delle Re-

gioni e il ministro Angelino Alfa-
no porti risultati concreti. E intan-
to gli sbarchi continuano e l’emer-
genza cresce: i richiedenti asilo,
25.099 al 21 aprile, il 4maggio era-
no già 33.831. Un dato che andreb-
be aggiornato in progress. In mat-
tinata è prevista anche la prima
convocazione della neonata com-
missioned’inchiestadellaCamera
sull’Accoglienza e il trattamento
dei migranti: sarà il capo del Di-
partimento sui diritti civili, Mario
Morcone, a illustrare la drammati-
ca situazione.

LA RIDISTRIBUZIONE
La circolare di lunedì, inviata a tut-
ti i prefetti esclusi quelli siciliani,
non prevedeva la ridistribuzione
numerica sul territorio degli im-
migrati. Per evitare lo scontro con
gli enti locali, il capo del Diparti-

mento ha evitato di replicare la di-
rettiva del 13 aprile, che indicava
esattamente i numeri dell’acco-
glienza sul territorio proporziona-
le alla densità, ed è rimasta lettera
morta. E così sono stati i prefetti a
muoversi, dopo avere convocato i
sindaci. In molti casi non hanno
avuto risposta ed è stato necessa-
rio ricorrere a convenzioni con i
privati per far fronte all’emergen-
za. La divisione continua, comun-
que, anon essereproporzionata.

IL TAVOLO
Un punto di accordo si cercherà
questo pomeriggio, alla riunione
tra Alfano, Anci e Conferenza del-
le Regioni. E’ difficile che l’incon-
tro porti a unamatematica divisio-
ne sul territorio dei migranti. Sin-
daci e governatori torneranno sul-
la necessità di aumentare da 20mi-

la a 40 mila i posti degli Sprar (Si-
stema di protezione per richieden-
ti asilo e rifugiati), a chiedere cer-
tezze sui fondi che il ministero in-
tenda impiegare e sulla indispen-
sabile revisione dei tempi per esa-
minare le richieste di asilo. «Io - ha
spiegato Alfano - sono il ministro
dell'Interno e devo seppellire chi
arrivimorto e accogliere chi arrivi
vivo. Ma ci deve essere giustizia e
un’equa distribuzione deimigran-

ti nei Paesi europei e nelle regioni
italiane. Non sarebbe giusto scari-
care sulle regioni che hanno l'one-
re del 90% degli sbarchi anche il
peso di accogliere da soli tutti imi-
granti». Il Piano nazionale di acco-
glienza, varato a luglio, con le quo-
te destinate a ciascuna regione, è
saltato sul rifiuto degli ammini-
stratori. Prevedeva anche la crea-
zione di ”hub” regionali di prima
accoglienza, dove fare un primo
screening di chi sbarca. Regioni e
Comuni invocano l'uso delle caser-
me dismesse. Ilministero della Di-
fesa, da parte sua, ha offerto dodi-
ci strutture, solo tre, per ora, utiliz-
zate. Intanto, proseguono i soccor-
si in mare, si allunga l’elenco dei
morti. E continuano anche le pole-
miche.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI Si complica la gestione
dell’accoglienza (foto ANSA)

Migranti, verso il sì
all’utilizzo della forza
Accordo vicino all’Onu
`Bozza allo studio delle Nazioni Unite: il via libera potrebbe
arrivare già il 18. L’obiettivo è quello di affondare i barconi

BAN KI-MOON
HA INCONTRATO
IL PRESIDENTE
DELLA CROCE
ROSSA ITALIANA
FRANCESCO ROCCA

Migranti sbarcati sulle coste italiane

Fonte: Viminale ANSA
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Per i pirati della strada ci sarà
l’ergastolo della patente

I soffiatori
nel fischietto

L’INCONTRO L’ex ministro della Giustizia, Paola Severino, e il Procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone (foto ANSA)

`I “whistleblower” non potranno neanche essere licenziati
o discriminati. Alla Luiss il confronto con la legge americana

`Da oggi anche in Italia i dipendenti pubblici che segnaleranno
gli illeciti da parte dei colleghi avranno diritto alla riservatezza

LA NOVITÀ
ROMA Non è l'ergastolo della pa-
tente, che in molti auspicava-
no, ma poco ci manca. Il pirata
della strada che provoca la
morte di una persona rischia la
revoca della patente, anche
quella nautica, fino a 30 anni,
se ha l'aggravante di essere in
stato di ebbrezza o sotto l'effet-
to di stupefacenti e aver supera-
to i limiti di velocità.
Il disegno di legge sugli omi-

cidi stradali cambia ancora con
unemendamentodepositato in
commissione Giustizia del Se-
nato dal relatoreGiuseppe Cuc-
ca (Pd).

NUOVA MODIFICA
Si tratta della terzamodifica dell'
articolo 6 del ddl, quello che pre-
vedeva appunto il cosiddetto er-
gastolo della patente, trasforma-
topoi insospensioneda5a 12an-
niscatenandomolteproteste. Ieri
lanuovasvolta,conl’inasprimen-
todellapena.L’articoloèstatoso-
stituito per intero con l'introdu-
zionedellarevocafinoa30anni.
Inquestomododovrebberoes-

seresuperati idubbidicostituzio-
nalitàcheeranostatiavanzatinei
giorni scorsi al testo precedente
proprio sull’introduzione dell’er-
gastolo della patente. Ora, con il
nuovo testo, dopo la revoca della
patente e al termine del periodo
previsto dalla legge (da un mini-
modi4aunmassimodi30anni),
sarà possibile sostenere nuova-
mente gli esami necessari per
conseguirladinuovo.Manonèfi-
nita.Ecco le altre pene contenute
nelnuovoemendamentopresen-
tatoieri incommisione.

LE VARIE PENE
Perchialvolanteprovocalamor-

te di una persona la revoca della
patente sarà di 12 anni se non ci
sonoaggravanti.
Questo termine sarà elevato a

20 anni nel caso in cui il condu-
centesiastato inprecedenzacon-
dannatoper averguidato in stato
diebbrezzaoaverguidatoun'im-
barcazionesenzaavereconsegui-

to l'abilitazione. Per chi invece
causa lesioni a terzi la revoca èdi
4anni.

I RECIDIVI
Anni ch diventano 8 se il pirata
è stato in precedenza condan-
natoper aver guidato in statodi
ebbrezza o aver guidato un'im-
barcazione senza avere conse-
guito l'abilitazione.
Sarà invece di 10 anni se l'in-

teressato si trova alla guida in
stato di ebbrezza alcoolica o di
alterazioni per sostanze stupe-
facenti e abbia anche violato i
limiti di velocità. L’obiettivo,
come aveva spiegato lo stesso
Cuccanei giorni scorsi, è quello
di chiudere i lavori della com-
missione entromaggio per por-
tarlopoi inAulaper l’eventuale
approvazione. Unmomento at-
teso soprattutto dai parenti del-
le vittime dei pirati della stra-
da.

R.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio stradale, ecco il nuovo ddl:
fino a 30 anni di revoca della patente

PAVIA
PRESO IL PIRATA CHE
INVESTÌ E TRASCINÒ
IL CONSIGLIERE ELENA MADAMA
L'avrannodetto senz'altro
ancheadElena, andandola a
trovare comeogni giorno
all'istitutodove è ricoveratada
Natale per il lungo edelicato
percorsodi riabilitazione. I suoi
genitori le avranno spiegato che
lapolizia, dopo6mesi di
indagini, ha arrestatoRadion
Suvac, 27ennemoldavo, che il 12
novembre scorso era alla guida
dellaOpel bianca chenel centro
storicodi Pavia, la travolse
trascinando il suo corpoper
oltre 500metri.Da quel giorno
ElenaMadama, 26 anni,
consigliera comunale e
aspiranteavvocato, vive in
un letto di ospedalenella
speranzadi poter tornarea
un'esistenza il piùpossibile
normale.

PESCARA
PASTICCIERE UCCISO DOPO LITE
ARRESTATO IL PRESUNTO KILLER
Tra lorodiverbi condominali.
Poi, pocoprimadelle 8di ieri, la
lite in strada culminata conun
ferocedelitto.Giandomenico
Orlando, 67 anni, noto
pasticcieredi Pescara, è stato
accoltellato amorte davanti al
suo locale apochi passi dal
porto. Lapolizia hapoi
arrestato il presunto assassino,
il 41ennePaoloMarino.Quando
gli agenti gli hannodetto che il
pasticciere eramorto, lui
avrebbe risposto: «Non lo
sapevo».

IL CASO
ROMA Pentito, collaboratore, infor-
matore, gola profonda o delatore?
Come tradurre, non solo letteral-
mente ma concettualmente senza
una connotazione negativa, il ter-
mine ”whistleblower”? La doman-
da non è peregrina perché da oggi
anche in Italia i dipendenti pubbli-
ci che segnaleranno illeciti - un
collega che si assenta per incon-
trare la fidanzata o, ancor peggio,
che intasca una mazzetta - avran-
no il diritto alla riservatezza e, so-
prattutto, non potranno essere
sanzionati, licenziati o discrimina-
ti. Lo prevedono le linee guida
pubblicate dall’Autorità naziona-
le anticorruzione in applicazione
delle disposizioni previste dalla
cosiddetta leggeSeverinodel 2012.
Certo, ammette lo stesso presiden-
te dell’Anac, Raffaele Cantone, il
”whistleblowing” italiano è tutt’al-
tro rispetto alle leggi federali e sta-
tali grazie alle quali gli Usa hanno
sino ad oggi recuperato 60miliar-
di di dollari frodati all’erario. Ma
un varco è stato aperto. Resta un
interrogativo di fondo: il sistema
statunitenseè replicabile in Italia?

L’ESPERIENZA USA
Adaffrontare la questione, nel cor-
so di un convegnoorganizzato dal-
la Luiss, sono stati il prorettore vi-
cario dell’Università ed exGuarda-
sigilli Paola Severino, il procurato-
re capo di Roma Giuseppe Pigna-
tone, il presidente dell’Anac Can-
tone, il presidente di Telecom Ita-
lia Giuseppe Recchi e l’ambascia-
tore Usa in Italia John R. Phillips.
Con un passato di avvocato in uno

studio legale della California, Phil-
lips è uno dei massimi esperti di
«whistleblowing»: «La legge del
1989 - ha spiegato - ha consentito
di passare dai 25milioni di dollari
l’anno di denaro recuperato agli
attuali 6 miliardi l’anno. Le azien-
de ritenute colpevoli sono costret-
te a pagare tre volte tanto la som-
ma frodata. Il ”whistleblower”
può ottenere dal 15 al 22% delle

somme recuperate e dovrà versa-
re il 20% all’avvocato. Le spese per
indagini sono notevoli e dunque
prima di intentare la causa lo stu-
dio legale vuole avere delle certez-
ze suquantodenunciato».

QUI ITALIA
Per quanto l’ambasciatoreUsa ga-
rantisca «ilmassimo della collabo-
razione» perché anche l’Italia si
avvii sulla medesima strada, la
metanon sembradi facile portata.
«Il nostro sistema è diverso: la for-
mazione della prova è estrema-
mente rigorosa. Servono pesi e
contrappesi. L’azione di ”filtro”
negli Stati Uniti è rappresentata
dall’avvocato che istruisce la prati-
ca», fa notare Paola Severino. Per
il procuratore di Roma Pignatone
va tenuto conto che «la corruzione

oggi in Italia rappresenta un peri-
colo tanto quanto la criminalità
mafiosa.Occorrequindiutilizzare
gli strumenti impiegati per la lotta
ai clan». L’esperienza statunitense
- avverte Cantone - «ci dice che
non bisogna vergognarsi: la dela-
zione non è necessariamente una
brutta parola. Bisogna avere il co-
raggio di daremaggiore tutela e ri-
servatezza a chi denuncia che pe-
rò non deve rimanere un anoni-
mo». Nel sistema italiano le segna-
lazioni anonime nonpossono vale-
re come prova ma in ogni caso -
non manca di far notare il presi-
dente di Telecom, Recchi - «sem-
pre più le imprese si rendono con-
to dell’importanza della traspa-
renza».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Statali, protetto chi denuncia i furbi

Unmeccanismoper tassare le
multinazionalidelweb ingrado
dinon incapparenellecensure
dellaCommissioneeuropeaed
in lineacon leposizioniemerse
insedeOcse.Aproporre la
nuovaversionedella «webtax»
èstataSceltaCivica, anchese,
spiega il segretariodelpartito
EnricoZanetti, «nonsipuò
parlarediunanuova tassa,ma
solodiunmodoper farpagare
le imposteachi finoadoggi le
haeluse».Lapropostadi legge
depositataallaCamera firmata
daStefanoQuintarelli eda

GiulioSottanelli, prevedeuna
normaper il contrastoal
fenomenodelle stabili
organizzazioniocculte,
individuatemedianteuna
presenzacontinuativadi
attivitàon line,perunperiodo
noninferioreaseimesi e taleda
generarenello stessoperiodo
flussidipagamentia suo favore
inmisuracomplessivamente
non inferiorea5milioni.Achi
superaqueste soglieverrebbe
applicataunaritenutaalla
fontesulle transazionidigitali
del 25%.

«Trattenuta del 25% sui giganti del web»

La proposta

Il “whistleblower” (soffiatore
nel fischietto) è il lavoratore
che,all’internodella sua
azienda, rilevaunapossibile
frode,unpericoloounaltro
seriorischiochepossa
danneggiareclienti, colleghi,
azionisti, il pubblicoo la stessa
reputazionedell’impresaodella
fondazione, eperquestodecide
disegnalarla. Èunostrumento
legale, giàcollaudatodaqualche
anno,ancheseconmodalità
diverse,negli StatiUniti e in
GranBretagna.

La parola

AL CONVEGNO DI ROMA
RAFFAELE CANTONE
PAOLA SEVERINO
GIUSEPPE PIGNATONE
E L’AMBASCIATORE USA
JOHN R. PHILLIPS

A
CLAUDIA CAMPANI ARU

Crocerossina di guerra,

mamma e nonna

Indimenticabile e molto amata.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari.

Ne danno il triste annuncio EMMA, CRISTINA,
CLAUDIA, ALBERTO, ROBERTO, LAURA,
GAETANO e LUIGI.

I funerali avranno luogo a Gaeta nella Chiesa
della Santissima Annunziata, giovedi’ 7 Maggio
alle ore 15,30

ROMA, 7 maggio 2015

S.Giovanni srl

Via Merulana 142 -Roma

GAETANO GOLINELLI ricorda 

CLAUDIA CAMPANI ARU
Dida

con rispetto, tanto affetto e profonda nostalgia

Roma, 7 maggio 2015

DIDA
creatura di luce e di gioia

sarai con me in tutti i momenti di poesia della
vita.

NUNZIA

ROMA, 7 maggio 2015

I Presidenti Anec - Agis Lazio a nome di tutti gli
associati si uniscono al dolore di UMBERTO
INVERSO per la scomparsa della cara

MAMMA
ROMA, 7 maggio 2015

Il 4 Maggio è venuto a mancare all’affetto dei
suoi cari il

Prof.

RAFFAELE ILIO DE DOMINICIS
I funerali avranno luogo il giorno 7 Maggio alle
ore 15.30 nella Basilica di San Lorenzo Fuori le
Mura.

ROMA, 7 maggio 2015

EUGENIO FABOZZI SRL

TEL. 06/23.23.23.23

Il giorno 6 maggio e’ venuto a mancare 

ALESSANDRO DONNA
Ne danno il triste annuncio la moglie ISABELLA
e le figlie FEDERICA e ROBERTA.

I funerali si svolgeranno oggi alle ore 12.00
presso la chiesa di San Bellarmino di Piazza
Ungheria a Roma

Roma, 7 maggio 2015

ANDREA DE LUCA e la famiglia partecipano al
dolore di ISABELLA, FEDERICA e ROBERTA
DONNA per la perdita del loro amato

ALESSANDRO
ROMA, 7 maggio 2015

Il Presidente, l’Amministratore Delegato, il
Consiglio di Amministrazione, il Collegio
Sindacale, la Direzione Generale ed il Personale
di Cariparma Crédit Agricole partecipano al
dolore dei familiari per la scomparsa del

Signor

DONNA ALESSANDRO
Stimato Collaboratore dell’Azienda prematura-
mente scomparso.

Cariparma Crédit Agricole

ROMA, 7 maggio 2015

Dopo lunga e dolorosa malattia affrontata con
coraggio e determinazione ieri si è spenta l’

Ostetrica

FERNANDA DROGHETTI
Ne danno l’annuncio il figlio MASSIMO FASOLI,
i nipoti GIORGIO e IRIS e la nuora SANDRA. 

La messa funebre sarà celebrata Venerdì 8 alle
ore 12.30 nella Parrocchia del SS Corpo e
Sangue di Cristo in Via Narni 19.

Al termine la salma sarà trasportata a Velletri
per la tumulazione.

Per espresso desiderio dell’amata defunta, chi
lo desidera devolva alla Unione Italiana dei
ciechi e degli ipovedenti.

Roma, 7 maggio 2015

Il giorno 6 maggio 2015 è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari 

MARIANEVE SALVATORE
in CORTESINI

Ne danno il triste annuncio i figli, FRANCESCO
e SALVATORE, le nuore, SARA e LINA e i nipoti,
MARIANEVE e RENATO.

Verrà celebrata la Funzione Religiosa venerdì 8
maggio 2015 alle ore 10:00 presso il Santuario
del Divino Amore (RM).

Roma, 7 maggio 2015

Ciao

LIVIO SANTAMARIA
Un abbraccio forte a VALERIA, FLAVIA, LAURA,

PATRIZIA, CLAUDIO e CINZIA.

FRANCO RICCIO TABASSI.

Roma, 7 maggio 2015

Ieri pomeriggio si è spenta la meravigliosa

esistenza dell’

Avvocato

BRUNO SULLI
Ne danno l’annuncio la moglie ELISA le figlie

ANNA e RENATA le adorate nipotine SOFIA

NICOLETTA ed EVA e la fedele NELDA.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle

ore 16,00 nella Parrocchia S. Antonio in Viale A.

Sabucchi a Pescara.

Pescara, 7 maggio 2015

✡
Il giorno 5 maggio 2015 ci ha lasciato il nostro

caro e amatissimo 

AMEDEO TEDESCO
Lo ricorderanno sempre

ORNELLA, CARLO, MASSIMO, PAOLA,

ELETTRA, MATTEO, RICCARDO ed ELISA.

I funerali avranno luogo presso il Tempietto

Ebraico sito nel Cimitero Flaminio (Prima Porta)

il 7 maggio 2015 alle ore 11.00.

La salma sara’ visibile dalle ore 8,30 alle 10,00

presso camera mortuaria Ospedale I.F.O.

Mostacciano 

ROMA, 7 maggio 2015

NATANGELI R. TESTACCIO

06/5746165

SERVIZIO 
TELEFONICO

FAX06-377 08 483
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

ORARIO: TUTTI I GIORNI

COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800 893 426

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI
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Regionali
I sindaci ai candidati
presidenti: «Ascoltateci»
Incontro -confronto ieri alla sede dell’Anci ad Ancona
presenti Ceriscioli, Spacca eMaggi. Acquaroli colpito da lutto
Garofalo a pag.36

IL MEETING
Quarto incontro a Pesaro tra
gli specialisti della Neurochi-
rurgia e un gruppo di Neuro-
chirurghi dell’America Latina.
Tre specialisti dal Messico e
uno dal Nicaragua saranno
ospiti del Reparto di Neurochi-
rurgia di Pesaro diretto dal dot-
tor Letterio Morabito (foto).
Un appuntamento di rilievo in-
ternazionale che esprime il va-
lore professionale espresso
nelle Marche nel settore spe-
cialistico della neurochirurgia
sul dolore legato alla instabili-
tà vertebrale, alle anomalie spi-
nali e alle patologie tumorali o
vascolari che interessano ilmi-
dollo spinale. Il programma
prevede due interventi su pa-
zienti con patologie cervicali e
conpatologie lombari. L’opera-
zione verrà commentata sug-
gerendo strategie e soluzioni.
Nella mattinata di domani,
nuova riunione per discutere i
casi operati nella giornata che
prevedonoun intervento cervi-
cale, uno lombare ed un neuri-
noma dorsale. Il gruppo di spe-
cialisti poi discuterà casi clini-
ci particolarmente impegnati-
vi. Gli argomenti di questa edi-

zione saranno soprattutto lega-
ti ai casi complessi di instabili-
tà vertebrale e ai tumori intra-
midollari dorsali, patologia
che è gravata da un rischio al-
tissimodi paraplegia e per que-
sto vieneoperata inpochissimi
centri in Italia tra cui la Neuro-
chirurgia di Pesaro. Verranno
discussi casi presentati dagli
esperti americani confrontan-
do le diverse filosofie di ap-
proccio terapeutico. I tumori
intramidollari rappresentano
una sfida per la neurochirur-
gia poiché colpiscono spesso
persone giovani e devono esse-
re operati con accorgimenti
specifici per restituire i pazien-
ti alla piena autonomia. L’esito
della chirurgia sui deficit neu-
rologici è molto importante
dal momento che la maggior
parte di questi tumori è beni-
gna e non si ripresenta più do-
poun’asportazione radicale.
L’altro argomento oggetto del
confronto sarà quello relativo
ai casi complessi di chirurgia
spinale che assume un ruolo
sempre maggiore nella guari-
gione di dolori estremamente
invalidanti, dolori che non ri-
spondono a terapie farmacolo-
giche o riabilitative. Il meeting
rappresenta una preziosa occa-
sione di scambio di conoscen-
ze e di approcci a problemati-
che che hanno soluzioni spes-
sodifferenti.

Oggi il tempo sarà complessiva-
mente variabile, con frequenti
passaggi di nubi medio-alte e
con locali piogge sul Montefel-
tro mentre dovrebbero scom-
parire le nebbie sui litorali. I
venti ruoteranno da nord dive-
nendo più secchi ed il mare sa-
rà poco mosso. Domani nulla
cambieràmentre per il fine set-
timana è attesa una più eviden-
te destabilizzazione dell’aria
con probabili temporali nella
giornata di domenica. Tempe-
rature odierne, in calo, compre-
se tra 22 e 27˚C, minime tra 6 e
16˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA
Si moltiplicano sul territorio gli
esperimenti di mobilità sostenibi-
le dedicati ai cittadini più piccoli.
Dopo il progetto "A scuola ci andia-
mo con gli Amici" che a Pesaro fun-
ziona da una dozzina d'anni e che
unmese fa è stato preso amodello
da emulare dal Garante nazionale
per l'Infanzia Vincenzo Spadafora,
ora si mette in scia pure il Comune
di Montelabbate. I cui scolari, da
questamattina, a scuola ci andran-
no con il Piedibus. Ovvero un espe-
rimento prodotto e ramificato su
scala nazionale per inculcare un
modo più sano, sicuro ed ecologi-
co per andare e tornare da scuola.
Il Piedibus è infatti un "autobus

umano" formato da bambini "pas-
seggeri" e da adulti in versione di
"autisti" e "controllori". Prevede
che i bambini vengano accompa-
gnati da genitori volontari nelle
fermate del Piedibus disseminate
ad hoc per i quartieri. Passando at-
traverso questi snodi si forma un
figurato scuolabus senza ruote gui-
dato da adulti volontari che apro-

no e chiudono la fila accompa-
gnando i bambini a scuola (e ripor-
tandoli) in tutta sicurezza diffon-
dendo uno stile di vita che intende
aumentare l'attività fisica, diminu-
ire traffico e inquinamento su stra-
da, responsabilizzare i bambini
della percezione del loro quartiere
e dell'educazione stradale e, allo
stesso tempo, socializzare. Il pro-
getto parte in via sperimentale nel-
la frazione di Osteria Nuova per
poi allargarsi dal prossimo anno
scolastico in tutto il Comune di
Montelabbate con la collaborazio-
ne della Poliziamunicipale di Pian
del Bruscolo. A tutti i bambini
l'amministrazione regalerà man-
tellina e copriscarpeantipioggia.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Italia’s Got
Talent
la grande sfida
dei Camillas
Salvi a pag. 45

L’INCHIESTA
Un altro arresto nell’ambito del-
l’inchiesta GreenWar iniziata ol-
tre due anni fa a Pesaro e che ha
portato a decine di arrestati e in-
dagati in tutt’Italia (con ramifica-
zioni nei Paesi dell’Est)e al seque-
stro di migliaia di tonnellate di
prodotti falsamente biologici.
Nell’ambito dell’operazione Ver-
tical Bio, che è una costola del’in-
chiesta principale, è stato arre-
stato Stefano Detassis, ammini-
stratoredelegato della aziendadi
import-export Delva Corpora-
tion, che ha sede a Malta, società
a suo tempo coinvolta nell'impor-
tazione di falsi prodotti biologici.
Il dirigente è stato arrestato dalla
polizia maltese in esecuzione di
un mandato di arresto europeo

per frode ed associazione a delin-
quere emesso dalla Procura di
Pesaro. Detassis dopo essere sta-
to fermatonel suoappartamento
a St. Julian's è stato accompagna-
to davanti al magistrato Antonio
Micallef Trigona. La Polizia mal-
tese ha informato la Corte che la
Procura di Pesaro ha formalizza-
to una richiesta di estradizione.
Detassis, al quale non è stata con-
cessa la libertà vigilata, è stato
rinchiuso nel carcere di Corradi-
no. Nell’inchiesta erano state
coinvolte aziende compiacenti
nel rilasciare false certificazioni
bio. Il mediatore Detassis nel di-
cembre 2013 era stato indagato
dopo il sequestro di un carico di
mais andato a male che proveni-
va dall’Europa dell’Est e che era
destinato come mangime agli al-
levamenti della Sardegna.

Basket
Vuelle, sale
la febbre salvezza
è gia coda
per i biglietti
Cataldo a pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

MONTELABBATE
ADULTI “AUTISTI”
APRONO E CHIUDONO
LA FILA DEGLI ALUNNI
IN REGALO MANTELLINA
E COPRISCARPE

Ragazzini adescati e violentati

Il Padiglione Montefeltro sembra
più lontano,ma il sindaco di Urbi-
no, Maurizio Gambini, sta stu-
diando «soluzioni alternative». La
possibilità era quella di avere uno
spazio di 1200metri quadri visto il
possibile forfait dell’area dedicata
all’Equador. E invece il Paese su-
damericano ha fatto retromarcia
riprendendosi lo spazio. Sgarbi
vorrebbe virare sul Padiglione Ita-
lia, ma l’Expo è iniziato. Il sindaco
Gambini sottolinea all’agenzia Il
Ducato «il contatto con la Camera
di commercio per trovare nuovi
spazi». L’incertezza cresce e biso-
gna concentrarsi su altro: «Siamo
impegnati anche per l’apertura

della Data il 25 maggio. La pavi-
mentazione è pronta, stiamo ulti-
mando i lavorima è una corsa con-
tro il tempo». E proprio l’apertura
della Data e la giornata di protago-
nismo dei territori sono gli argo-
menti all’ordine del giorno nella
riunione di domani in Camera di
commercio, ente che coordina le
attività per l’Expo. Il presidenteAl-
berto Drudi sta mettendo a punto
la scaletta assieme alle associazio-
ni di categoria e i sindaci. «Dobbia-
mo definire gli impegni, lo faremo
venerdì incontrando gli ammini-
stratori di Pesaro, Fano e Urbino.
Poi le associazioni».

Benelliapag. 39

Expo, corsa contro il tempo
`Vertice alla Camera di commercio per organizzare la giornata pesarese a Milano
`Il Montefeltro cerca ancora uno spazio, Drudi: «Intanto pensiamo a finire la Data»

Neurochirurgia
a Pesaro
specialisti
internazionali

Il meteo
Tempo variabile
e fa meno caldo

Immigrati
Casapound
rivendica il gesto
contro Labirinto

Un “bus umano” per accompagnare i bimbi a scuola

Decine di chiamate
per i preziosi ritrovati

MARCHE NORD
A CONFRONTO
INTERVENTI
E SOLUZIONI
SU CASI
CLINICI
COMPLESSI

Un esempio
di Piedibus

Un albanese, arrestato dalla polizia di Fano, è stato condannato a 8
anniper aver abusatodi ragazzini. Indiniapag.39

Fano. Albanese condannato a 8 anni

Casapoundrivendica il
gestodimostrativo contro la
Labirinto. Ilmovimento
aveva lasciato sottogli uffici
della cooperativa che
assiste imigranti
un’imbarcazionedi cartone.

Apag. 39

Decine di telefonate alla caser-
ma dell’Arma di Gabicce per il
gioielli ritrovati pochi giorni fa e
ritenuti provento di furti messi a
segnonella zona.

Apag.39

Truffa del biologico, in manette
a Malta mediatore commerciale
`Su esecuzione di un mandato di arresto europeo della Procura di Pesaro

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L'UdcdelleMarchestacon il
candidatogovernatoredel
centrosinistraLucaCeriscioli e
noncon il candidatodiMarche
2020-Ap,Fi eDemocrazia
CristianaGianMarioSpacca.È
quantoribadisceunanota
dell'Udcregionale. «È
incredibile - si legge -
cheuncomponente
delladirezione
nazionalecomeil
presidenteGiampiero
D'Aliavengaa fare la
campagnaelettorale
contro il suopartito,
appoggiandoun'altra lista, tra
l'altro inprofonda
contraddizioneconquanto
sostenutoa livellonazionale,
dove l'Udc tutta, compreso
D'Alia, èalgovernocon il Pd, e
anche incontraddizionecon

quantoavvienenellasuaSicilia,
doveugualmente l'Udcgoverna
con ilPd». «Un'assurdae
incredibilemistificazionesulla
posizionedell'Udcdelle
Marche»sottolinea lanota.

«Cichiediamoquali siano i
reali scopio interessidi
chi, comeD'Alia, viene
asostenereuna
posizionecontrariaa
quantodecisodalla
stragrande
maggioranzadel

partitoregionalee
avallatodal segretario

nazionaleLorenzoCesaconun
attochenonammettepiùdubbi
ediscussioni, l'autorizzazione
all'usodel simbolodell'Udcper
la formazionediuna listache
sostiene il candidatodelPd
LucaCeriscioli».

Spacca e Ceriscioli ieri alla sede dell’Anci

MOBILITÀ
ANCONA Dopo lenovità diMilano,
Barcellona e il ritorno del volo
per Cagliari, il Sanzio questa
estate metterà in pista anche il
collegamento con Napoli. Pren-
derà il via dal 2 giugno e resterà
in servizio fino al prossimo 20
ottobre il volo diretto dall'aero-
porto delle Marche di Falconara
verso il capoluogo partenopeo.
Il collegamento sarà targato dal-
la lineaaereaAirVallee.

OFFERTA SUPER
Si allarga dunque la mappa dei
voli estivi con partenza dal San-
zio per chi deciderà di viaggiare
in aereo dalle Marche, mappa
delle destinazione che ad oggi
vede 8 mete nazionali e 5 inter-
nazionali. L'ultima novità an-
nunciata è il volo per Napoli, ser-
vito da un aereo Fokker 50 con
50 posti disponibili a viaggio,
ognimartedì eogni giovedì dal 2
giugno e fino al 20 ottobre. Par-
tenza da Napoli ogni martedì al-
le 9.10 con arrivo ad Ancona alle
10.25, dal Sanzio invece il decol-
lo è previsto alle 12.30 con atter-
raggio alle 13.45 a Capodichino.
Il giovedì, la partenza da Napoli

è alle 15.45 conarrivo adAncona
alle 17, il volo di ritorno daAnco-
na parte alle 18 per arrivare alle
19.15 a Napoli. La sorpresa di Air
Vallee si aggiunge ai voli interni
già in servizio, dove la novità è
rappresentata dal volo versoMi-
lano con scalo a Linate di Alita-
lia. Il collegamento con Milano
sarà attivo fino a settembre ed è
pensato in particolare per avvici-
nare leMarche con l'Expo, in ag-
giunta al classico volo interno

verso Roma Fiumicino, attivo
tutto l'anno sempre con i colori
della compagnia di bandiera.
Verso sud e verso le isole ci sono
gli aerei della linea Volotea con
le destinazioni Cagliari e Cata-
nia, insieme con i voli Ryanair
per Trapani e Alghero. Qui la
conferma è il ritorno, come per
lo scorso anno, del volo estivo
versoCagliari che sarà attivo dal
28 giugno, mentre Aerdorica sa-
rebbe al lavoro per rendere ope-
rativo in pianta stabile durante
tutto l'anno il collegamento con
Catania. Tra le mete europee, la
novità è il charter della linea low
cost Vueling per Barcellona in
servizio tra giugno e settembre.
Tra le conferme invece ci sono i
voli Ryanair verso Dusseldorf,
Londra (con scalo a Stansted),
Bruxelles (Charleoi), il volo per
Monaco di Lufthansa, oltre al
collegamento verso Tirana della
Blue Express. Il Sanzio perciò of-
fre un ventaglio di possibilità
più ampio rispetto allo scorso
anno per chi deciderà di partire
in vacanza utilizzando l'aereo,
soprattutto per quanto riguarda
i voli interni e le destinazioni na-
zionali.

E.Ga.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanzio: dopo Milano anche il volo per Napoli

Un Fokker 50 Air Vallee

VERSO IL VOTO
ANCONA Candidati governatori all'
esame dei sindaci. Sanità, infra-
strutture, le politiche abitative, la
difesa del suolo e l'urbanistica, i
vincoli di bilancio e i timori per la
riforma delle Province, queste le
principali preoccupazioni che i
sindaci hanno avanzato ai candi-
dati governatori nell'incontro di
ieri mattina alla sede Anci di An-
cona. Assenti Mentrasti (Altre
Marche) e Acquaroli (Fdi-Lega)
colpito dal lutto per la scomparsa
del padre. La sua campagna si fer-
merà qualche giorno: a lui le con-
doglianze di tutto il mondo della
politica, dalla leader Fdi Meloni
agli altri candidati Spacca, Ceri-
scioli, al segretario PdComi.

CONFRONTO A DISTANZA
Alla chiamata dell'Anci dunque
hanno risposto Spacca, Maggi e

Ceriscioli. «I sindaci sono i desti-
natari dei bisogni e delle angosce
dei cittadini, ascoltare noi è ascol-
tare i cittadini» ha premesso il vi-
ce presidente Brandoni, rivendi-
cando i sacrifici sostenuti dai Co-
muni per il risanamento del debi-
to pubblico. Dall'Anci un ringra-
ziamento a Spacca per il patto di
stabilità verticale che ha liberato
30 milioni per Comuni e Provin-
ce, «una grande boccata di ossige-
no per tutti» ha spiegato Brando-
ni, ma anche la richiesta ai futuri
governatori di ripristinare i 35mi-
lioni dei fondi per il sociale, azze-
rati dal bilancio regionale 2015 a
causa dei tagli del governo. Tra le
necessità, un maggior rapporto
tra la Regione e l'Anci riattivando
il Comitato d'intesa per concorda-
re le politiche regionali, la difesa
del suolo, l'edilizia scolastica, l'ap-
provazione delle legge urbanisti-
ca, infine sanità, cultura, turismo
e l'accelerazione sulle infrastrut-

ture.
Ceriscioli ha risposto ricordan-

do la sua esperienza da sindaco di
Pesaro, «che porterò nel governo
dellaRegione» ha assicurato, indi-
cando «uno scenario di forti cam-
biamenti dove la sfida sarà stimo-
lare e rafforzare le aggregazioni
dei Comuni, con un supporto nor-
mativo e economico». «Si dovran-
no ridefinire scelte e priorità te-
nendo stretto il confronto e la col-
laborazione» ha concluso Ceri-
scioli. «È nella cultura politica del
nostro movimento partire dall'
ascolto dei cittadini» ha aggiunto
Maggi, ricordando «i molti comi-
tati cittadini nati nelle Marche, a
cui partecipano anche i sindaci,
per opporsi alle politiche regiona-
li». Maggi non ha risparmiato pe-
rò le accusedi sprechi daparte dei
grandi Comuni e la mancanza di
ascolto da parte dei sindaci nei
confronti dei propri consiglieri
comunali. «Lo Stato oggi è patri-
gnonei confronti delle autonomie
regionali - è intervenuto Spacca -.
Taglia risorse a Regione, Provin-
ce, Comuni in misura drastica-
mente maggiore di quanto non
faccia con se stesso. La vera leale
collaborazione nella filiera istitu-
zionale dunque si gioca facendo
fronte tra Comuni e Regioni nei
confronti del governo». Spaccaha
parlato di una «logica neo centra-
lista a cui va contrapposta la dife-
sa del modello policentrico delle
Marche». «Dobbiamo dunque
uscire dalla logica rivendicazioni-
stadeiComuninei confronti della
Regione»ha concluso Spacca.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Udc Marche: «Stiamo con Ceriscioli»

Polemica con l’Udc nazionale

I sindaci ai candidati
«Se ascoltate noi
ascoltate i cittadini»
Ceriscioli: «Porterò a Palazzo Raffaello la mia esperienza di Pesaro»
Spacca: «Fronte Regione-Comuni contro i tagli continui di Roma»

ASSENTE ACQUAROLI
COLPITO DA UN LUTTO
IL “GOVERNATORE”
DI LEGA E FDI
SOSPENDE LA CAMPAGNA
PER QUALCHE GIORNO
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IL CASO
Rivendicato, perché come dice
il coordinatore provinciale di
Casapound, Christiano Demon-
tis, «non ci nascondiamo». Il
movimento politico aveva la-
sciato sotto gli uffici della coo-
perativa Labirinto un’imbarca-
zione di cartone. Era stata
scambiata per una bara dai
membri della coop, ma il mes-
saggio era comunque scritto ne-
ro su bianco. «Scafista, la coop
sei tu». Demontis spiega il per-
ché di questo gesto ritenuto

«gravissimo» dalla Labirinto,
tanto da chiamare la Questura
che ha sequestrato il cartone.
«Non sapevamo che fossero in-
tervenute le forze dell’ordine -
spiegaDemontis - nonabbiamo
fatto nulla di male. Abbiamo
espresso il nostro pensiero».
Che è «contro politiche selvag-
ge di accoglienza dei profughi».
L’attacco è alle cooperative,
non ai migranti. «Ormai dame-
si la nostra provincia è diventa-
ta terreno di guadagni facili per
le solite cooperative che, con la
scusa della filantropia e dell'ac-
coglienza indiscriminata, porta-

noprofughi di tutte le nazionali-
tà nella costa e nell'entroterra.
Davanti a tragedie come quelle
di giorni fa, ci chiediamo chi sia
il vero colpevole: gli scafisti o le
coop e i loro politici spalleggia-
tori che fanno venire in Italia
migliaia di disperati con il mi-
raggio di una vita facile?». Poi
un accenno ai prossimi arrivi.
Sono stati 48 la settimana scor-
sa, trasferiti a Peglio. E se ne at-
tendono altri perché oggi ci so-
no 374 profughi in provincia,
ma il nuovo bando fissa il tetto
a 450. «Negli ultimi giorni in cit-
tà, abbiamo assistito a discorsi
sulla opportunità o meno di di-
slocare i nuovi arrivi previsti,
tra l'altro gestiti sempre dalla
solita cooperativa. I pesaresi e
gli abitanti delle frazioni colli-
nari possono vedere con i pro-
pri occhi questi disperati bivac-
care in piazza e nelle vie limitro-
fe. Casapound reputa che il non
opporsi efficacemente all'arri-
vo nuovi immigrati significhi
rendersi complici dei traffican-
ti di uomini edegli scafisti».

INTERVIENE LA CGIL
La Cgil con la segretaria Simo-
na Ricci esprime «solidarietà ai
lavoratori e alle lavoratrici del-
la Labirinto, ai profughi ospita-
ti nel nostro territorio e a tutti
coloro che si prodiganoperuna
accoglienza civile e degna. Le
ingiurie che razzisti senz'ani-
ma hanno lasciato davanti la se-
de, rappresentano l'abisso di in-
civiltà in cui un insignificante
gruppo di persone auto-legitti-
mase stesso enient'altro».

L’EVENTO
Il Padiglione Montefeltro sembra
più lontano, ma il sindaco di Urbi-
no,Maurizio Gambini, sta studian-
do «soluzioni alternative». La pos-
sibilità era quella di avere uno spa-
zio di 1200 metri quadri visto il
possibile forfait dell’area dedicata
all’Equador. E invece il Paese suda-
mericano ha fatto retromarcia ri-
prendendosi lo spazio. Sgarbi vor-
rebbe virare sul Padiglione Italia,
ma l’Expo è iniziato. Il sindaco
Gambini sottolinea all’agenzia Il
Ducato «il contatto con la Camera
di commercio per trovare nuovi
spazi». L’incertezza cresce e biso-
gna concentrarsi su altro: «Siamo
impegnati anche per l’apertura
della Data il 25 maggio. La pavi-
mentazione è pronta, stiamo ulti-
mando i lavorima è una corsa con-
tro il tempo».
E proprio l’apertura della Data e la
giornata di protagonismodei terri-
tori sono gli argomenti all’ordine
del giorno nella riunione di doma-
ni in Camera di commercio, ente
che coordina le attività per l’Expo.
Il presidente Alberto Drudi sta
mettendo a punto la scaletta assie-
mealle associazioni di categoria e i
sindaci. «Dobbiamodefinire gli im-
pegni, lo faremo venerdì incon-
trando gli amministratori di Pesa-
ro, Fano e Urbino. Poi le associa-
zioni. L’inaugurazione della Data,
la porta del territorio per la nostra
provincia, è vicina». Secondo
l’agenda, Expo Marche dovrebbe
essere il 25 maggio. Qui verranno
presentate le eccellenze del territo-
rio: dal distretto del mobile, al pa-
trimonio culturale all’enogastro-
nomia. «I lavori stanno finendo e
la sensazione sarà quella di entra-
re in qualcosa di grande e acco-
gliente. Arriveranno diverse dele-
gazioni, abbiamogià stretto alcuni
accordi con Bielorussia, Russia, Ci-
na. Alla Data ci saranno una trenti-
na di aziende locali con i loro pro-
dotti. Ma anche spazi dedicati al-
l’incontro tra aziende e investitori,
e di presentazione».

Da definire anche la proposta per
il 3 giugno, la giornata del protago-
nismo dei territori nell’ambito del-
lo spazio concesso alle Marche al
Padiglione Italia dal 28 maggio al-
l’11 giugno. «Stiamo definendo la
giornata. Dovremo presentarci dal-
le 19 alle 23, stiamo pensando di
mettere in campo qualcosa di alto
profilo, che parli di Rossini, grazie
all’orchestra. Ma portare anche il
Carnevale di Fano, i prodotti legati
all’enogastronomia come il tartu-
fo, il brodetto fanese, i formaggi, il
vino. Vogliamo dare un’immagine
del territorio ricco di arte, dal Pa-
lazzo ducale di Urbino ai bronzi di
Pergola, al Vitruvio di Fano,ma an-
che ricco di attività artigianali e in-
dustriali con i suoi prodotti d’eccel-
lenza delle imprese leader della
provincia».

LA GAFFE
Un cenno alla gaffe dell’inaugura-
zione, il mancato invito al testimo-
nial per le Marche Vittorio Livi.
«C’è molta confusione, neppure
noi siamo stati invitati. LaRegione
doveva farsene carico, chiamando
i vari territori e i testimonial. Non
l’ha fatto, ha sbagliato. Voglio capi-
re perché è successo questo, non è
giusto. Capisco l’imbarazzo di Li-
vi». Drudi ritiene anche che quan-
to almancato PadiglioneMontefel-
tro «ci siano ancora diverse cose
dadefinire, vedremo».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA
Insabbiamento del porto, aumen-
tano le pressioni su Comune e
MarcheMultiservizi per il dragag-
gio d'urgenza. Per il comitato nau-
tico ci sono appena tre settimane
di tempo. «Siamo con il coman-
dante, lo spostamento di 80 bar-
chenella nuova darsena non è pra-
ticabile». Ora che si ha la certezza,
dalle analisi Arpam, che il fango
del porto-canale è arrivato dal fiu-
me Foglia, aumentano le voci a fa-
vore di una rimozione in tempi ce-
leri di quel materiale. Il comitato
della nautica, a questo proposito,
sostiene le iniziative intraprese
dal comandante della Capitane-
ria, Angelo Capuzzimato, rivolte
da un lato a sollecitare il Provvedi-
torato alle Opere marittime per

una caratterizzazione di tutta
l'area portuale. E dall'altra a repe-
rire i fondi per il dragaggiodi circa
un metro e mezzo di fango, quan-
to basterebbe per garantire gli or-
meggi in sicurezza delle imbarca-
zioni. L'attenzione del comandan-
te è stata rivolta verso Marche
Multiservizi e Comune, gli unici
che, in questo momento, potreb-
bero intervenire per un lavoro
d'urgenza.

L’INSABBIAMENTO
«I proprietari di queste 80 barche
hanno diritto ad avere una collo-
cazione prima che inizi la stagio-
ne - afferma Carlo Trebbi del co-
mitato - noi stiamo facendo pres-
sioni suCapitaneria eComuneper
intervenire al più presto. Ma allo
stesso tempo constatiamo conpia-
cere che lo stesso comandante si è

mobilitato di persona per riuscire
a dragare il porto canale. Bisogna
farlo entro il primo giugno». In
questa fase tutti vogliono evitare
di arrivareaquella che, in assenza
di un intervento, appare come
l'unica soluzione possibile: sposta-
re le imbarcazioni nella darsena
commerciale. «Ma per quello spa-
zio c'è già una procedura aperta
con il Provveditorato per nuovi
progetto - ricorda Trebbi - inoltre
queste 80 barche verrebbero tra-
sferite lì soltanto per l'estate, poi
spostate nuovamente, non credia-
mo che sia un'ipotesi percorribi-
le». Per la nuova darsena il piano
prevede, entro l'estate 2016, di si-
stemare lo spazio per ospitare 220
posti barca e favorire lo sviluppo
della nautica da diporto. Ma se il
limo non verrà dragato subito, il
progetto rischiadi essere sospeso.

Immigrati, Casapound rivendica
l’atto dimostrativo contro Labirinto

Lo scafo di cartone lasciato da esponenti di Casa Pound davanti alla sede della coop Labirinto

Porto, il comitato della nautica: «Subito il dragaggio»

IL RESPONSABILE TREBBI
«I PROPRIETARI
DELLE 80 BARCHE
HANNO DIRITTO
A UNA SISTEMAZIONE
PRIMA DELL’ESTATE»

IMPRESE
La Confartigianato ha un nuovo
inizio. Dopo il fallimento e i debi-
ti, ecco l’affitto del ramo di azien-
da che permette di continuare
l’attività in favore delle imprese
artigiane. Anche se la ripartenza
costa il posto di lavoro a 17 dipen-
denti. Ad annunciarlo è la Confar-
tigianato Marche. «Si è positiva-
mente avviata grazie alla disponi-
bilità delTribunale e al lavorodel
curatore fallimentare e del sinda-
cato, la vicenda legata alla nuova
ripartenza per l’offerta di servizi
tecnici alle imprese del territorio
di Pesaro e Urbino». Il curatore
fallimentareCeccolini e la società
Sit srl (che nasce su iniziativa di
ConfartigianatoMarche e Confar-
tigianato Cesena) hanno stipula-
to il contratto di affitto di azienda

che consente di continuare l'atti-
vità di assistenza alle imprese ar-
tigiane ed alle piccole emedie im-
prese della provincia di Pesaro
garantendo «sia la pluralità del-
l’offerta dei servizi a favore del
territorio sia un’ampia copertura
dei livelli occupazionali».
La ricaduta c’è perché su 76 di-
pendenti resteranno sotto con-
tratto all’associazione 59 lavora-
tori.

LA SVOLTA
«Si è riusciti in un tempo brevissi-
mo a sbrogliare una grave situa-
zione che rischiava di avere effet-
ti pesanti per le imprese associate
e per i collaboratori del sistema
Confartigianato a Pesaro - conti-
nua l’associazione - Quello che
sembrava quasi impossibile date
le condizioni di partenza è diven-
tato realtà grazie al lungo impe-

gno di molti. Un ringraziamento
particolare va alla disponibilità
dei dipendenti del sistema Con-
fartigianato che in questimesi so-
no riusciti in condizioni estrema-
mente precarie a livello organiz-
zativo e personale, a garantire un
corretto funzionamento dei servi-
zi ed a fornire con grande profes-
sionalità le risposte appropriate
alle imprese. Un pensiero va ver-
so quei collaboratori che in que-
sta fase non possono fare parte

del nuovo progetto, con un senti-
to apprezzamento per il lavoro
svolto e con l'impegno formaliz-
zato anche nell'accordo sindaca-
le, di fare tutto il possibile nelme-
dio periodo per tentare modalità
di reinserimento in azienda».
Dunque da ieri tutti al lavoro sot-
to la Sit. «Un progetto nuovo a li-
vello organizzativo, gestionale e
con una gammadi servizi più am-
pia avendo l'obiettivo di creare
valore aggiunto per le imprese.
Unnuovo inizio con lanecessaria
e dovuta discontinuità rispetto ai
troppi e grandi errori fatti nel pas-
sato ma con la immutata volontà
di rafforzare i legami con i valori
tipici del lavoro artigiano conti-
nuando a garantire la presenza
valoriale e sociale sul territorio
che contraddistinguono nel no-
stro Paese l'attività del sistema
Confartigianato».

Corsa contro il tempo
per non perdere l’Expo
domani un vertice
`La Camera di commercio incontrerà i tre Comuni principali
Si deve organizzare la vetrina del 3 giugno e accelerare sulla Data

Confartigianato, la rinascita si chiama Sit

DOPO I DEBITI
E IL FALLIMENTO
ANNUNCIATO
IL NUOVO INIZIO
TAGLIATI PERÒ
17 POSTI DI LAVORO

DRUDI CONTA
DI APRIRE LO SPAZIO
ESPOSITIVO A URBINO
IL 25 MAGGIO
MA I LAVORI NON SONO
ANCORA TERMINATI

AVVISO DI VENDITA CON INCANTO DI BENI IMMOBILI
Il Cancelliere

Avvisa che il Giudice Delegato al fallimento n. 36/2010 R.F., Dott. Davide Storti ha 
ordinato per il giorno 25 giugno, alle ore 11,00 ss., la vendita con modalità “con 
incanto” presso i locali del Tribunale di Pesaro, P.le Carducci, Aula 2.10, dei beni 
immobili di seguito descritti:

esclusiva in Pesaro, Loc. Candelara, Strada Grottaccia n. 2. Trattasi di immobile 

Fabbricati di Pesaro al foglio 11, sez, C,  particella 277,   categoria A 4, classe 2, 
Catasto Terreni, foglio 11, particella 58, classe 3, particella 274, classe 4, particella 
275, classe 4, particella 276,  classe 4, particella 278 classe 4 e particella  27 classe 4. 
Prezzo base di offerta Euro 376.500,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 2.000,00.

ristorante in Pesaro, Località Candelara, in Strada di Borgo Santa Lucia. censita al 
foglio n. 7, Sezione C, particella n. 178 Sub. 5. Prezzo base di offerta Euro 310.000,00, 
offerte in aumento non inferiori a Euro 2.000,00.
LOTTO C – PORZIONE DI FABBRICATO – Trattasi di una porzione di proprietà 
immobiliare sita a Pesaro, piano terra, Via Venturini (PU), censita al Catasto dei 
Fabbricati di Pesaro al foglio 67, particella 942, Sub. 5, Categoria C 1, Classe 3.
Prezzo base di offerta Euro 33.500,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 2.000,00. 

terreno agricolo in Pesaro, Loc. Roncaglia accessibile dalla Strada Valserpe. Il terreno 

particella 436, Qualità Vigneto, classe 1. Prezzo base di offerta Euro 100.440,00, offerte 
in aumento non inferiori a Euro 2.000,00.
Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunalepesaro.com e/o Studio Avv. 
Fernanda Gaibini, tel. 0721-68637.
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`Unrappresentantedi
commercio fanesedi53anni è
statodenunciatodai
carabinieriche lohanno
accusatodiappropriazione
indebita,utilizzo indebitodi
bancomate furtoaggravato.
L’uomoavrebberubato850
euro incontantinella casadi
unacollegadiFilottrano,
effettuandospeseeprelieviper
640eurocon la cartabancomat
che lastessacollegagli aveva
affidatoperacquistare
medicine. Il fatto risaleal2
febbraioscorso.L'uomo,chesi
trovavanell'abitazione
dell'amicaecollega, si sarebbe
impossessatodi850euro in
contantiprelevandolodal
portafoglio lasciatodalladonna
incucina. Inoltreavrebbe
anchefatto speseeprelieviper
640eurocon il bancomatche
l'amicagli avevaaffidatoper
acquistaremedicinali.

La polizia mostra una foto dell’albanese: si teme che possa aver fatto altre piccole vittime

PROVINCIA
Il tema è il bilancio, le sfumature
sono l’avanzo e la Corte dei Conti.
Il presidente della Provincia Da-
niele Tagliolini risponde ad An-
drea Cecconi del M5S intervenuto
dopo l’approvazione del bilancio
consuntivo 2014, che ha fatto regi-
strare un avanzo di amministra-
zione. Cecconi contestava quello
del 2012 «che non ha passato il
controllo della Corte dei Conti». Il
presidente della Provincia Taglio-
lini puntualizza: «All’on. Cecconi,
che prima voleva abolire le Provin-
ce e ora se ne accorge in campa-
gna elettorale, vorrei ricordare
che non si può mettere in relazio-
ne il bilancio 2012 conquello 2014,
perché non c’è alcun nesso logico
tra i due. Abbiamo approvato il
consuntivo 2014 con un avanzo di
unmilione e 500mila euro, abbia-
mo centrato il patto di stabilità e
potremo destinare 8 milioni e

833mila euro a strade, scuole e dis-
sesto idrogeologico. Per il 2012, la
Corte dei Conti ci ha chiesto di ri-
conteggiare il patto di stabilità,
conteggio che ricadrà sul bilancio
di previsione 2016. Ad ogni modo,
la nuova configurazione delle Pro-
vince prevede che i bilanci venga-
no approvati dall’Assemblea dei
sindaci. Cecconi può stare tran-
quillo perché saranno i 59 primi
cittadini del territorio a dire l’ulti-
maparola enon solo il consiglio».

URBINO
«Il Pd dispone e l'Ordine degli ar-
chitetti e il Collegio dei geometri
provvedono: si faccia campagna
elettorale per la compagna Va-
gnerini». E'la denuncia del candi-
dato al consiglio regionale per
Fratelli d'Italia Antonio Baldelli.
Che se la prende con il convegno,
in programma ad Urbino il 15
maggio, "Economia della bellez-
za": l'evento, organizzato dalla
candidataPdRaffaellaVagnerini
a cui è affidata l'apertura dei lavo-
ri, riconoscerà ai professionisti
due crediti formativi. «L'Ordine
degli architetti e il Collegio dei ge-
ometri promuovono per i loro
iscritti un convegno gratuito con
Raffaella Vagnerini, candidata
consigliere regionale del Pd - at-
tacca Baldelli - La candidata Pd
avrà il compito di aprire il conve-
gno e chissà,magari, anche quel-
lo di distribuire i propri santini

elettorali. Una pubblicità eletto-
rale con tanto di regalo: i parteci-
panti al convegno saranno infatti
omaggiati di 2 crediti formativi».
Baldelli, intervenuto in seguito
alle segnalazioni di alcuni profes-
sionisti, non risparmia forti criti-
che: «Gli organismi di rappresen-
tanza di geometri e architetti,
che dovrebbero rappresentare le
istanze professionali e non quel-
le del partito di Renzi, si trasfor-
mano nella formidabile macchi-
na da guerra di occhettiana me-
moria - conclude - Accetteranno
in silenzio i geometri e gli archi-
tetti della nostra provincia che le
loro quote annuali d'iscrizione
vengano utilizzate per pubbliciz-
zare il Pd alle prossime elezioni
regionali? Questa "réclame" ri-
spetta la par condicio, è confor-
me alla normativa che disciplina
il funzionamento di ordini e col-
legi o dovrà intervenire la com-
missionedisciplinare?».

Lu.Fa.

PEDOFILIA
Nella tana dell'orco. Comprati
con qualche sigaretta o con po-
chi euro, schiavi silenziosi ingoz-
zati di vodka e spritz. Storditi e
abusati. Nella villa degli orrori
venivanoviolentati a turno.C'era
chi subiva e chi guardava, chi
non riusciva nemmeno a cammi-
nare per quanto alcol era stato
costretto a bere, chi,muto, prega-
va che tutto finisse presto. Il più
piccolo ha 13 anni, il più grande
16.Avolte l'orco voleva fare sesso
sul letto di una villa nelle campa-
gne di Roncosambaccio, tra Pesa-
ro e Fano, altre volte in un casola-
re abbandonato. In ogni caso,
nessuno avrebbe sentito o visto
quelle indicibili violenze senza fi-
ne. Il racconto choc di otto ragaz-
zini, tutti residenti a Fano, ha
aperto la voragine su quel bara-
tro in cui per mesi erano caduti,
irretiti da un 40enne albanese,
padre a sua volta di un bambino
piccolo, arrestato l'estate scorsa
dai poliziotti del locale Commis-
sariato. Adesso per Hasa Uliam,
che già nel 2013 era finito in car-
cere per essere stato beccato in
automentremolestava un ragaz-
zino, è arrivata la sentenza di pri-
mogrado del Tribunale deimino-

ri di Ancona che, con il rito ab-
breviato, lo ha condannato a otto
anni di reclusione per i reati di
prostituzione minorile, violenza
sessuale (anche su minori di 14
anni), corruzione diminori e vio-
lenza privata. Il giudice ha anche
disposto la sua espulsione dall'
Italia a finepena.

VODKA, SPRITZ E SIGARETTE
Tutto è iniziato a luglio dell'anno
scorso, quando dei poliziotti no-
tavano in un parco vicino alla zo-
na dei Passeggi di Fano, tre ragaz-
zini, dai 13 ai 15 anni, visibilmen-
te ubriachi. In particolare, il più
piccolo amala pena si reggeva in
piedi. Ed è stato proprio lui, dopo
le prime domande degli agenti, a
svelare poco alla volta i dettagli
di una storia raccapricciante fat-
ta di violenze, abusi e terrore. I
tre, infatti, erano appena rientra-
ti dalla villa dove l'orco li portava
a cadenze regolari per soddisfare
le sue perversioni da pedofilo.
L'albanese, che non lavorava e
che rubava per vivere, sapeva
che in quella casa nelle campa-
gne fanesi non abitava nessuno e
che i due anziani proprietari ci
andavano saltuariamente e solo
di giorno. Dopo le 17 aveva cam-
po libero e poteva utilizzare le
stanzeper consumare le violenze
più terribili sul gruppo di ragaz-
zini (otto in totale, di cui due al-
banesi e quattro italiani) che era
riuscito a crearsi con l'aiuto dei
social network. Era Facebook, in-
fatti, il suo terreno di caccia dove
aveva due profili, uno ufficiale e
uno per adescare le sue piccole
prede con il nomediGiulio.Altre
volte il teatro degli abusi era un
casolare abbandonato, lo stesso

dove i poliziotti del Commissaria-
to, coordinati dal dirigente Stefa-
no Seretti, hanno fatto irruzione
per arrestare in flagranza Hasa
Uliam.

LE MINACCE: «GUAI SE PARLI»
Quest'ultimo, anchenei concitati
momenti dell'arresto, non ha esi-
tato a esercitare il potere del ter-

rore nei confronti delle giovani
vittime mimando con il pollice il
segno del coltello che taglia la go-
la. Una minaccia per non farli
parlare. E invece i ragazzini han-
no parlato e hanno raccontato di
come quell'uomo li stordisse con
l'alcol (alcune bottiglie sono sta-
te trovate anche nel parco dove li
andava a prendere) per poi abu-

sare di loro senza pietà e di come
li pagasse i primi tempi con 20
euro per poi abbassare la cifra fi-
no a tre euro. In alcuni casi, al po-
sto dei soldi regalava sigarette.
Dopo le violenze li riportava nel
parco dove li aveva presi. «I risul-
tati di questa indagine - ha detto
il questore di Pesaro, Antonio
Lauriola - dimostranononsolo la
professionalità e il merito degli
agenti del commissariato di Fa-
no che con concretezza hanno ri-
solto il caso in tempi rapidi, ma
anche la nostra attenzione verso
le categorie piùdeboli. Bambini e
anziani, infatti, sono una prero-
gativa della polizia, perchè posso-
no facilmente finire nella rete di
truffatori e delinquenti».

Emy Indini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Parte di refurtiva recuperata

Tra Cancellieri e Pd scontro frontale sul Prg

`La polizia di Fano ricostruisce una storia di orrori e perversioni
Le vittime venivano stordite con l’alcol e indotte a prostituirsi

`Albanese quarantenne e padre di famiglia condannato a 8 anni
Adescava minorenni su Facebook per poi violentarli in un casolare

Tagliolini ribatte a Cecconi:
«Sul bilancio stia tranquillo»

Con il bancomat
della collega fa spese

Baldelli attacca gli architetti
per il convegno con la Vagnerini

Abusava di ragazzini dopo averli ubriacati

ALMENO OTTO FINORA
I PICCOLI COSTRETTI
A SUBIRE LE VIOLENZE
DELL’UOMO ARRESTATO
DOPO UN’IRRUZIONE
IN UNA CASA DISABITATA

GABICCE
Caserma dei carabinieri Gabicce
"assediata" per i gioielli ritrovati
nel campo nomadi laziale. E c'è
anche chi è convinto di avere ri-
conosciuto il proprio rolex. In 48
ore i carabinieri di GabicceMare
dicono di aver ricevuto «decine e
decine di telefonate». Chi contat-
ta la caserma vuole avere «qual-
siasi tipo di informazione» sui
gioielli rinvenuti a Zagarola, all'
interno di alcune roulotte di un
campo nomadi, nell'indagine
condotta dai carabinieri gabicce-
si insieme a quelli di Pesaro. So-
no stati ritrovati, per un valore
complessivo di circa 100mila eu-
ro, bracciali in orobianco, giallo,
due rolex, pietre preziose e colla-
ne, sottratti quasi sicuramente
dalla banda di nomadi in una se-
rie di furti nelle abitazioni avve-
nuti in diverse città marchigia-
ne, romagnole e del Lazio. E pro-
prio da queste zone provengono
le telefonate dirette ai carabinie-
ri. Ma non solo. Nei due giorni
successivi alla pubblicazione del-
le foto relative ai gioielli, alcune
vittime di furti si sono recati di
persona in caserma. Qualcuno
avrebbe anche riconosciuto uno
dei due rolex: in questo caso la
procedura di identificazione del
proprietario passerà anche attra-
verso il numero dimatricola dell'
orologio. Ma anche per gli altri
gioielli ci sarà una procedura di
certificazione. I titolari dovran-
nomostrare la denuncia di scom-
parsa ed eventualmente anche
fotografie del prezioso. I carabi-
nieri di Gabicce, per organizzare
meglio il lavoro di accertamento
sul tesoro sequestrato, fisseran-
no appuntamenti con i potenzia-
li proprietari. Intanto, continua-
no le indagini per scoprire gli au-

tori del furtoavvenuto aGradara
ai danni di un gioielliere della zo-
na, dal quale è scattata tutta
l'operazione. Nel campo nomadi
laziale, dentro la roulotte di una
40enne, denunciata per ricetta-
zione, è stato ritrovato il televiso-
re da 46 pollici che era stato sot-
trattoproprio al gioielliere.

L’ASSEMBLEA
In tema di furti, martedì sera a
Pesaro si è tenuta la seconda as-
semblea nei quartieri alla quale
partecipa anche il comando dei
carabinieri di Pesaro con il capi-
tano Giuseppe De Gori, coman-
dante della compagnia del capo-
luogo. La serata è statamenopar-
tecipata rispetto all'esordio a
Borgo Santa Maria (gli organiz-
zatori sono convinti che abbia in-
fluito la concomitanza con la par-
tita di Champions League in tv),
ma i presenti hanno comunque
apprezzato tutte le informazioni
utili arrivate dalle forze dell'ordi-
ne per prevenire le truffe e i furti
negli appartamenti. E anche a
Muraglia sono state segnalate
truffe con persone in divisa che
tentavano di ingannare gli anzia-
ni, chiedendo loro alcune decine
di europer servizi inesistenti.

Caserma “assediata”
per i gioielli ritrovati

Daniele Tagliolini

Denunciato

FERMIGNANO
Botta e risposta tra Pde il sindaco
Giorgio Cancellieri. Il pomo della
discordia è il nuovo piano regola-
tore (Prg) approvato lo scorso
marzoche, adetta dei “dem”,non
dà certezze sulla riqualificazione
dell'area verde di BorgoMetauro.
Opinione condivisa anche damol-
ti cittadini che hanno aperto una
petizione per "salvare" l'ex cam-
po sportivo e che domani si riuni-
ranno per chiedere l'assegnazio-
ne della zona. Per Cancellieri pe-
rò si tratta solo di una mal inter-
pretazionedegli atti.
Con il nuovo Prg il comune di Fer-
mignano ha declassato molte zo-

ne edificabili ma ha anchemesso
in vendita 5000metri cubi dell'ex
campo sportivo di Borgo Metau-
ro. I soldi ricavati dalla cessione
servirebbero al comune per crea-
reunpolmoneverde inpaese.Ma
per i democrat le cose non sono
così: «L'amministrazione Cancel-
lieri - scrivono in una nota - mil-
lanta di riqualificare Borgo Me-
tauro ma in realtà nei documenti
presentati non c'è scritto da nes-
suna parte. Dopo aver permesso
di costruireuna strutturaalta più
di 10 metri (ospiterà il Conad,
ndr) senza condividere minima-
mente né con la cittadinanza né
con le minoranze progetti e pro-
spettive per l'area, oggi ci si trova
a discutere di un nuovo insedia-

mento direzionale-commerciale
cheandrebbe costruito adiacente
alla struttura già esistentemillan-
tando che i ricavi andrebbero a ri-
qualificare la rimanente area di
campo. Il Prg è utilizzato per ope-
re pro elettorali dirette o indiret-
te, visti i pochimesi che ci distan-
ziano dalle votazioni comunali».
Dal Pd arrivano anche le critiche
per come si stanno gestendo le si-
tuazioni dei cantieri dell'ex Lar e
del lanificio Carotti.
Per Giorgio Cancellieri, sindaco
di Fermignano, chi sta speculan-
do sono proprio i dem: «Non han-
no capito il Piano regolatore. Que-
sta è solo speculazione». Poi sui
cantieri aggiunge: «Abbiamo con-
tatti continui con le aziende. Non

possiamoperdere tempo con per-
sone che non conoscono le situa-
zioni. Sono palesemente disinfor-
mati e fanno solo strumentalizza-
zione politica. Lo fanno perché
siamo ad un anno dalle elezioni.
Sarà sempre così d'ora in avanti».
Intanto più di 800 cittadini han-
no firmato una petizione per chie-
dere al comune di preservare in-
teramente l'area verde di Borgo
Metauro. «Domani alle 21 - an-
nuncia Marco Indio, il cittadino
che ha lanciato la petizione - ci
riuniremo nella sede dell'ex mat-
tatoio. Vogliamo creare un'asso-
ciazione per chiedere all'ammini-
strazionedi gestire l'area verde».

A.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`Finora avrebbero dovuto essere stati
stanziati e ripartiti almeno tre milioni

`Il comitato Le Brecce preme sugli enti locali
per districare il ginepraio burocratico

APPUNTAMENTI
Sono "Storie Straordinarie in tutti i
sensi" quelle che la Mediateca
Montanari ospita fino al 10 mag-
gio: 5˚anno per la manifestazione
chepropone incontri per bambini,
adulti, genitori ed educatori, lettu-
re, laboratori emomenti formativi
per chi si occupa, nella
quotidianità o per professione, di
disabilità e/o per chi è semplice-
mente curioso di saperne di più.
La novità di questa edizione è rap-
presentata dalla collaborazione
con l'Istituto Professionale Olivet-
ti, Polo 3 Fano, che ha creato il sim-
bolo (le due "s" che si intersecano
in una simbolica e solida unione).
La sinergia di molte associazioni
che lavorano sul territorio permet-
te una visione completa del lavoro
e del sostegno che si crea nei con-

fronti della comunicazione e dell'
integrazione: a partire dalla Mo-
stra che quest'anno propone «i li-
bri senza parole», volumi specialis-
simi che, attraverso le immagini,
possono parlare a tante persone e,
per questo, essere utilizzati da tut-
ti. Libri le cui immagini racconta-
no ciò che le parole non riescono a
esprimere: emozioni, progetti, ri-
cordi che corrono sul filo silenzio-
so delle figure, per superare le bar-
riere linguistiche e favorire l'incon-

tro tra «culture diverse» e le «diver-
se culture». Nuove collaborazioni
arricchiscono lamanifestazione: il
Museo Tattile Statale Omero e la
Cooperativa Opera che realizze-
ranno l'incontro Toccami una fa-
vola, con i libri tattili del Museo
Omero, oltre ad un laboratorio per
la creazione di un libro tattile; Li-
beraMusica che realizzerà il labo-
ratorio Coro LibereVoci, all'inter-
no di un interessante progetto di
integrazione sociale attraverso la
musica; Maria Grazia Torri in arte
Clown DottorMorgana che curerà
gli incontri di Arteterapia dal tito-
lo IncontriAMOci, un progetto che
permetterà di ampliare i propri in-
teressi ed entrare in relazione con
ilmondo dell'arte creativa. Duran-
te le giornate di Storie Straordina-
rie ci sarannomolti appuntamenti
con laboratori e letture dedicate ai
piùpiccoli.

Storie Straordinarie in Mediateca

IL CASO
Eppure ci sono, i rimborsi perun
fortunale risalente a undici anni
fa. Anche quella volta i danni col-
pironoviaRuggeri: il problemaè
che finora i residenti non hanno
incassato il becco di un quattri-
no. A suomodo un giallo, questa
storia dei soldi stanziati dal go-
verno, giànel 2005, cheperònon
sono arrivati a chi li richiese.
Una strana vicenda, che allo sta-
to dei fatti evidenzia un ginepra-
io burocratico. «Abbiamo conse-
gnato a un avvocato i documenti
in nostro possesso, per vedere se
almeno lui riesca adipanareuna
matassa ancor più intrecciata
dai tanti anni trascorsi nel frat-
tempo», ha detto ieri Mauro Gi-
nesi, portavoce del comitato Le
Brecce. La spia dell'allarme si è
accesa qualche settimana fa,
quando il dipartimento centrale
della Protezione civile ha confer-
mato da Roma che, sì, un'ordi-
nanza governativa stabiliva nel
2005 di stanziare per le Marche
300.000 euro per quindici anni,
apartire dal 2006 finoal 2020.

ROMPICAPO AMMINISTRATIVO
«Di conseguenza il governo do-
vrebbe avere già erogato tre mi-
lioni», ha specificato Ginesi, ag-
giungendo che «però i conti non
tornano». Proprio in questi gior-
ni, infatti, gli uffici della Regione
hanno confermato che nel set-
tembre 2006 è stato assegnato
«un importo complessivo di un
milione e 73.000 euro quale rim-
borso per le spese sostenute per
il pronto intervento». Ha aggiun-
to Ginesi: «Quali siano i Comuni
cheneabbianodiritto, è indicato
in un apposito elenco, che però
non ci è stato fornito». Nel frat-
tempo il comitato ha ricevuto
una risposta anche dagli uffici
del Comune, che nel maggio
2005 chiesero ragguagli alla Re-
gione. L'ente anconetano comu-
nicò di non avere notizie sull'or-
dinanza governativa e «di conse-
guenza sull'eventuale assegna-
zione di risorse. Successivamen-

te non vi sono state comunicazio-
ni, né in merito all'emanazione
dell'ordinanza governativa né in
merito all'assegnazione di risor-
se». Insomma, per il momento
un rompicapo su più livelli, fatto
di date e di informazioni non
coincidenti tra loro.

BAGARRE POLITICA
Forse è nel destino dell'erosa via
Ruggeri alimentare vicende con-
troverse. L'ultima in ordine di
tempo riguarda il progetto sulle
nuove scogliere, sottoposto alla
valutazione ambientale. «L'ope-
ra deve vedere la luce il più pre-
sto possibile - ha rilanciato Re-
nato Claudio Minardi, candida-
to consigliere regionale Pd - Pre-
sidierò gli uffici regionali, biso-
gna stroncare una volta per tut-
te l'incubo e l'angoscia che resi-
denti e operatori vivono a ogni
mareggiata». Gli ha replicato
Mirco Carloni, candidato Ncd:
«Tenta di intitolarsi meriti non
suoi. Le risorse per le nuove sco-
gliere sono state sbloccate due
anni fa dall'assessore PaolaGior-
gi. Il Comune, da parte sua, ha
depositato il nuovo progetto sol-
tanto ieri (l'altro ieri per chi leg-
ge). Minardi vuole insegnare
agli altri, quasi fosse appena sce-
so dalla luna, senza rendersi
conto di mettere in cattiva luce
l'Amministrazione fanese, cui
appartiene. Se qualcuno ha per-
so tempo, quello è stato il Comu-
ne. Infine una questione di stile:
Minardi si è presentato all'in-
contro fra il comitato e il sinda-
co Seri, facendo promesse eletto-
rali,ma senza invito dei residen-
ti».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

SI TRATTA DI RIMBORSI
DESTINATI AI RESIDENTI
PER UNA MAREGGIATA
CHE ANNI FA COLPÌ
VIA RUGGERI MA NESSUNO
HA MAI VISTO UN SOLDO

Via Ruggeri dopo una mareggiata dello scorso inverno

SOLIDARIETÀ
Le donazioni dei fanesi hanno
permesso di acquistare una
nuova pompa idrovora, con
carrello, per gli interventi di
protezione civile. Si tratta di
una macchina molto utile in
caso di allagamenti: è costata
1.876 euro e la spesa è stata af-
frontata grazie al cosiddetto
cinque per mille, quota dell'
imposta Irpef che lo Stato ri-
partisce per dare sostegno ad
associazioni ed enti impegna-
ti in attività rilevanti dal pun-
to di vista sociale. "Chi volesse
donare anche quest'anno il
proprio cinque per mille a noi
del Cb Club Mattei, può utiliz-
zare il codice fiscale
90004350410", ha specificato
Saverio Olivi, il presidente dei
volontari fanesi per la prote-
zione civile. Il ricorso alle
pompe idrovore è stato neces-
sario pochi mesi fa, quando
all'inizio del febbraio scorso
una burrasca di violenza inu-
sitata provocò l'allagamento
di garage e cantine nella zona
di via Schiavoni. "Ora abbia-
mo in dotazione quattro pom-
pe idrovore - ha conclusoOlivi
- ed è numero che ci permette
di dare una buona risposta in
caso di emergenze concomi-
tanti, soprattutto quando le
bombe d'acqua ostruiscono i
sottopassi o danneggiano le
abitazioni come successo di
recente intorno al rio Crinac-
cio o nelle campagne a Cami-
nate, solo per fare qualche
esempio". Questo tipo di inter-
venti, purtroppo, sta aumen-
tando con il modificarsi del
clima e il dissesto del territo-
rio.

Scomparsi i fondi per Sassonia
e il giallo finisce in mano al legale

Duecantieri al lavoro, in
contemporanea, sullastatale
Adriatica: fisiologici i disagiper
il traffico. Sonostatipiù
accentuati, agiudicaredalle
segnalazioni,nel caso
dell'intervento lungo il tratto
extra-urbanodellaNazionale,
nellazonadiFossoSejore.Si
sono formati lunghi
incolonnamentiegli
automobilistihanno lamentato
attese incodaanche20minuti.
Acolpod'occhiounserpentone
diveicoli, all'uscitadallacittà,
iniziavaalquartierediGimarra
eaveva la testadueo trekmpiù
avanti, versoPesaro.Più
tranquilla, invece, la situazione
lungo il trattourbanodella
stataleAdriatica,dove inquesti

giorni si èaperto il cantiere
delleasfaltatureprimaverili.
Sonorisanamenti stradali che
si concentranosulleparti più
rovinatedellacarreggiata. Il
costo totaledei lavori ammonta
a266.000euro,per ilmomento
sono interessati i vialiGramsci
eBuozzi,poioperai emacchine
si trasferirannonella zonadel
porto: viaSauroeviale
Adriatico.La secondaparte
dell'operariguarderàalcune
stradedell'areacollinare. Sono
lestradedellaTombaedella
Galassa,del Ferretto,della
PattucciaedelGiardino, in
parte.StradadelGiardinosarà
completatadaun'altra
campagnadiasfaltature (mezzo
milione).

Cantieri per asfaltare le strade
code e intoppi sull’Adriatica

Viabilità

INTANTO LA QUESTIONE
DELLE SCOGLIERE
FA DISCUTERE
I CANDIDATI
AL CONSIGLIO REGIONALE
MINARDI E CARLONI

Si prova l’idrovora

FINO A DOMENICA
PROSSIMA
UNA SERIE
DI INIZIATIVE
PER CHI SI OCCUPA
DI DISABILITÀ

OCCUPAZIONE
Novanta candidati per una doz-
zina di posti in Aset spa: la
pre-selezione inizia stamane al-
le 8.30 nei locali del ristorante
self service Al pesce azzurro, a
Fano in viale Adriatico. Si tratta
di assunzioni a tempo determi-
nato, con ogni probabilità dai
primi di giugno agli inizi di set-
tembre, per rimpolpare l'organi-
co della società multiservizi du-
rante il periodo delle ferie e in
una fase dell'anno in cui le pre-
senze turistiche richiedono ulte-
riore operatività. Questa prima
prova del concorso per le assun-
zioni stagionali consiste in test
attitudinali, che serviranno per
scremare la platea dei candidati
danovanta a cinquantapersone.
Aset spa sembraavereuna certa
urgenza di definire i rinforzi
estivi, quindi si prevede che le
due prove successive, utili per
formare la graduatoria, saranno
messe in calendario entro la fine
del mese. Proprio in questi gior-
ni è stato validato dalla Regione
un lusinghiero risultato di Aset
spa. La raccolta differenziata
2014 ha infatti superato la soglia
virtuosaminima (65per cento) e
sfiorato il 73 per cento. Uno tra i
dati migliori per quanto riguar-
da le principali città marchigia-
ne, che comporta vantaggi an-
che sotto il profilo economico:
l'eco-tassa è stata abbattuta del
50 per cento e ne è conseguito
un risparmio di circa 200.000
euro per la collettività fanese.
"Un plauso per l'eccellente risul-
tato - ha commentato l'ex sinda-
co StefanoAguzzi, ora consiglie-
re d'opposizione - Questo suc-
cesso è il frutto di una seria pro-
grammazione, impostata e ap-
provata nel 2012 dal consiglio co-
munale di Fano, dopo una preci-
sa indicazione da parte dei tecni-
ci Aset. Auspico pertanto che i
risparmi ottenuti possano avere
una ricaduta positiva sulle tarif-
fe a carico dei cittadini. Un rin-
graziamento va all'azienda, inol-
tre, dimostratasi semnsibile ver-
so il progetto per illuminare il
tratto comunale della pista cicla-
bile tra Fano e Pesaro. Voglio
evidenziare quanto sia impor-
tante l'azione che sta svolgendo
Aset a favore del nostro territo-
rio: questa funzione strategica
deve esseremantenuta e preser-
vata. Raccomando all'Ammini-
strazione comunale, quindi, di
adoperarsi per fare in modo che
Aset resti del tutto inmano pub-
blica e che si giunga al piùpresto
alla fusione tra la stessa Spa e
Aset Holding, per rafforzare il
settoredei servizi".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Aset, la carica
dei 90 per pochi
posti stagionali

Protezione
civile: donata
una pompa
idrovora

IL SERVIZIO
Inaugurato il nuovo portale inter-
net del Comune, che ieri pomerig-
gio ha sostituito il vecchio sito.
"Non solo una rivisitazione dell'
aspetto grafico, ma un nuovo
strumento che i fanesi hanno a di-
sposizione per comunicare con
l'Amministrazione comunale",
ha specificato l'assessore Samue-
le Mascarin nella mediateca Me-
mo, durante un incontro per illu-
strare le novità. Nuova la grafica,
dunque, che risulta più fresca ed
essenziale rispetto alla versione
precedente. Tutti i contenuti del
vecchio sito sono stati aggiornati
e trapiantati nel nuovo portale,
che rende più agile e immediato
l'accesso ai contenuti. La sempli-

cità dell'utilizzo è a prova anche
dei più abitudinari edi coloro che
tendono a spaesarsi di fronte alle
novità. "Tutto è stato realizzato
grazie alle professionalità del Co-
mune", ha aggiuntoMascarin, ri-
ferendosi al lavoro di Davide Pa-
nichi e Andrea Piaggesi dell'uffi-
cio informativo comunale Sic, di
Pietro Petrocchi, direttore del
Sic, di Federica Rossetti e Gloria
Cecchini della banca dati territo-
riale. Una sezione è stata dedica-
ta agli open data, i dati aperti del-
le pubbliche amministrazioni, ac-
cessibili a tutti e gratuiti. "Il nuo-
vo portale aumenta la nostra tra-
sparenza - ha concluso il sindaco
MassimoSeri - soprattutto rispar-
mia al cittadino gli spostamenti e
i tempi per presentarsi agli spor-
telli del Comune".

Per l’Amministrazione
un nuovo portale web
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`È il primo medio
metraggio del regista
pesarese Guerini

CINEMA
PESARO Ungiallo ounprontuariodi
suggerimenti per mangiare sano?
Di sicuro i personaggi di «Cibo» il
primo medio metraggio (in con-
corso all'International Tour Film
Fest) del regista pesarese d'adozio-
ne LucaGuerini, con la collabora-
zionediMatteoPetrillonelle vesti
di direttore della fotografia, non
sono tanto sani, ma al contrario
abbastanza inquietanti. La trama
si sviluppa in una sorta di incubo
del protagonista Simone (Gianlu-
ca Grazioli) convinto che il padre
(Roberto Siepi) abbia ucciso la
madre perché grassa. L'ossessione
del padre, paradossalmente gour-
met di professione, per il cibo, è
particolarmente maniacale e, nel-
lo svolgersi dell'azione suddivisa
inquadri, si alternanovari surreali
personaggi che arricchiscono di
dettagli la storia, aumentandone
al tempo stesso la suspense. Ognu-
no di loro ha infatti una particola-
re fobia per il cibo che nonmanca-
no di sottolineare mentre, in una
sorta di presentazione/confessio-
ne davanti alla telecamera, raccon-
tano la storia dellamisteriosamor-
te della mamma del protagonista.
Un tema decisamente attuale in
tutti i suoi aspetti: i giovani prota-
gonisti rispecchiano infatti le ano-
malie di un sistema che vizia conti-
nuamente il rapporto con il cibo,
come conferma l'aumento dell'
anoressia o della bulimia, fino alla
totale disinformazione sui metodi
sani di un'alimentazione equilibra-
ta. Il colorato puzzle, fatto di mi-
croscopici tasselli, si compone pia-
no piano, mentre lo spettatore vie-
ne sapientemente stimolato (o for-

se meglio affamato?) a giungere al
colpo di scena finale. «Si tratta di
un testo scritto nel 2010 parallela-
mentead altre opere teatrali che in
questi anni ho portato in scena pa-
recchie volte - spiega il registaGue-
rini - devo ringraziare Matteo Pe-
trillo per la collaborazione per
questo ed altri progetti e tutti gli at-
tori che con il lorodiversomododi
interpretare i propri personaggi
hanno prestato il loro volto e la lo-
ro fisicità per raccontare questa
storia». La pubblicazione del corto
sul canale Youtube Skenexodia ha
infatti dato via ad un'interessante
azione social in cui ogni spettatore
può commentare ai due registi il
video, postando una propria recen-
sione. Questi gli altri componenti
del cast:MyriamNunzia Lombar-
di, Valentina Urbinati, Biagio
Cattano, Raffaele Pezzulli, Ales-
sandro Renzi, Paola Magi, Mat-
teo Ottaviani, Daniele Borghi,
Gianni Scatasta.

TEATRO
Il regista Guerini e la sua compa-
gnia Skenexodia proporranno due
spettacoli teatrali in occasione del-
la 16esima edizione della Festa di
Lubacaria a Piagge domenica 24
maggio.

Una scena del film

APalazzoBattiferri
saràproiettato
ildocufilm«Terra
nera»dedicato
al tema
del caporalato

TELEVISIONE

P
romossi dalle rivistemusi-
cali, benedetti dal televoto,
incoraggiati dalla giuria,
amatissimi dal pubblico. I
Camillas, il duo pesarese
in garaa Italia's gotTalent,

hanno conquistato tutti. La loro
intelligente ironia, unita ad un
indubbio talento e alla tranquilli-
tà dettata dall'esperienza, li ha
portati sino alle semifinali dell'
edizione italiana del popolare
programma ideato da Simon
Cowell in onda su Sky. Questa se-
ra Ruben e Zagor Camillas (al se-
colo Topazio Perlini e Mirko
Bertuccioli), gareggeranno con
gli altri semifinalisti a partire
dalle 21.10 su SkyUnoHd nel pro-
gramma condotto da Vanessa
Incontrada. Chissà se riusciran-
no a bissare la simpatica perfo-
mance dell'ultima puntata che li
ha visti protagonisti con "Bison-

te", un brano del 2009 tratto dall'
album "Le politiche del prato".
Una perfomance esilarante al
terminedella quale tra il duo e la
giuria (Claudio Bisio, Nina Zilli,
Luciana Litizzetto e Frank Ma-
tano), è nato anche un curioso si-
parietto. La giuria,ma soprattut-
to il pubblico televisivo, hanno
decretato il successomeritatissi-
mo di questo duo che mastica
concerti e dischi da oltre dieci
anni. Un risultato non proprio
scontato, visto che i Camillas fi-
noadora si sono rivolti (seppure
inconsapevolmente), ad un pub-
blico di nicchia e la platea televi-
siva dei talent poteva rivelarsi
ancheuna trappola.E inveceno.

I RICONOSCIMENTI
Un inaspettato quanto gradito
endorsement nei confronti del
duo pesarese è arrivato anche
dalla rivista musicale Rolling
Stone che ha scritto sulle sue pa-
gine «Ops, ci siamopresi una cot-
ta per i Camillas a Italia's Got Ta-
lent». Ed ancora «Da oggi soste-
niamo apertamente questa for-
mazione con il loro pop apocalit-
tico edunpo' sbilenco figlio della
riviera pesarese». Ed anche se il
duo vanta origini friulane, è in-
dubbia l'influenza che ha avuto
nella formazione di Ruben e Za-
gor l'ambiente musicale pesare-
se che li ha visti da sempre prota-

gonisti. Musicisti, intrattenitori
ed ora anche scrittori (hanno
pubblicato di recente il libro "La
rivolta dello zucchero" per Il
Saggiatore), i Camillas hanno fi-
nalmente raggiunto il grande
pubblico. E, comunque vada, sa-
rà un successo. Loro intanto si
godono un po' increduli questo
momento di notorietà. Sulla lo-
ro pagina facebook una serie di
divertenti considerazioni ed un
ringraziamento a quanti li han-
no sostenuti. Uno degli ultimi
post sul televoto recita testual-
mente «e invece: messi in fila,
un po' per uno, con pazienza a
cliccare qui e là, mettere pas-
sword e username, ti alzi un se-
condo e vai in bagno, torni e fini-
sci di votare, aspetti e scuoti la
testa,ma sorridi perchè stai a fa-
re il gioco di votare... e poteva es-
sere no ed invece sì. Andiamo in
una semifinale, con lo sguardo
fisso a Las Vegas. E vi portiamo
tutti».

PROSSIMAMENTE
Intanto i pesaresi potranno
ascoltarli il prossimo 30 maggio
in piazzetta Mosca alle ore 18.30
quando prenderanno parte alla
rassegna «From Pesaro with lo-
ve».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un giallo gastronomico
in gara al Tour Film Fest

URBINO Stasera alle 21 al
cinemaNuovaLuce
parte larassegna
cinematografica
itinerante
«Diversamente
social», dedicata ai
giovani tra 16 e35anni
per confrontarsi
facciaa faccia enon
attraversoun
monitor.Temadi
stasera: la violenza.
SempreaUrbino, oggi
alle 14,30nell’Aula
rossadiPalazzo
Battiferri, sarà
proiettato il docufilm
«Terranera»di
MassimoMalerbae
RiccardoNapoli, sul
caporalato inSicilia.

«Diversamente
social»
da stasera
al Nuova luce

FANO Chef in the city, la
garadi cucina
amatorialenei
ristorantidi Fano,
sbarcaallaProvadel
Cuoco, grazie auna
delle semifinaliste,
RamonaNeri,
impiegata44enne
fanese, che sarà in
trasmissione,da lunedì
18avenerdì 22maggio
sulprogrammatvdiRai
Uno,dedicatoalmondo
della cucinaealle sue
ricette. «Unannetto fa -
raccontaRamona -
primadell’avventuraa
Chef in theCity, ho
decisodi tentare
l’avventurachiamando
ilnumerodellaProva
delCuoco. Sonostata
subitoricontattataper
fare il provinoad
Ancona.Poimi è stato
dettochemiavrebbero
cercataa settembre,ma
finoaunmese fanonho
avutopiùnotizie». E
invece? «Conmolta,
sorpresa sonostata
ricontattadallo staff
quattro settimane fa
con labellanotizia».

Da «Chef
in the city»
alla «Prova
del cuoco»

Cineforum
aUrbino

I Camillas e, a sinistra,
la giuria di Italia’s Got Talent

Stasera in tv l’attesissima semifinale con il duo pesarese
che ha conquistato il pubblico con l’ironia e la bravura

Italia’s Got Talent
tutti tifano Camillas

ANCHE LA RIVISTA
MUSICALE
ROLLING STONE
SI SCHIERA: «CI SIAMO
PRESI UNA COTTA
PER LORO»

IL PREMIO
PESARO Tra i marchigiani dell’an-
no, che il prossimo 4 giugno alle
18 saranno premiati a Roma, in
Campidoglio, nella Sala Promote-
ca, il nomediunpersonaggio che,
nella sua lunga carriera, ha dato
tanto alla lirica sui palcoscenici
più prestigiosi e all’insegnamen-
to. E che anche oggi, con la sua at-
tività di volontariato e mecenati-
smonelmondo dellamusica, con-
tinua a dare. È Elvidia Ferracuti,
soprano, attualmente alla guida
dell’associazione delle Marche
«Donne e società». Il Cesma, Cen-
tro studiMarche «GiuseppeGiun-
chi» di Roma, nato nel 1983 «allo
scopo di valorizzare l’immagine,
la conoscenza e l’operosità dei cit-
tadini marchigiani sparsi un po’
ovunque in Italia e nel Mondo»,
ha deciso di conferirle il prestigio
«Premio marchigiano dell’anno»,
giunto quest’anno alla sua trente-
sima edizione. La Ferracuti ha ri-
cevuto la comunicazione nei gior-
ni scorsi, dal direttore del Centro
studi, Pina Gentili. Il riconosci-

mento è attribuito ogni anno «ai
marchigiani che si sono partico-
larmente distinti nei settori della
cultura, dell’economia, dell’arte,
della ricerca e dell’imprendito-
ria». Il presidente onorario della
Cesma, il professor Fernando
Aiuti, e il presidente, FrancoMo-
schini, l’hanno scelta per il suo
contributoalmondodell’arte.

LA CARRIERA
Elvidia Ferracuti, la «Rosina delle
Marche» com’è stata definita per
la sua memorabile interpretazio-
nedelBarbiere di Siviglia, è nata a
Petritoli nel Fermano ma è pesa-
rese d’adozione (ha insegnato al
Conservatorio Rossini, a cui è ri-
masta legata, anche promuoven-
doborsedi studio).Al tempodella
sua attività all’interno del circolo
Amici della lirica, la Ferracuti ha
portato a Pesaro, per il «Rossini
d’oro», personaggi del calibro di
RiccardoMuti (con lei nella foto).
Il premio di «Marchigiano dell’an-
no» si aggiunge ad altri importan-
ti riconoscimenti che la Ferracuti
ha ricevuto negli anni: dalla croce
di cavaliere alla commenda.

Il soprano Ferracuti
marchigiana dell’anno

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

Sala1       Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                                     20.30

Sala1       Samba di Olivier Nakache; di Eric Toledano; con
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Omar Sy,
Izia Higelin (commedia)                                             22.30

Sala 2     Leviathan di A. Zvyagintsev; con Alexey Sere-
bryakov, Roman Madyanov, Yelena Lyadova
(drammatico)                                                                     21.30

Sala 3     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        20.15-22.45

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Forza maggiore di Ruben Östlund; con Johan-

nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-
tergren (drammatico)                                                  21.00

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

C                Mi chiamo Maya di Tommaso Agnese; con Ma-

tilda Anna Ingrid Lutz, Melissa Monti, Valeria So-

larino (drammatico)                                                      21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              

(animazione)                                                                       18.20

Sala 1      Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con

Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              

(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,

Idris Elba, Javier Bardem (azione)           18.15-21.15

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     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-

ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-

sman (drammatico)                                           18.15-21.10

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      Leviathan di A. Zvyagintsev; con Alexey Sere-

bryakov, Roman Madyanov, Yelena Lyadova
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Vergine giurata di Laura Bispuri; con Alba Ro-
hrwacher, Lars Eidinger (drammatico)              21.15

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Forza maggiore di Ruben Östlund; con Johan-
nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-
tergren (drammatico)                                                   21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con

Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        18.00-21.00

Sala 2     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                          18.10-21.20

Sala 3     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;
(animazione)                                                                      18.00

Sala 3     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              
(commedia)                                                                          21.10

Sala 4     The Gunman di Pierre Morel; con Sean Penn,
Idris Elba, Javier Bardem (azione)          18.30-21.15

Sala 5     Child 44 - Il bambino n. 44 di Daniel Espinosa;
con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman
(drammatico)                                                       18.10-21.00

Sala 6     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa                
; (animazione)                                                                    18.00

Sala 6     Avengers: Age of Ultron 3D  di Joss Whedon;
con Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett
Johansson (azione)                                                       20.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-

ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                        21.15

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)                                                                       17.30

Sala 1      Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                        21.15

Sala 2     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA



μNovità per piazze, attività commerciali e sosta

Stati Generali, summit
sul futuro centro storico

μIl presidente e la sfida salvezza con Caserta

Costa carica la Vuelle
“Dovrai essere brava”

Pesaro

“Mi auguro che sia una bella
gara tra due club prestigiosi e
importanti del nostro basket.
Mi rendo conto che uno di noi
due alla fine dovrà fare un
passo indietro, ma è la dura e
crudele legge dello sport”. E’
quanto afferma Ario Costa,
presidente della Vuelle Con-
sultinvest, in vista della sfida
di domenica prossima a Pesa-
ro contro Caserta, vero e pro-
prio spareggio salvezza. “Nel-
la mia carriera ne ho giocate
tante di gare come questa e
come sempre chi è più bravo
vince e basta”.

Facenda Nello SportPesaro

Rivoluzione del centro stori-
co, al via il primo "Master-
plan" per il centro messo a
punto dal sindaco Matteo Ric-
ci con gli assessori Andrea
Biancani ed Enzo Belloni,
che hanno curato le varie fasi
del progetto. Una proposta
da confrontare con attività
economiche, associazioni e

residenti ma che mette per la
prima volta insieme riqualifi-
cazione, arredo urbano viabi-
lità e aree di sosta. Il tutto sa-
rà illustrato lunedì durante
gli Stati Generali del centro
storico, la prima esperienza
pensata su misura per la ri-
qualificazione della parte sto-
rica della città. Ne va fiero il
sindaco dopo un positivo con-
fronto con commercianti e as-
sociazioni.

In cronaca di Pesaro

Telecamere intelligenti in 4 Comuni
L’Unione Roveresca si dota della tecnologia d’avanguardia: leggeranno pure le targhe

Ragazzini adescati e violentati
Quarantenne condannato a 8 anni di reclusione. Una decina le vittime

OPEREPUBBLICHE

San Giorgio

"Non stiamo parlando di tele-
camere classiche impiegate
per la videosorveglianza ma
di lettori di targa che verran-
no utilizzati dalla polizia loca-
le e dai carabinieri". La co-
municazione data dal presi-
dente Antonio Sebastianelli
al consiglio dell'Unione Rove-
resca dei Comuni di Barchi,
Orciano, San Giorgio di Pesa-
ro e Piagge segna un passo
avanti importante. Il percor-
so era stato avviato nel 2008.

Giungi In cronaca di Fano

Il presidente Ario Costa

Fano

Un quarantenne residente a Fano,
di nazionalità albanese, è stato con-
dannato a 8 anni di carcere dal Tri-
bunale di Ancona perchè ricono-
sciuto colpevole di prostituzione
minorile, violenza sessuale ai dan-
ni di minorenni, anche di età infe-

riore ai 14 anni, corruzione di mi-
norenni e violenza privata. I fatti ri-
salgono all'estate scorsa, quando la
polizia di Fano trovò in un parco
pubblico tre ragazzini di 13, 14 e 15
anni in evidente stato di alterazio-
ne alcolica. Dai loro racconti era
poi emerso un torbido quadro di
violenze e abusi. I tre minorenni

erano stati attirati dall'albanese in
una villa disabitata a Fano, dietro
la promessa di piccole somme di
denaro. L'uomo, poi, li aveva fatti
ubriacare e abusato di uno di loro,
il più piccolo, compiendo su di lui
atti sessuali. L'uomo era stato arre-
stato pochi giorni dopo. Le indagi-
ni hanno permesso di appurare

che gli abusi, iniziati nel gennaio
2014, avevano coinvolto una deci-
na di minori, di età compresa fra i
13 e 16 anni, indotti a prostituirsi
per piccole somme di danaro (dai 3
ai 20 euro) o con la promessa di
pacchetti di sigarette. Il 40enne è
rimasto in carcere fino al processo.

Francesconi In cronaca di Fano

PIER DAVIDMALLONI

Un’Europa di “ciccioni”, con buona
parte dei paesi che supera il 50% di
sovrappeso e l’obesità a livelli allar-

manti. Le previsioni dell’Oms per il 2030,
presentate ad un congresso a Praga in cu-
riosa coincidenza con “International No
Diet Day”, parlano di una epidemia...

Continuaa pagina 9

μVessilli confermati, sul podio anche 6 approdi

Tornano a sventolare
le 17 Bandiere Blu

μCentrosinistra al vetriolo

Laboratorio
Spacca-Ap
Subito bufera

Fabrizi Apagina 5Graziano Di Battista

μVerso il voto, i distretti

Il calzaturiero
prova a rinascere

Viti A pagina 3

Popolo di ciccioni

Ancona

In calo le imprese che ces-
sano l'attività ma sono sem-
pre meno anche quelle che
nascono. Il risultato è un si-
stema produttivo che nei
primi tre mesi del 2015 per-
de 1.394 aziende mentre
nello stesso periodo dell'an-
no precedente il calo era
stato di 1.628 imprese. Ma-
gra consolazione per le
Marche, che stentano anco-
ra a lasciarsi alle spalle que-
sta lunga crisi. Questi i dati
presentati da Unioncame-
re Marche.

Quadri A pagina 6

μIl dossier di Unioncamere: settori ancora in difficoltà

Le aziende non chiudono
ma si investe di meno

μAllegri e la Champions: “Questa è l’EuroJuve”

Messi stende pure il Bayern
Il Barcellona vede la finale

Martello Nello Sport

ECONOMIA

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi

POLITICA

μAnci, le richieste ai candidati

“Gli enti locali
vanno coinvolti”

Marinangeli A pagina 2

NO DIET DAY

Ancona

Area Popolare e Marche 2020, nuovo labo-
ratorio politico e modello nazionale? Insor-
ge il centrosinistra. A partire dal Pd. Rilan-
cia il segretario Francesco Comi: "Da una
crisi si esce vincenti solo se si impara ad es-
sere diversi, a sfidare i cambiamenti. Ceri-
scioli rappresenta questa speranza di cam-
biamento. Gli altri esprimono populismi".

Buroni A pagina 4

SPORT

Tornano a sventolare sulla costa marchigiana le 17 Bandiere Blu
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

"Abbiamo bisogno di certez-
ze". Un appello scandito a chia-
re lettere quello che il vicepre-
sidente dell'Anci Marche Gof-
fredo Brandoni ha rivolto ieri
ai candidati governatori, du-
rante il tavolo strategico tra
l'associazione dei comuni e la
regione.
Un incontro a cui hanno preso
parte Luca Ceriscioli (Pd, Uniti
per le Marche e Popolari Mar-
che-Udc), Gianni Maggi (Movi-
mento 5 stelle) e Gian Mario
Spacca (Marche 2020-Ap, Fi,
Ncd e Democrazia Cristiana).
Assenti gli altri due candidati
Edoardo Mentrasti (Altre Mar-
che-Sinistra unita), per prece-
denti impegni, e Francesco Ac-
quaroli (Fdi-An e Lega) a cui la
notte prima era morto il padre.

Come da tradizione, in vista
delle regionali, l'ufficio di presi-
denza dell'Anci Marche ha con-

segnato agli aspiranti presiden-
ti un documento relativo alle
problematiche da trattare nel
corso della prossima legislatu-
ra, anche alla luce del nuovo
quadro normativo di riforma
istituzionale che prevede l'eli-
minazione delle province.

"Noi siamo i destinatari dei
bisogni e delle angosce dei cit-
tadini - spiega Brandoni, par-
lando anche come sindaco di
Falconara - e ascoltare i sinda-
ci significa ascoltare la comuni-
tà. Spesso si incolpano i Comu-
ni di essere il buco nero dei
conti pubblici, ma non è così
dal momento che abbiamo
contribuito con 17 miliardi di
euro. Ora abbiamo bisogno di
certezze: non sono pensabili ul-
teriori tagli da parte della re-
gione che, uniti a quelli statali,
porterebbero al collasso i Co-
muni. Serve più connessione
tra amministrazioni locali e at-
tenzione allo sviluppo, da favo-
rire con un più efficace utilizzo
dei fondi europei".

Nel documento sottoposto
ai candidati l'Anci stila una li-
sta di priorità che vanno dalla
riattivazione del comitato d'in-
tesa ad una più forte rappre-
sentanza delle autonomie loca-
li, dal riordino territoriale dei
piccoli Comuni, alla gestione
della problematica situazione
delle province dopo l'approva-
zione della legge Delrio, pas-
sando per semplificazione bu-
rocratica, concertazione tra
Enti per la gestione dei servizi
pubblici locali, mantenimento
del patto di stabilità regionale

e dotazione dei Comuni di ido-
nei strumenti per la lotta all'
evasione fiscale.

A questi punti si aggiungo-
no la questione centrale del go-
verno del territorio, legata so-
prattutto alle emergenze, co-
me mareggiate e dissesto idro-
geologico, il mantenimento, da
parte della Regione, degli at-
tuali livelli di risorse per sanità

e welfare, una rivisitazione del-
le politiche abitative, l'integra-
zione, il lavoro, conoscenza,
cultura e turismo come traino
dello sviluppo regionale e il po-
tenziamento delle infrastruttu-
re marchigiane.

Una lista di priorità ascolta-
ta con attenzione dai tre candi-
dati presenti, che hanno rispo-
sto all'appello in rigoroso ordi-

ne alfabetico: "Inizio io? Quindi
si va in ordine di età - ironizza
Ceriscioli -. In un momento di
scelte importanti, il rapporto
tra Comuni e Regioni diventa
fondamentale, anche perchè i
sindaci sono direttamente in
contatto con la comunità. Biso-
gna fare una scelta di valore,
recuperando le risorse, dimez-
zate dai tagli, per la parte della

comunità che più ne ha biso-
gno".

E se il "sindaco delle Mar-
che" Ceriscioli, da ex primo cit-
tadino di Pesaro, sottolinea
l'importanza di questa figura
come referente dei bisogni del-
le persone, Maggi ne evidenzia
le carenze: "Mentre nei piccoli
Comuni c'è un rapporto diret-
to con la base, in quelli grandi,
come Ancona, il sindaco ascol-
ta poco i bisogni della cittadi-
nanza e spesso le decisioni pas-
sano per delibere di Giunta".
Una stoccata la riserva poi alle
politiche regionali degli ultimi
anni, "che hanno dato poco
ascolto ai sindaci e, di riflesso,
alla comunità. Il M5S è l'unico
che non ha responsabilità a ri-
guardo, essendo questa la pri-
ma volta che partecipa alle re-
gionali". Chiude il giro di inter-
venti Spacca, che invita gli enti
locali ad una "leale collabora-
zione per combattere insieme
il neocentralismo del Governo
nazionale. Lo Stato, oggi, gioca
il ruolo del patrigno nei con-
fronti delle autonomie locali,
Tra il 2010 e il 2015, i tagli del
Governo sono stati fatti per il
38% sulle Regioni, per il 27%
sui Comuni, per il 14% sulle
Province e solo per il 12% sulle
amministrazioni centrali dello
Stato, Ricostruire un ruolo
strategico del Comitato d'inte-
sa, dunque, significa soprattut-
to uscire dalla logica di questi
anni, puramente rivendicazio-
nista dei Comuni nei confronti
della Regione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Certezze e condivisione, l’Anci non fa sconti
Confronto fra i candidati Ceriscioli, Maggi e Spacca sulle priorità da affrontare per il futuro degli enti locali

Un momento del confronto tra i candidati a governatore Maggi, Spacca e Ceriscioli ieri nella sede dell’Anci

Dissesto idrico, sanità
welfare e politiche

abitative: sono alcuni nodi
da sciogliere per i sindaci

VERSO
ILVOTO
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La corsa alla Regione Marche è scandita dalle polemiche tra il centrosinistra e Marche 2020-Ap

FEDERICABURONI

Ancona

Area Popolare e Marche
2020, nuovo laboratorio poli-
tico e modello nazionale? In-
sorge il centrosinistra. A par-
tire dal Pd. Rilancia il segreta-
rio Francesco Comi: "Da una
crisi si esce vincenti solo se si
impara ad essere diversi, a sfi-
dare i cambiamenti. Ceriscio-
li rappresenta questa speran-
za di cambiamento, di innova-
zione, coraggio e competen-
za. Gli altri esprimono populi-
smi, demagogia e il desiderio
di mera conservazione di un
posto di potere. Penoso e risi-
bile è il tentativo di giustifica-
re trent'anni di attaccamento
al potere come unico e infalli-
bile antidoto allo sviluppo e al-
la crescita della regione". Co-
mi glissa sulla polemica e si
sposta sui contenuti. "Noi ci
proponiamo con un progetto
chiaro, trasparente, coeren-
te, nato dal confronto demo-
cratico e dalla partecipazione
delle primarie. Il nostro è un
progetto valoriale e program-
matico, altri propongono un
progetto di mero potere, altri

ancora sono animati solo dal-
la politica del distruggere, del
demolire. Il Pd sente forte
l'esigenza di mettersi alla te-
sta di un reale processo di
cambiamento partendo dai
problemi reali". Ed eccoli, al-
lora, i contenuti su cui Comi
intende puntare nella con-
trapposizione con il governa-
tore uscente. "Alcune questio-
ni sono al centro della nostra
futura azione politica: la sbu-
rocratizzazione della pa, un
grande investimento sul lavo-
ro, una maggiore uguaglian-
za sociale, orientare la spesa
sanitaria verso la cura più che
verso l'amministrazione di
servizi, la salvaguardia del pa-
esaggio".

Chi sprizza veleno da tutti i
pori è invece la senatrice Ca-
milla Fabbri. "Il Pd è un gran-
de partito che governa con co-
erenza rispetto agli obiettivi
da raggiungere per il bene del
paese e impegni da mantene-
re davanti agli elettori". E an-
cora: "Nessun diktat né mino-
ranze egemoni sui territori
dove i candidati sono stati
scelti dai cittadini con le pri-
marie. Al contrario di Ncd
che ha scelto nelle segrete
stanze, come nelle Marche,
dove il partito di Quagliariello
appoggia Spacca, governato-
re per 10 anni con il centrosi-
nistra che, pur di non lasciare
il potere, ha scelto il tarsfor-
mismo come ragione di impe-
gno politico".

I Popolari Marche con
Maurizio Bertucci, coordina-
tore politico, sparano a zero.
"Con Marche 2020, si sono
solamente saldati velleitari-
smo e pulsioni di forze politi-
che come Forza Italia e Ncd

che vedono frantumarsi il so-
gno di un centrodestra mo-
derno e che, quindi, cercano
di riciclarsi attraverso spre-
giudicate e non credibili ope-
razioni di lifting". Quanto al
laboratorio politico, Bertucci
affonda: "Nelle Marche, piut-
tosto, è stato messo in scena
un pasticcio politico. Confe-
zionato per evitare che la Re-
gione con Popolari Marche
possano togliere di mezzo tut-
te quelle incrostazioni che in
anni di gestione del potere da
parte di un notabilitato auto-
referenziale, si sono sedimen-
tate frenando lo sviluppo del

territorio".
Solo un assaggio della po-

lemica perché, a poche ore
dalla messa in campo dei due
grandi sponsor di Spacca, Ga-
etano Quagliariello, coordina-
tore nazionale Ncd, e Giam-
piero D'Alia, presidente na-
zionale Udc, il centrosinistra
fa quadrato. L'affondo è pe-
sante e, naturalmente, rie-

splode la diatriba dell'Udc
contro D'Alia che l'altro gior-
no ha affermato che l'Udc nel-
le Marche sta con Spacca. Im-
mediata la replica del gruppo
dirigente che fa capo al segre-
tario Antonio Pettinari: "L'
Udc delle Marche sta con Ce-
riscioli e non con il candidato
di Marche 2020-Ap, Fi e De-
mocrazia Cristiana. E incredi-
bile che un componente della
direzione nazionale come il
presidente D'Alia venga a fa-
re la campagna elettorale con-
tro il suo partito appoggiando
un'altra lista, tra l'altro, in
profonda contraddizione con

quanto sostenuto a livello na-
zionale dove l'Udc tutta, com-
preso D'Alia, è al governo con
il Pd, e anche in contraddizio-
ne con quanto avviene in Sici-
lia dove ugualmente l'Udc go-
verna con il Pd". Insomma,
"un'assurda e incredibile mi-
stificazione sulla posizione
dell'Udc delle Marche". A
questo punto, "ci chiediamo
quali siano i reali scopi o inte-
ressi di chi, come D'Alia, vie-
ne a sostenere una posizione
contraria a quanto deciso dal-
la stragrande maggioranza
del partito regionale e avalla-
to dal segretario nazionale
Cesa con un atto che non am-
mette più dubbi e discussioni,
l'autorizzazione all'uso del
simbolo dell'Udc per la forma-
zione di una lista che sostiene
il candidato del Pd, Ceriscio-
li".

Sulla questione, interviene
anche Carlo Fidanza, segreta-
rio regionale Fdi secondo cui
"la presa di posizione dell'Udc
Marche conferma due ele-
menti che si sostengono da
tempo. In primo luogo, Area
popolare, che ancora oggi Al-
fano ha incensato come la
grande novità politica di que-
ste regionale, non esiste per-
ché l'Udc nelle Marche, come
in Campania e Puglia, fa cose
diverse da Ncd e si schiera
con la sinistra. In secondo luo-
go, abbiamo la conferma che
quello di Spacca, oltre a non
essere un progetto di centro-
destra, non è nemmeno un
tentativo di riaggregazione
del centro ma un disegno di
potere condito da trasformi-
smo. La scelta quindi è tra Ce-
riscioli e Acquaroli".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Esplode la diatriba tra l’Udc
che sta con Ceriscioli

e il presidente nazionale
del partito D’Alia

Carlo Fidanza, Fdi
“Quello di Spacca non è
un progetto di centro

ma puro trasformismo”

VERSO
ILVOTO

“Laboratorio politico? E’ solo un pasticcio”
Centrosinistra durissimo con Marche 2020-Ap. Comi, segretario del Pd: “Demagogia e desiderio di potere”
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Ancona

Il Programma Bandiera Blu è
basato sulla rispondenza a 4
aree tematiche all'interno del-
le quali vengono individuati i
relativi criteri di assegnazio-
ne: qualità delle acque di bal-
neazione, depurazione delle
acque reflue, certificazione
ambientale, gestione dei rifiu-
ti, servizi turistici, sicurezza,
servizi ed accessibilità nelle
spiagge, educazione e comu-
nicazione ambientali, iniziati-
ve di sostenibilità ambientale,
sono i criteri sui quali viene
basata la valutazione per l'as-
segnazione di Bandiera Blu .

Uno dei requisiti fonda-
mentali, vale a dire, uno dei
criteri imperativi stabiliti a li-
vello Internazionale, è la qua-
lità delle acque di balneazio-
ne. In Italia, dall'avvio del pro-
gramma, la relativa valutazio-
ne è stata possibile mediante
l'utilizzo dei risultati ottenuti
dai laboratori delle Arpa, pre-
senti su tutto il territorio na-
zionale, nell'ambito del Pro-
gramma Nazionale di Monito-
raggio delle acque di balnea-

zione, condotto dal Ministero
della Salute, nella stagione
balneare precedente all'asse-
gnazione della Bandiera Blu.
Ciò al fine di avere risultati af-
fidabili e confrontabili, pro-
dotti da un organismo terzo,
considerando, inoltre, che le
Arpa rappresentano gli unici
organi istituzionalmente pre-
posti a fornire dati ufficiali a li-
vello nazionale ed internazio-
nale.

I parametri presi in consi-
derazione dalla normativa na-
zionale, prima del recepimen-
to della Nuova Direttiva Euro-
pea (2006/7/CE), coincideva-
no con quanto richiesto dal
programma Bandiera Blu e
questo ha permesso di evitare
che i Comuni partecipanti do-
vessero investire ulteriori ri-
sorse per la valutazione della
qualità delle proprie acque di
balneazione. Viceversa, per
quanto riguarda la frequenza
dei campionamenti, già nelle
precedenti edizioni del pro-
gramma Bandiera Blu, è
emersa una difficoltà per alcu-
ne località: in particolare, in
alcuni casi, l'intervallo tra un
campionamento e l'altro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STEFANOFABRIZI

Ancona

Si svolgerà il 12 maggio alle ore
11 presso la sede della Regione
Lazio la cerimonia di consegna
delle bandiere blu per l'anno
2015. La Bandiera Blu è un rico-
noscimento internazionale, che
dal 1987 (anno europeo dell'am-
biente) viene assegnato annual-
mente in 48 paesi in tutto il
mondo (inizialmente solo euro-
pei) con il supporto e la parteci-
pazione delle due agenzie dell'
Onu con cui la FEE (Founda-
tion for Environmental Educa-
tion), che conduce il program-
ma Bandiera Blu, ha sottoscrit-
to un protocollo di partnership
globale. La Bandiera Blu pre-
mia, dunque, le località turisti-
che balneari per qualità ambien-
tale e gestione sostenibile del
territorio.
La nostra regione dovrebbe
confermare i riconoscimenti ot-
tenuti nel 2014 con 17 bandiere
blu e 6 riconoscimenti per ap-
prodi turistici. Incertezza nel
confinante Abruzzo per Martin-
sicuro, Alba Adriatica e Tortore-
to.
Partendo dal Nord delle Mar-
che, dunque, sono tutte ricon-
ferme: Pesaro, Gabicce, Marot-
ta e Fano; Ancona con Portono-
vo, Sirolo e Numana; Civitanova
Marche e Porto Potenza Picena;
Porto Sant'Elpidio, Porto San
Giorgio, Fermo e Pedaso; Cu-
pra Marittima, Grottammare e
San Benedetto.

QuiPesaro
Tutti e quattro i sindaci della ri-
viera adriatica, da Gabicce a
Mondolfo, sono stati invitati a
Roma, per partecipare alla con-
segna delle bandiere blu. Quin-
di Gabicce, Pesaro, Fano (che
conquista anche la menzione
per l'approdo turistico) e Mon-
dolfo-Marotta potranno per la
prossima estate fregiarsi di que-
sto riconoscimento che funge
da volano per gli operatori turi-
stici, ma anche per i vacanzieri
che scelgono sempre più nume-
rosi, via internet, il luogo dove
trascorrere le loro vacanze.
Non si sa al momento se, come
l'anno scorso, le bandiere po-
tranno sventolare su tutte le
spiagge, oppure vi saranno alcu-
ni tratti che ne dovranno fare a
meno. Se questi verranno iden-
tificati, comunque si tratta di
spazi limitati: zona di baia Fla-
minia a Pesaro e in quella dell'
Arzilla a Fano. Il Comune di Fa-
no per esempio ha posto un di-
vieto di balneazione valevole
tutto l'anno in caso di temporali
di rilevante entità nei pressi del-
la foce del fiume Metauro e del
torrente Arzilla, anche se gli in-
terventi in atto su quest'ultimo
corso d'acqua dovrebbero ridur-
re lo stillicidio di ordinanze che
non ha certo giovato alla scorsa
stagione balneare.

QuiAncona
La spiaggia di velluto due volte
blu anche quest'anno con il rico-
noscimento conferito anche per
l'approdo turistico. La posta
tanto attesa è stata recapitata al

municipio di piazza Roma ieri
mattina. La comunicazione del-
la Fee non fa riferimento al nu-
mero di bandiere, dice solo che
il sindaco è atteso a Roma. Seni-
gallia quindi c'è tra le migliori
spiagge e ufficiosamente anche
per gli approdi. Essendo due i
vessilli, ad accompagnare Mau-
rizio Mangialardi sarà l'assesso-
re alla Città sostenibile Genna-
ro Campanile. Il bis per la città è
arrivato nella primavera del
2014 quando per la prima volta
il Porto Della Rovere ha ottenu-
to la bandiera per l'approdo tu-
ristico. Rimossi i vecchi rottami
del Navalmeccanico, pescherec-
ci arrugginiti che da circa 30 an-
ni deturpavano il porto, è arriva-
to anche il secondo riconosci-
mento.
Scontate le nomine per Porto-
novo, Sirolo e Numana (citata
anche per l'approdo turistico):
da tempo abbonate all'ambito
vessillo che ne fanno delle tre
spiagge delle vere e proprie per-
le del Mare Adriatico. Menzio-
ne Ad Ancona per il porticciolo
turistico.

QuiMacerata
Il litorale maceratese è il più pic-
colo rispetto a quelli delle altre
province marchigiane. Ma, nel
recente passato, è stato anche il
più premiato dalle Bandiere
Blu. Appena nel 2013, ein-plein
per tutti i tre Comuni costieri.
Quest'anno, come l'anno scor-
so, già assegnati i vessilli euro-
pei a Civitanova e Porto Poten-
za. Porto Recanati rischia di es-
sere esclusa anche se le speran-
ze non sono ancora perse del
tutto. Non è arrivata la lettera di
invito a partecipare alla cerimo-
nia. L'amministrazione comu-
nale, che ha già preso contatti,
spera di ricevere l'invito nei
prossimi giorni. Porto Recanati
è sicuramente la località balnea-
re più rinomata. Dispone di
strutture ricettive che la pongo-
no ai vertici regionali per nume-
ro di presenze. E fino al 2013,
era una delle città più insignite
dalla Bandiera Blu. Purtroppo,
però, è penalizzata dalla presen-

za di due fiumi (Musone e Po-
tenza) ed è noto che la
balneabilità, purtroppo, in corri-
spondenza dei fiumi è sempre
negata. Intanto c'è grande sod-
disfazione più a sud, dove Porto
Potenza e Civitanova hanno di
nuovo conquistato la Bandiera
Blu. Per Civitanova, in particola-
re, si tratta della dodicesima as-
segnazione. Conferme che non
sono facili, come ha tenuto a sot-
tolineare il vice sindaco Silenzi,
perchè ogni anno i parametri di-
ventano più selettivi. A Porto
Potenza Picena i problemi prin-
cipali sono legati all'erosione.
Tremende le mareggiate inver-
nali. Ma proprio quest'inverno
sono stati effettuati lavori di rial-
lineamento delle scogliere.

QuiFermo
Il Fermano conferma il poker di
Bandiere Blu con i riconosci-
menti per Fermo, Porto San
Giorgio, Porto Sant'Elpidio e
Pedaso. Per Porto San Giorgio,
veterana in questi riconosci-
menti, si tratta della sedicesima
Bandiera Blu. "Un grande risul-
tato raggiunto considerando le
particolarità del territorio citta-
dino, le dimensioni della città e
l'alta concentrazione urbanisti-
ca. Il nostro impegno - dice l'as-
sessore Umberto Talamonti -
sarà sempre rivolto al migliora-
mento della qualità della vita
della nostra città, non solo sotto
l'aspetto ambientale". La città
ha ottenuto il vessillo dopo che
nei mesi scorsi ha ricevuto la vi-
sita del delegato della Fee
Johann Durand con lo scopo di
controllare lo stato della costa
cittadina e dei servizi offerti.
Soddisfazione è stata espressa
anche dall'assessore al Turi-
smo, Catia Ciabattoni, per la
quale "la Bandiera Blu certifica
l'impegno nella tutela delle ac-
que così come l'attenzione ai

servizi a disposizione dei cittadi-
ni e dei turisti". Inoltre il porto
ha ricevuto il riconoscimento di
approdo turistico.
Analoga soddisfazione da parte
di Milena Sebastiani, assessore
al Turismo della vicina Porto
Sant'Elpidio, e Barbara Toce,
sindaco della piccola Pedaso. Al
gruppo si unisce il capoluogo
che, malgrado si trovi in collina,
può contare su un lungo tratto
di costa diviso in due parti, quel-
la a Nord con Lido Tre Archi,
Casabianca e Lido di Fermo, e
quella a Sud con Marina Pal-
mense. In sostanza la costa del-
la provincia di Fermo può con-
tare su una copertura quasi inte-
grale della Bandiera Blu. Gli uni-
ci Comuni che non hanno otte-
nuto il riconoscimento (tra l'al-
tro si tratta di Comuni collinari
con brevi sbocchi sul mare) so-
no Altidona e Campofilone, il
primo a Nord di Pedaso e il se-
condo confine della provincia
con l'Ascolano.

QuiAscoli
I Comuni di San Benedetto,
Grottammare e Cupra Maritti-
ma pronti per la consegna della
Bandiera Blu. L'ambito vessillo
anche quest'anno sventolerà
sulle coste della Riviera delle
Palme. Un premio che per
quanto riguarda la città di San
Benedetto, fatta eccezione di
una stagione, consegue ininter-
rottamente dal 1999; a riprova
della virtù delle acque. Esito che

arriva per il punteggio partico-
larmente elevato conseguito
nella valutazione della raccolta
differenziata dei rifiuti, dei pro-
getti di educazione ambientale
portati avanti nelle scuole, della
qualità delle acque e della depu-
razione. Un attestato per lo sfor-
zo che è stato compiuto non so-
lo per potenziare la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, ma anche
per l'opera di diffusione di una
cultura ambientale tra le giova-
ni generazioni e per l'attenzione
che l'amministrazione ha dedi-
cato alla qualità dei servizi offer-
ti. Riconoscimento di approdo
turistico anche per la città delle
palme.

QuiAbruzzo
C'è molta attesa anche nei co-
muni abruzzesi a pochi chilome-
tri dalle Marche: Martinsicuro e
Alba Adriatica e Tortoreto. I pri-
mi due sperano di potere riotte-
nere la Bandiera Blu che l'anno
scorso non è stata assegnata. I
due sindaci, Camaioni e Piccio-
ni, hanno cambiato strategia
chiedendo il riconoscimento
della Bandiera Blu solo per alcu-
ne zone. A Martinsicuro, ad
esempio, è stata esclusa la zona
centrale di Villa Rosa e quella al-
la foce del torrente Vibrata spes-
so inquinato. Ad Alba Adriatica
la zona Nord vicina al torrente
Vibrata dove negli anni scorsi è
stata vietata la balneazione. At-
tesa anche per Tortoreto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Uno dei criteri stabiliti
a livello internazionale
è in primis la qualità
delle acque marine

Bandiere Blu, conferme per le Marche
Dovrebbero rimanere 17 i riconoscimenti assegnati per la balneazione a cinque stelle

In alto le acque del litorale di San Benedetto con le miss sul pattino
e un veduta della spiaggia di Sirolo, tra le perle del Mare Adriatico

Individuati anche sei
approdi turistici meritevoli
di menzione che aumentano

il prestigio del litorale

LANORMATIVA

Sono importanti
come volano

per gli operatori turistici
e per i vacanzieri on line
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LA MAPPA

17 Spiagge Bandiera Blu

6 Approdi turistici

COMUNE DI OFFAGNA
PROVINCIA DI ANCONA

UFFICIO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO
Che con delibera di C.C. n. 17 del 22 aprile 2015 è stata adot-
tata la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale ai
sensi dell art. 26 della L.R. 34/1992. Che la deliberazione
consiliare suddetta e gli elaborati tecnico amministrativi co-
stituenti la Variante sono depositati presso la Segreteria del
Comune, dove rimarranno in visione al pubblico per sessanta
giorni, a partire dalla data del presente avviso, pubblicato al-
l Albo Pretorio del Comune e in un quotidiano di diffusione re-
gionale ed affisso nei principali luoghi pubblici a ciò destinati.
Offagna 7 maggio 2015

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geometra Massimo FAVILLO
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Auto causa un urto leggero
I due stranieri a bordo

si fanno dare 50 euro per
evitare di chiamare la polizia

Ragazzini adescati e violentati in gruppo
Quarantenne albanese condannato a otto anni. Le vittime agganciate in rete e nei pressi di via Roma

Fano

IulianHasaèrecidivo,eragià
statoarrestatoperun
precedenteepisodiodiviolenza
sessualesuunminorequando
risiedevaaCuccurano.Lo
avevanosorpresoinflagranzadi
reatoicarabinierinel 2013.Dopo
esserstatoscarceratoera
tornatoaFanodovevivevanola
mogliee il figlioletto.
Erastatoanchedenunciatoper
abbandonodiminore,dopoaver
lasciatoil suobambinoin auto
mentresi appartavaconun
ragazzino.Adogni incontro la
suaretedi ragazziniadescatisi
allargava. Ilquarantenneusava
unprofiloFacebookufficiale
mentrel'altrocreatocon ilnome
di"Giulio"servivapermantenere
irapporticon levittimedelgiro.
Secondolapolizia l'albanese
vivevaconiproventidei furti
perpetratiapiùripresenella
villettadiRoncosambaccioo in
altreabitazioniederaconquel
denarochepagavai ragazzini. Il
giudicechel’hacondannatoha
stabilitocheunavoltaespiata la
penal’albanesesia espulso
attraversol’accompagnato
coattoalla frontiera.

Fano

La truffa "dello specchietto" è
arrivata anche a Fano. Un medi-
co fanese ne è stato vittima, in-
consapevole del fatto che la tec-
nica è ormai molto diffusa.

La dinamica è generalmente
la stessa: un'auto con a bordo
un paio di persone ne "aggan-
cia" un'altra e si avvicina al pun-

to di provocare l’urto degli spec-
chietti. Il conducente, che solita-
mente è solo nella vettura, viene
fermato e gli viene mostrato lo
specchietto che avrebbe rotto
urtando imprudentemente la
seconda vettura con la sua.

A Fano è successo la scorsa
settimana in via Chiaruccia: le
persone sulla vettura che aveva
subito il presunto danneggia-
mento erano in due, di accento
straniero, forse dell'Est. I due

hanno detto al fanese che con la
sua auto aveva urtato il loro
specchietto, ma si sono dimo-
strati molto cortesi ed educati,
senza arrivare a parole forti o
minacce. Il loro atteggiamento
era talmente cordiale che si so-
no offerti di chiudere bonaria-
mente il piccolo incidente, sen-
za chiamare i vigili urbani per i
rilievi di legge.

Il fanese per mettere fine alla
questione e tornare a casa tran-

quillo avrebbe dovuto rimborsa-
re il costo della sostituzione del-
lo specchietto rotto agli stranie-
ri, che hanno quantificato il dan-
no nella somma di 50 euro. A
questo punto l'uomo, che aveva
di fronte due persone che dava-
no la stessa versione del fatto,
ha deciso di corrispondere la ci-
fra richiesta ai due uomini, ha
pagato e se n’è andato.

Solo dopo ha scoperto che i
due avevano truffato altre per-

sone, nella zona dell'entroterra,
sempre ricorrendo alla stessa
tecnica e si erano fatti dare da
altri conducenti 50 euro per lo
specchietto al fine di evitare di
ricorrere all'intervento della po-

lizia municipale.
L'atteggiamento cordiale dei

due stranieri contribuiva a non
suscitare nessun dubbio nei
malcapitati che invece cadeva-
no così nella trappola. La tecni-
ca è purtroppo molto diffusa in
tutta Italia e anche datata, nono-
stante ciò non è conosciuta da
tutti, tanto è vero che i truffatori
riescono ancora a raggirare i
malcapitati.  s.f.
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LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Adescava ragazzini per abusar-
ne. La violenza avveniva anche
in gruppo. Condannato a 8 anni
dal Tribunale di Ancona, con ri-
to abbreviato, Ulian Hasa,
40enne albanese arrestato
l’estate scorsa a Fano. Hasa, re-
sidente a Cuccurano e poi a Fa-
no, è stato condannato per pro-
stituzione minorile, violenza
sessuale, corruzione di minore
e violenza privata. Era lui "l'or-
co" dei ragazzini, adescati con
un doppio filo nei pressi di via
Roma e su Facebook , poi fatti
ubriacare per approfittarne.

La Procura distrettuale di
Ancona, competente per il rea-
to di prostituzione minorile, ha
riconosciuto ogni elemento in-
vestigativo emerso in un'indagi-
ne che si è protratta per mesi
dopo l’arresto del 40enne. Que-
sta storia sconcertante è stata
portata alla luce dal commissa-
riato di polizia di Fano con le in-
dagini successive all’arresto:
una vicenda in cui a pagare le
conseguenze più terribili sono
stati ragazzini attirati con la
promessa di qualche euro, siga-

rette e ricariche telefoniche. Ot-
to i minori coinvolti, tutti fanesi
fra i 13 e i 16 anni, pagati dall'
"orco" mai più di 20 euro a pre-
stazione per poi scendere via
via che aumentava il numero
delle vittime.

La svolta che ha portato i po-
liziotti a identificare e arrestare
lo straniero è arrivata nel luglio
2014, dopo la violenza sessuale
su un tredicenne consumata di
fronte ad altri due minori stor-
diti con l’alcol. Tre ragazzini la-
sciati sul prato del giardino pub-
blico adiacente al centro com-
merciale Flaminio completa-
mente ubriachi che a stento riu-
scivano a camminare e parlare.
Solo quando gli agenti hanno
soccorso i ragazzini e chiesto lo-
ro perché si trovassero in simili
condizioni è venuta a galla
l'amara realtà. E' stato il 13enne
a parlare, abusato quello stesso
pomeriggio d'estate dal 40en-
ne in una villetta a Roncosam-
baccio. In quell’immobile di
campagna Hasa si intrufolava
solitamente nel tardo pomerig-
gio, quando era sicuro che gli
anziani proprietari se ne fosse-
ro andati. L'altro covo della ver-
gogna era un casolare abbando-
nato sempre nella periferia di
Fano. Lo sfruttamento e gli

abusi andavano avanti da mesi,
almeno dal gennaio del 2014.
Raccapriccianti l'ambiente e le
scene cui dovevano assistere i
minori, fatti ubriacare con un
mix di vodka e Spritz, o che do-
vevano subirli gli atti sessuali
nel caso del ragazzino obbliga-
to con la forza al rapporto. L'or-
co aveva un profilo Facebook
ufficiale mentre l'altro creato
con il nome di Giulio era utiliz-
zato per adescare e mantenere i
contatti con le vittime. Il qua-
rantenne è tuttora in carcere
come custodia cautelare prima
che sentenza difenti definitiva.
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La candidata in Regione
dei 5 Stelle segnala i 25 anni
di carriera del presidente
del consiglio comunale

Si faceva chiamare
Giulio: un profilo
Facebook di copertura

Truffa dello specchietto, preso di mira unmedico

SESSO
EORRORE

Una decina i minori coinvolti
Gli abusi scoperti alla vista
di tre giovanissimi ubriachi
nei giardini del Flaminio

Fano

Non poteva passare inosserva-
ta, particolarmente al movimen-
to 5 Stelle, la gaffe elettorale di
Renato Claudio Minardi sul co-
dice etico. Primo tra tutti i can-
didati al Consiglio regionale, Mi-
nardi si è dichiarato pronto ad
accogliere tutte le richieste del-
la lista civica Noi Giovani per
una candidatura trasparente,
compresa la sottoscrizione del-
la Carta di Avviso pubblico, no-
nostante la sua storia di ammi-
nistratore politico di lungo cor-
so sia incompatibile con il divie-
to, che quel decalogo prescrive,
del “cumulo successivo dei man-

dati politici e degli incarichi
pubblici”.

“Accolgo con un largo sorriso
di incredulità - afferma la candi-
data 5 Stelle al Consiglio regio-
nale Rossella Accoto - la notizia
secondo cui Renato Claudio Mi-
nardi, presidente del Consiglio
comunale e candidato fanese
del Pd alle prossime regionali,
ha accettato la proposta lancia-
ta dalla lista (sua alleata) "Noi
Giovani" di impegnarsi, tra le al-
tre cose, a far adottare anche in
Regione la Carta di Avviso Pub-
blico come codice etico degli
amministratori.

“La mia ilarità è dovuta al fat-
to che in quella stessa Carta l'ar-
ticolo 6 (guarda caso prudente-
mente cancellato dal codice eti-
co già approvato a Fano) affer-
mi molto chiaramente che: "L'
amministratore, fuori dai casi in
cui sia la stessa legge a preve-
derlo, si impegna ad evitare il

cumulo dei mandati politico-isti-
tuzionali (…). L'amministratore
si impegna ad evitare anche il
cumulo successivo dei mandati
politici e degli incarichi pubbli-
ci". Questa disposizione è fina-
lizzata proprio ad impedire il fe-
nomeno dilagante del "politico

di professione" e la brutta prati-
ca del "salto della poltrona", due
specialità olimpioniche in cui
Minardi può tranquillamente
vincere a tavolino la medaglia
d'oro, non solo perché calca il
palcoscenico della politica da
ben venticinque anni, ricopren-
do contemporaneamente an-
che più cariche in passato, ma
soprattutto perché dopo aver
preso i voti dai cittadini solo un
anno fa per fare il consigliere co-
munale, ora si ritrova determi-
nato a tentare, in totale spregio
del mandato ricevuto dai suoi
elettori, lo scatto di carriera in
Regione, con relativa ben più
lauta retribuzione”.

Accoto si chiede “ingenua-
mente” per quale motivo sia ca-
duto nel vuoto l'appello rivolto
dal candidato presidente 5 Stel-
le Gianni Maggi ai candidati di
tutti gli altri partiti per ridurre
lo stipendio netto dei futuri elet-
ti a 2.500 euro al mese. E sotto-
linea che i candidati del movi-
mento non hanno “nulla da invi-
diare a nessuno, sotto il profilo
della trasparenza e della respon-
sabilità politica”, ribadendo “a
Minardi la richiesta di dimetter-
si dal ruolo che ricopre”.
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IL CASO

Ulian Hasa è stato condannato per reati a sfondo sessuale. L’indagine è stata illustrata dai dirigenti della Questura

Gaffe sul codice etico, l’ironia di Accoto che insiste sulle dimissioni

“Cumulo di incarichi politici
Minardi vince la sfida a tavolino”

Rossella Accoto candidata in Regione

Fano

Botta e risposta sulle scogliere
tra candidati al Consiglio regio-
nale. “Le scogliere di viale Rug-
geri devono vedere la luce il più
presto possibile - afferma Rena-
to Claudio Minardi, candidato
del Pd -: presidierò quotidiana-
mente gli uffici regionali prepo-
sti, bisogna stroncare una volta
per tutte l'incubo e l'angoscia
che vivono ad ogni mareggiata
i residenti e quanti hanno un'at-
tività in quella zona. La valuta-
zione d'impatto ambientale, in
Regione, rappresenta l'ultimo
“scoglio” da affrontare. Accele-
rare i tempi è la parola d'ordi-
ne, un impegno che sarà anco-
ra più efficace se sarò eletto in
Consiglio regionale”.

A raffreddare l’entusiasmo
del presidente del Consiglio co-
munale interviene il consiglie-
re regionale Mirco Carloni, che
è in corsa con la lista Marche

2020. “Corre l'obbligo di chiari-
re - afferma Carloni - che il fi-
nanziamento per difendere la
costa è disponibile dall’agosto
2014 e soltanto negli ultimi me-
sisono state fatte varie riunioni
per la valutazione di impatto
ambientale e per il progetto
che come è noto è a carico del
Comune. Pertanto, invece di
promettere di trovare risorse e
presidiare gli uffici della Regio-
ne sarebbe stato il caso da par-
te del Comune di darsi una
mossa. Tre milioni di euro sono
fermi a disposizione del Comu-
ne di Fano che in un primo mo-
mento aveva elaborato un pro-
getto non adeguato all’inter-
vento. L’elaborato definitivo è
stato consegnato alla Regione
solamente due giorni fa. Quin-
di meno chiacchiere e più lavo-
ro da parte di chi oggi fa finta di
scendere dalla luna e vorrebbe
insegnare a tutti cosa fare”.
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Botta e risposta sulle colpe dei ritardi

Tra Pd eMarche 2020
polemica sulle scogliere

ILRETROSCENA
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Di fronte alle reiterate richieste
della lista civica Noi Città di una
verifica di maggioranza che ce-
la un conflitto interno con il Par-
tito democratico, ora è quest'ul-
timo partito a reagire e a chiede-
re una verifica della presenza
della lista civica nell'ambito del-
la alleanza che sostiene la giun-
ta. Lo chiede in particolare il se-
gretario politico Stefano Mar-
chegiani. "In realtà - ha dichiara-
to Marchegiani, che è anche vi-
cesindaco - le verifiche si posso-
no discutere continuamente all'
interno delle riunioni di maggio-
ranza, ma quella sollevata da
Noi Città e per essa dal capo-
gruppo Riccardo Severi, appare
più una questione di metodo
che di sostanza". Marchegiani

considera chiarita la vicenda di
Daniela D'Agata che "all'insapu-
ta del partito" ha cercato una si-
stemazione di lavoro tempora-
nea all'Aset spa, mentre ritiene
una vera e propria gaffe, l'ap-
provazione della mozione di
Delvecchio che propone la ridu-
zione dei componenti di giunta.
A questo proposito il Pd reagirà
con una contro mozione che ri-
stabilirà l'attuale equilibrio dei
membri che formano l'esecuti-
vo. Come dire che piccoli errori
di percorso sono inevitabili, l'im-
portante è rimediarli in modo
da non danneggiare la città. "Al-
tra cosa - ha aggiunto Marche-
giani - è invece, essendo una
questione di sostanza, il voto
espressoda Severi in merito alla
variante dell'ex zuccherificio,
un voto difforme dagli indirizzi
di governo che intendono dare
all'area una nuova destinazione
urbanistica, annullando le scel-
te precedenti. In sede politica
ora verificherò io - ha ribadito il
segretario del Pd - l'atteggia-
mento della lista civica nell'am-
bito di un rapporto che tutti si
sono impegnati a mantenere le-
almente e che invece da parte di

Noi Città mette qualche ombra
anche sul sindaco, al quale com-
pete ogni decisione di carattere
amministrativo. Noi del Pd sap-
piamo benissimo distinguere
quali sono gli errori compiuti in
buona fede e quelli invece che ri-
spondono a fini particolari".

Di fronte a questi contrasti
sorti all'interno della maggio-
ranza, come si pone l'esecutivo
nel momento in cui è impegnati
ad effettuare le grandi scelte, co-
me la fusione delle due Aset, il
nuovo Prg o la stessa variante
dell'ex zuccherificio? "Su questo
il Partito democratico non può
che fare riferimento al pro-
gramma che è stato redatto in
fase di coalizione. Noi terremo
fede ad esso. Se qualcuno ha
qualche sassolino da togliersi, lo
faccia nell'ambito di un confron-
to franco e sereno, la soluzione
dei problemi cittadini costitui-
sce un impegno più importan-
te". Ciò dicendo Marchegiani
non si esime di lanciare un ulti-
mo avvertimento: "Se qualcuno
guarda alla pagliuzza nell'oc-
chio dell'altro, stia attento a non
nascondere una trave nel suo!".
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Sito web del Comune
ristrutturato
Ci sono gli Open data

Fano Sonoquattrogli
appuntamentichesi
terrannooggiallaMemo
nell'ambitodelle iniziativedi
"Storiestraordinarie intutti
i sensi":alle16.30cisarà
unaletturadi favoletattilia
curadelMuseoOmero;alle
16.45ealle18viene
propostodapartedelclown
dottorMorgana il
laboratoriodiArteterapia
"IncontriAMOci";alle17.30
unincontrosu"racconto
quindisono".

Fano

In attesa della vendita dell'ex
mattatoio, la struttura avrebbe
potuto essere un luogo per
ospitare le associazioni. L'idea
di trasformare l'edificio di San
Lazzaro in una casa delle asso-
ciazioni era del candidato sin-
daco Daniele Sanchioni al tem-
po delle elezioni amministrati-
ve, ma ancora prima era stata
l'associazione Regresso Arti a
chiedere all'amministrazione
comunale la gestione di alme-
no una parte della struttura.
L'intento era quello di occupa-
re uno spazio importante nella
città, aprendone la fruizione
sia ai componenti dei gruppi
che avrebbero potuto entrare,
ma anche dando una sede a
quelle associazioni che non ne
hanno oppure ne hanno di ina-
datte. Senza contare che l'occu-
pazione da parte di alcune or-
ganizzazioni avrebbe potuto
scongiurare l'utilizzo dell'edifi-
cio da parte di senzatetto che
ormai da anni bivaccano all'in-
terno, lasciando sporcizia, ve-
stiario ed escrementi, oppure
avrebbe fatto da deterrente a
chi vi entra per imbrattare i
muri. Più volte l'intervento de-
gli agenti del Commissariato
ha provveduto allo sgombero
ma puntualmente ogni volta i
nomadi sono tornati e proprio

in questi giorni all'interno dell'
ex mattatoio sono stati trovati
tanti vestiti ammassati a terra.
"Otto anni fa - racconta Franco
Cenerelli di Regresso Arti -
chiedemmo se si poteva siste-
mare ed usare la struttura, ma
ci fu risposto che era previsto
un progetto di abbattimento e
ricostruzione. In tutti questi an-
ni però si potevano fare tante
cose in quegli spazi, oltre al fat-
to che la presenza di qualcuno
avrebbe scongiurato il degrado
e le occupazioni abusive".  s.f.
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Fano

Dalpomeriggio di ieri ilportaledel
ComunediFanoappare
totalmenterinnovato.Piuttosto
rigidoin passato,con
informazioni incomplete enon
facilidatrovare in ungrovigliodi
scatolecinesi,èstato resopiù
accessibileepiù facileda
interrogarsi,grazieaduna
piattaformarealizzata
interamentedaglioperatoridel
SicdiFano.Dotatodiun archivio
delledelibere,permetteunapiù
ampiaconsultazionedegliatti, i
contenutiappaionomeglio
organizzati in "finestre"che
vengonomesse inevidenza
subito, in fasediaperturasenza
perdersi in milleriferimenti.Una
novitàèrappresentatadagli
Opendata,utilizzabilidaicittadini
ancheper finalitàcommerciali.

Fano

Nella maggioranza consiliare ci
sono fibrillazioni, alimentate da
ragioni diverse, che concorrono
aformare un disagio politico. Ne
sono un segno anche gli echi del-
la recente mozione sull’urbani-
stica, condivisa tra centrosini-
stra e Progetto Fano, approvata
dal Consiglio comunale. Nono-
stante l’intesa trasversale quel
documento ha già generato uno
scontro velenoso tra il capogrup-
po di Progetto Fano, Garbatini,

che contestava la mancata indi-
cazione nel titolo dell’atto della
sua firma, e il presidente del
Consiglio comunale Renato
Claudio Minardi, che nell’assise
civica ha chiesto scusa a Garbati-
ni ma il giorno dopo, quando l’al-
tro gli ha chiesto le dimissioni,
ha innescato una polemica elet-
torale tirando in ballo Carloni e
Spacca. Il disagio sul tema cova
nel centrosinistra. Ne sono al-
trettanteprove la mancata firma
della mozione da parte della ca-
pogruppo di Sinistra Unita Carla

Luzi, assente al momento del vo-
to, e la protesta della consigliera
comunale di Noi Città, Laura
Serra, esternata via email ai
membri della maggioranza alla
vista dell’attacco di Garbatini a
Minardi, definito una “vergogno-
sa strumentalizzazione”. “Ciò
mi invita a chiedere - ha scritto
Serra - che, prima di permettere
a consiglieri dell'opposizione di
firmare un documento su un te-
ma così importante e delicato co-
me il Prg, una simile idea venga
condivisa con tutti i consiglieri di

maggioranza”. Serra lamenta di
non essere stata interpellata no-
nostante faccia parte della com-
missione urbanistica e segnala
come un “errore politico” l’aver
permesso a un consigliere di cen-
trodestra “di prendersi meriti
per il programma urbanistico
del centrosinistra accomunando-
ci al programma di Mirco Carlo-
ni”. Pensando al possibile inciu-
cio per l’eventuale disponibilità
della presidenza del Consiglio,
più che rose fioriscono spine.
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Il 4 giugno ci sarà
la riunione congiunta con
l’assise degli adulti. A fine
mese i giochi in strada

I sensi della lettura
Incontri alla Memo

Regresso Arti lamenta il no della giunta

L’exmattatoio degradato
richiesto dalle associazioni

La proposta fu avanzata
otto anni fa e se accolta

avrebbe impedito
il bivacco dei senzatetto

Fano Oggialle18èstata
organizzataunagrande
festaalCaffèDelPasticciere
peromaggiare ilFanocalcio
dellasuabellaedesaltante
stagionesportiva, incuiper
unsoffioèstatamancata la
promozione.Stefano
Ceresanihapreparatouna
tortaspeciale, cuihadato il
nomeditortaGranatada
degustarecontutti i
sostenitoridellasquadra
fanese.Sarannopresenti i
giocatoridell'Alma.

La torta Granata
per il Fano calcio

Il segretario comunale del Partito democratico Stefano Marchegiani
e vicesindaco formula dubbi sulla lealtà politica del capogruppo di Noi Città

POLITICA
ROVENTE

Il Pd alza la voce: “Vogliamo una verifica”
Marchegiani punta il dito su Noi Città e l’atteggiamento di Severi. Il voto anomalo sull’ex zuccherificio

L’INIZIATIVA

La consigliera Serra critica: errore politico la sottoscrizione col centrodestra, aperture da condividere. E Sinistra Unita non ha firmato

Mozione sull’urbanistica, tensioni in maggioranza

La pianificazione dell’area ex zuccherificio è richiamata nella mozione

Fano

E' stata convocata per oggi po-
meriggio, alle 16.30, nella sede
dicasa Cecchi, in via Paleotta 11,
l'ottava riunione del Consiglio
dei bambini per l'anno 2014 -
2015. I piccoli consiglieri sono
invitati a lavorare insieme per
ultimare l'intervento sulla città
ideale e sulla progettazione par-
tecipata di arredo urbano. Una
iniziativa questa che intende evi-
denziare il progetto di città, se-
condo le esigenze dei più picco-
li, parametro secondo tutti i pe-

dagoghi di un disegno urbano in
cui potrebbero vivere meglio
tutti gli abitanti. Nella seduta
odierna verrà preparato anche
il Consiglio comunale congiun-
to, con quello istituzionale della
città, che si terrà il giorno 4 giu-
gno nella sala consiliare di via
Nolfi alle 9.30. Occasione que-

sta in cui i bambini si confronta-
no con gli amministratori e
avanzano le loro richieste. Infi-
ne verrà proposto l'argomento
della "Città da giocare", iniziati-
va proposta dall'amministrazio-
ne comunale a fine mese che da-
gli anni Novanta fa parte del
programma redatto dal labora-
torio "Fano la città dei bambi-
ni". L'evento tornerà ad occupa-
re lo spazio di viale Gramsci che
verrà liberato per un giorno dal
traffico che scorre sulla naziona-
le.
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Si riunisce oggi il Consiglio dei bambini che discute della Fano ideale

L’arredo urbano degli alunni NOTIZIE
FLASH

Fano

Si svolge oggi alle 17.30 il pri-
mo dei nuovi incontri organiz-
zati dalla Memo sulla Grande
Guerra. Marco Severini, do-
cente dell'Università di Mace-
rata presenterà il libro "Trame
disperse, esperienze di viaggio,
di conoscenza e di combatti-
mento nel mondo della Gran-
de Guerra". Il volume propone
25 casi di studio di chi si trovò
immerso in questa drammati-
ca vicenda collettiva. Alcuni di
questi personaggi sono cono-
sciuti, altri meno; accanto ad

essi gli itinerari, i percorsi delle
donne, i paradossi del conflit-
to, alcune pagine belliche epi-
che quanto dimenticate e tante
altre vicende. Il 14 maggio se-
guirà la presentazione del volu-
me, fresco di stampa, "I ruoli
della donna nella Grande
Guerra" di Angela Frattolillo,
con la scoperta di ruoli antesi-
gnani dell'epoca contempora-
nea: la donna corrispondente
di guerra, la regista cinemato-
grafica, la filosofa del diritto, la
spia. Il tutto frutto di una ricer-
ca negli archivi di molte città
italiane. Il 21 maggio Luca Gor-

golini presenterà "I dannati
dell'Asinara", l'odissea dei pri-
gionieri austro-ungarici nella
prima guerra mondiale, con la
costituzione di uno dei più
grandi campi di prigionia alle-
stiti in Italia durante il conflit-
to. Infine il 28 maggio il profes-
sor Paride Dobloni parlerà di
Fano e la Grande Guerra, ovve-
ro del conflitto vissuto attraver-
so la stampa locale. Si tratta di
un primo approccio a nuove
prospettive di ricerca locale su
una pagina poco conosciuta
della nostra storia.
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Oggi con Marco Severini che presenta il libro su 25 casi esemplari

Primo conflitto mondiale, conferenze al via

Il degrado nell’ex mattatoio
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

L’ex sindaco di Pesaro,
incarna il rinnovamento del
Pd, sia nei contenuti che
nell’esteriorità, con camicia
bianca da look renziano

Il presidente uscente
presenta i risultati dei suoi
duemandati. Dopo 25 anni
in Regione è un classico,
come la sua cravatta

Debutto per il M5s alle
regionali. Il candidato, barba
canuta e curata, appare un
‘saggio’ della partecipazione
democratica dal basso

IComuniassediano icandidati
«Fisco,dateci strumenti antievasione»
Ancona, nella sede dell’Anci prima sfida: tutti molto cauti sul futuro

GIANMARIO
SPACCA
Istituzionale

GIANNI
MAGGI
Debuttante

· ANCONA
ENTRAnel vivo la campagna elet-
torale per le regionali del 31 mag-
gio. E i candidati non si sottraggo-
no ai faccia a faccia. Ieri mattina,
nella sede dell’Anci Marche ad
Ancona, il presidente uscente
Gian Mario Spacca (lista Marche
2020-Ap, Forza Italia) e Dc), l’ex
sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli
(Pd,Uniti per leMarche ePopola-
ri Marche-Udc) e Gianni Maggi
(Movimento 5 Stelle) si sono mi-
surati sui contenuti del documen-
to presentato dall’associazione
dei Comuni marchigiani. Assenti
Edoardo Mentrasti (Altre Mar-
che-Sinistra Unita) e Francesco
Acquaroli (Fdi,An e Lega).
Il clima è sembrato ancora mite e
ovattato: i tre candidati si sono sa-
lutati (com’è logico, senza tante
cordialità) e seduti uno a fianco
all’altro sullo stesso lato del tavo-
lo. Sono apparsi molto cauti, do-
sando le parole e rispondendo, in
pochi minuti, nel merito delle
proposte dell’Anci Marche. Non
hanno scoperto le loro carte, si so-
no studiati, lasciando da parte le
prossime eventuali «frecciatine»
all’avversario, ancora da scoccare.
L’unica battuta daCeriscioli, che,
senza un ordine di inizio degli in-
terventi dei candidati, ha propo-

sto di partire «dal più giovane», o
di seguire l’alfabeto: in tono
scherzoso, proponendosi per pri-
mo in ogni caso.

NEL DOCUMENTO i Comuni
(«che dovete ascoltare», ha detto
il sindaco e vice presidente
dell’AnciBrandoni) hanno richie-
sto una serie di impegni, in pri-
mis quello di evitare altri tagli ai
fondi che, insieme alla diminuzio-
ne imposte dallo Stato, portereb-
bero i Comuni al «collasso». E poi
la semplificazione burocratica, la
concertazione traRegione,Comu-
ni e Province sui servizi pubblici

locali, il patto di stabilità regiona-
le, una nuova fiscalità per dotare i
Comuni di strumenti idonei per
la lotta all’evasione fiscale, la sani-
tà e le politiche sociali con i «12
milioni di euro promessi cheman-
cano all’appello».
Nelle loro risposte, tra i punti sot-
tolineati dai candidati alla presi-
denza dellaRegione, Ceriscioli ha
affermato che «bisogna partire
dal sociale e recuperare risorse
per chi ha bisogno». Maggi ha ri-
marcato che «serve un rovescia-
mentodelle politiche a partire dal-
le esigenze dei cittadini e limitare
gli sprechi delle risorse, a partire
daquel ‘pozzo senza fondo’ che so-

no le partecipate». Spacca, infine,
ha dichiarato che «nella leale col-
laborazione tra enti locali, va rico-
struito un rapporto forte tra Co-
muni e Regione, a fronte di un
nuovo «centralismo» che taglia e
impoverisce gli enti locali».

Stefano Strano

LUCA
CERISCIOLI
Giovanile

Èmorto la notte scorsa il
padre del sindaco di Potenza
Picena Francesco Acquaroli,
candidato governatore delle
Marche con Fdi-An e Lega
Nord. Le condoglianze
anche da Spacca, Ceriscioli
e Giorgia Meloni.

E’morto il papà
diAcquaroli

Il lutto

VERSOLEREGIONALI
MARCHE, GLI ASPIRANTI GOVERNATORI

Differenze
in campo

INCORSADa sinistra, Gianni Maggi, GianMario Spacca e Luca Ceriscioli
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INODIDELLAPOLITICA

Biancani, il candidato onnipresente:
«Come il ‘Guappo’? Faccio ilmio lavoro»
L’assessore respinge le accuse: «Vadoalle iniziative in ogni caso...»
DICONO sia il candidato onni-
presente, che nonmanca nemme-
no a un evento e a una inaugura-
zione, il più attivo, che si presenta
ovunque, «anche se non c’entra il
suo assessorato», giurano gli av-
versari politici. Andrea Biancani,
in lista con il Pd per le regionali,
ha quella «mania di protagoni-
smo» che fa innervosire i suoi riva-
li.
Biancani, tutto vero?

«Forse non si sono accorti che io
sono sempre stato così, anche
quandonon c’entrava nulla la can-
didatura. Se faccio una cosa, la fac-
cio bene. E l’assessore lo faccio be-
ne».
Era presente all’inugurazio-
ne della Pesaro-Rovigno, as-
sessore. E non c’entrava il
suo assessorato...

«Veramente sono sei anni che io

apro la Pesaro-Rovigno: forse il
grillino Durante se n’è accorto
adesso perché lui è la prima volta
che si fa vedere. Ed è candidato
anche lui, se non sbaglio. Epoi so-
no stato delegato dal sindaco. Se
c’è conme l’assessore competente

ci mancherebbe, non intervengo.
Ma se il sindaco mi delega ad an-
dare a un evento, si tratta del mio
lavoro e svolgo un ruolo istituzio-
nale. Mai pensato di utilizzare
questi spazi per fare propaganda».
E la comunicazione fatta con
il Comune?

«Istituzionale, anche quella».

Mai pensato di dimettersi da
assessore per fare campa-
gna elettorale?

«Nessuno me l’ha chiesto. Poi mi
sembra di non essere l’unico a
svolgere ruoli istituzionali. Ma
non mi faccia parlare degli al-
tri...».
Asfaltare le strade sotto ele-
zioni...

«Guardi, ho detto che ci sarà un
milione di euro a disposizione,
ma non ho specificato in quali vie
avverrà proprio per non strumen-
talizzare la cosa.E i lavori ci saran-
no in estate, quando io forse non
sarò più assessore».
L’assessore più presente del
‘Guappo’ alle inaugurazioni
e cerimonie, dicono...

«Forse lo sono sempre stato. Ma
non per mangiare, sono anche di-
magrito».

Margherita Giacchi

LAPOLEMICASULBILANCIO IL PRESIDENTE E ILDEPUTATODELMOVIMENTOCINQUE STELLE

Provincia, botta e risposta tra Tagliolini eCecconi
«Nonvoglio prediche da chi voleva chiudere l’ente»

Il presidente Daniele Tagliolini

CAMPAGNAELETTORALE ‘APERTA’
DA DESTRA METTONO NEL MIRINO CONVEGNO
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI E COLLEGIO
GEOMETRI CHE PRESENTANO UNA DI ‘LORO’

STRADE DA ASFALTARE
«Nonho detto i nomi delle vie
proprio per non approfittare
della campagna elettorale»

NONSI PLACA il botta e rispo-
sta sulla situazione del bilancio
provinciale. E dopo l’attacco del
deputato grillino Andrea Cecco-
ni, arriva la replica del presidente
della Provincia Daniele Taglioli-
ni: «All’onorevole Cecconi – dice
–, che prima voleva abolire le Pro-
vince e ora se ne accorge solo in
occasione della campagna eletto-
rale, vorrei ricordare che non si
può mettere in relazione il bilan-
cio 2012 con quello 2014, perché
non c’è alcun nesso logico tra i
due. Così come è bene che tutti
sappiano che non si possono asso-
ciare patto di stabilità e bilancio,

spesa in conto capitale e spesa cor-
rente perché sono ambiti diversi.
Abbiamo approvato – aggiunge il
presidente – il consuntivo 2014
con un avanzo di un milione e
500mila euro, abbiamo centrato il
patto di stabilità e potremo desti-
nare 8milioni e 833mila euro a la-
vori per strade, scuole e dissesto
idrogeologico, che stiamo già ini-
ziando a fare, come le asfaltature
in corso sulla strada provinciale
che da Mercatale di Sassocorvaro
conduce a Macerata Feltria. Altri
interventi sono in programma e
non si tratta di favole, come smi-
nuisce Cecconi, ma di risposte
concrete ai problemi dei cittadini
e del territorio, in un momento
difficile per tutte le Province a
causa dei mancati trasferimenti
del Governo e dei prelievi forzosi
dello Stato sulle nostre entrate.
Per quanto riguarda il 2012, la
Corte dei Conti ci ha chiesto di ri-
conteggiare il patto di stabilità,
conteggio che ricadrà sul bilancio
di previsione 2016. Ad ogni mo-
do, la nuova configurazione che
le Province hanno assunto dopo
la riforma Del Rio prevede che i
bilanci, a partire da quello 2015,
abbiamo un passaggio obbligato
nell’Assemblea dei sindaci, che
dovrà approvarli. Cecconi può sta-
re dunque tranquillo perché sa-

ranno i 59 primi cittadini del terri-
torio provinciale a dire l’ultima
parola e non solo il consiglio».

MACECCONI non si acconten-
ta e rilancia: «Non sono assoluta-
mente tranquillo sul futuro della
Provincia – dice il deputato –. rin-
cuorarsi del fatto che i 59 sindaci
del territorio approveranno i pros-
simi bilanci, mi lascia molto pre-
occupato: alcuni sono gli stessi
sindaci che oggi governano le no-
stre città e che hanno provocato il
dissesto dell’ente giudicato come
la peggior provincia a livello na-
zionale. Festeggiare per aver ap-
provato un consuntivo 2014 con 1
milione e 800mila euro di avanzo

dopo aver tenuto al freddo i ragaz-
zi nelle scuole e aver lasciato che
le nostre strade si trasformassero
in mulattiere è vergognoso. La
Corte dei Conti – aggiungeCecco-
ni – nel bilancio 2012 ha eviden-
ziato delle gravi irregolarità sulle
cartolarizzazioni fatte tramite la
Valore immobiliare srl queste irre-
golarità le avete sanate, signorTa-
gliolini? Non è necessario essere
degli esperti in contabilita delle
pubbliche amministrazioni per
poter affermare che con i servizi
sociali assenti, le strade e le scuole
lasciate in stato di degrado i conti
del suo bilancio sembrano una
fantasia di cui non mi loderei
troppo».

BALDELLI (FDI)

«Convegno
di architetti

concandidataPd
Edarannopersino
crediti formativi»

PEDALANDOAndrea Biancani

«NEMMENO Peppone e
don Camillo...», sorride il
candidato di Fratelli d’Italia
Antonio Baldelli. «Una
vicenda che – attacca
Baldelli – non accade nella
bassa emiliana di 50 anni fa
ove è ambientata la saga del
prete e del sindaco
comunista, bensì avviene
nel 2015 nelle terre del
Montefeltro. Ordine degli
architetti e collegio dei
geometri, insieme
appassionatamente,
promuovono per i loro
iscritti un convegno
gratuito con la presenza
nientepopodimeno che di
Raffaella Vagnerini
candidata consigliere
regionale del Pd. Così
infatti recita la brochure,
con tanto di intestazione di
ordine e collegio, inviata
tramite email a tutti gli
architetti e geometri del
Montefeltro e dintorni. La
candidata Pd – denuncia
Baldelli – avrà il compito di
aprire il convegno, ossia di
salutare i presenti e chissà,
magari anche quello di
distribuire i propri santini
elettorali. Una pubblicità
elettorale con tanto di
regalo: i partecipanti al
convegno saranno infatti
omaggiati di 2 crediti
formativi! No comment: gli
organismi di rappresentanza
di geometri e architetti, che
dovrebbero rappresentare le
istanze professionali e non
quelle del partito di Renzi,
si trasformano nella
formidabile macchina da
guerra di occhettiana
memoria! A questo punto
sorgono spontanee alcune
domande. Accetteranno in
silenzio i geometri e gli
architetti della nostra
provincia che le loro quote
annuali d’iscrizione
vengano utilizzate per
pubblicizzare il Pd alle
prossime elezioni regionali?
Questa «réclame» rispetta la
par condicio, è conforme
alla normativa che
disciplina il funzionamento
di ordini e collegi o dovrà
intervenire la commissione
disciplinare?». Conclude
Antonio Baldelli: «Ancora
devono salire al governo
della regione (speriamo che
ciò non avvenga mai) e già
si comportano come i
padroni dell’intera regione».

Il deputato Andrea Cecconi
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TRE RAGAZZINI ubriachi fra-
dici, che si trascinano inungiardi-
netto pubblico vicino a via Roma.
Un passante li segnala, arriva la
Volante del commissariato di Fa-
no, iniziano a sentirli per capire
cosa è successo. E’ un giorno di lu-
glio del 2014. Inizianoda lì un rac-
contoda brividi e contemporanea-
mente l’indagine dei poliziotti fa-
nesi, al comandodel dirigente Ste-
fano Seretti, che porterà in galera,
il 18 luglio, pochi giorni dopo, ar-
restato in flagranza, un albanese
di 40 anni,UlianHasa, profilo Fa-
cebook ancora esistente, già «stu-
dente all’Università di Tirana». I
reati sonomolto pesanti: prostitu-
zione minorile, violenza sessuale
(anche su minori di 14 anni) cor-
ruzione diminori, violenza priva-
ta. La novità, è che l’uomo, qual-
che settimana fa, è stato condan-
nato, con rito abbreviato, dal tri-
bunale dei minori di Ancona a 8
anni di reclusione per quei reati.
Il giudice ha anche disposto
l’espulsione dall’Italia, a fine pe-
na.
ESTATE 2014.L’albanese ha un
debole per i ragazzini.Ruota attor-

no a lui un giro numeroso, fino a
10 elementi. Un paio sono della
sua stessa nazionalità, altri sono
fanesi o dintorni. Li paga per fare
sesso con lui. Prima venti euro,
poi scende, via via che capisce che
il minore è ricattabile, circuibile,
comunque debole nella trattativa.

Avolte, quindi, basta ancheunpa-
io di sigarette. L’albanese non la-
vora, non fa nulla. Campa di espe-
dienti e della ricettazione di ogget-
ti rubati, gira su una Honda Ci-
vic. L’estate è la stagione giusta,
per lui e i suoi divertimenti.
CI SONO due luoghi, in partico-

lere, dove ama consumare.Tutti e
due a Roncosambaccio. Una villa,
abitata da anziani, che però lì ci
vanno poco: lui sa come entrarci,
lui sa quando può rimanere solo
con i ragazzini. A volte ci dorme
anche. Poi un casolare abbando-
nato. Lui si porta dietro gli alcoli-

ci. Corrompe i ragazzini con vod-
ka e spritz. Si beve e poi ci si diver-
te. Il giorno in cui hanno trovato i
tre ragazzini ubriachi era succes-
so così: si erano visti, poi lui li ave-
va riportati aFano.Ma aquel pun-
to la polizia ha iniziato ad atten-
zionarlo. Viene arrestato in fla-
granza il 18 luglio. E’ nel casolare
di Roncosambaccio, assieme a un
16enne. Quando la polizia arriva
lui tenta di scappare calandosi nu-
doda un terrazzo.Ha fatto in tem-
po, però, quando si è accorto
dell’arrivo dei poliziotti, a guarda-
re minaccioso il minore e a mi-
margli il gesto del taglio della go-
la: «Se parli con i poliziotti...».
«IN TUTTO i ragazzi coinvolti
negli incontri sessuali – ha detto
ieri il dirigente Seretti – sono 8.
Tutti tra i 13 e i 16 anni. Nel caso
di un 13enne, il rapporto sessuale
si è svolto senza nessun consenso
da parte della vittima». UlianHa-
sa aveva due profili Facebook.
Dai ragazzini, si faceva chiamare
Giulio. Il vizio era più forte di lui.
Era già stato arrestato nel 2013
per violenza suminori. Lo sorpre-
sero in auto con unminorenne.

ale.maz.

ATTO vandalico o incidente? Al mo-
mento una sola cosa è certa: qualcuno ie-
ri ha rotto un pezzo del basamento in
marmo della fontana di Piazza XX set-
tembre, quella con la riproduzione della
statuetta bronzea della Dea Fortuna sim-
bolo della città. Che sia stato un atto vo-
lontario o involontario... nessuno si è as-
sunto la responsabilità del danno inflitto
alla comunità. E per di più pare non ci
siano testimoni dal momento che nessu-
no ha ancora denunciato niente. «Non

sappiamoné come sia successo né l’entità
del danno – dice il vice sindaco Stefano
Marchegiani che è anche assessore alla
Cultura di Fano -. Forse l’hanno urtato,
anche se non è facilissimo...Adesso vedia-
mo se si può recuperare il pezzo. Se ne oc-
cupa l’Ufficio Tecnico. E dato che il mio
assessorato ha un occhio sulla manuten-
zionedei beni culturali,mi farò parte dili-
gente per capire le cause». L’appello di
Marchegiani ai cittadini è quello «di pro-
teggerle queste cose». «Noi cerchiamo di

fare iniziative che coinvolgano i ragazzi,
come quella del museo aperto per una
notte dove gli studenti del liceo artistico
insegneranno ai cittadini come si restau-
ra e si dipinge un quadro. Quella è l’uni-
ca strada per coinvolgere i giovani in
un’ottica di protezione del bene cultura-
le. Rispetto ad anni fa si vedonomeno at-
ti vandalici, ma sono comunque tanti.
Queste persone dovrebbero capire che
l’albero, la panchina, il monumento sono
i loro, non per farci quello che gli pare...»

ti.pe.

ATTIVANDALICIDIFFICILE SI TRATTI DI INICIDENTE. NESSUN TESTIMONE, APPELLODELL’ASSESSORE

Rotto il basamento inmarmodella fontana

Gli incontri si consumavano
a Roncosambaccio: in una
casa di anziani, quando loro
non c’erano, e in un casolare
abbandonato

Venti euro a prestazione ,
ma solo all’inizio. Poi
il prezzo poteva calare fino
a due sigarette. Un 13enne
vittima di violenza sessuale

UN DONO dei fanesi per i fanesi in difficoltà a causa del maltempo. «Ci è
appena stata consegnata la nuova pompa idrovora da utilizzare in caso
di allagamenti, pompa acquistata con le 1.876 euro delle donazioni del 5
x 1000 concesso dalla cittadinanza», annuncia il presidente della
Protezione Civile di Fano, C.B. Club Mattei, Saverio Olivi. Ed essendo in
periodo di compilazione della denuncia dei redditi, aggiunge: «per chi
volesse donare anche quest’anno il 5 x 1000 al C.B. Club Mattei il codice
fiscale è : 90004350410».

RECIDIVO
A sinistra Ulian
Hasa tratto dal
profilo Facebook;
in alto, il
dirigente di Fano,
Stefano Seretti,
al centro la foto
segnaletica e a
destra i vertici
della questura;
al centro il
questore
Lauriola

Dal questore Lauriola
complimenti ai poliziotti di

Fano per l’indagine: «Compito
nostro – ha detto - è difendere i
deboli, in questo caso i minori,
anche gli anziani. Ma resta il
controllo. Ad esempio ieri
abbiamo segnalato alla

procuraminori accusati di
vandalismo»

IL QUESTORE: «DALLAPARTEDEI DEBOLI,MA I VANDALI LI DENUNCIAMO»

LA FRATTURA Il basamento della fontana
rotto, ci penserà l’Ufficio tecnico

Prima ubriacava i minori
poi faceva sesso con loro
Condannato a 8 anni per prostituzione e altri reati

STEFANO
SERETTI

LEPOVERE
RICOMPENSE
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ILFUTURO del Convitto Vitto-
riaColonna, 17milametri quadra-
ti e 290 posti letto nel cuore di Fa-
no, è nelle mani della direzione
generale Inps. Dopo la valutazio-
ne economica degli interventi ne-
cessari per riaprire la struttura fat-

ta dalla direzione di Ancona, ora
la decisione spetta a Roma. «La
competenza dell’Inps regionale –
spiega il direttore Giorgio Fiori-
no – si limita al mantenimento e
alla vigilanza sulla struttura, sul
progetto di valorizzazione com-
plessiva decide la direzione gene-
rale». E cosa voglia farne Roma
non è facile scoprirlo considerato

che l’ex convitto Vittoria Colon-
na, exEnam, è una delle tante pro-
prietà passate all’Inps sparse per
l’Italia. L’unico punto fermo è
che qualunqueprogetto di recupe-
ro – spiega il direttore Fiorino –
nonpotrà prescindere dalla finali-
tà ricreativa a favore degli inse-
gnanti. La sorte dell’ex Vittoria
Colonna interessa anche gli opera-
tori turistici (Confcommercio, Fe-
deralberghi eUnioncamping) tan-
to che ametà a aprile hanno scrit-
to alla direzione regionale di An-
cona dell’Inps «per conoscere la
futura destinazione dell’ex Con-
vitto che negli anni passati ha ri-
vestito un ruolo importante per il
turismo del territorio rappresen-
tando oltre il 15%annuodelle pre-
senze turistiche», e per chiedere
l’autorizzazione ad un sopralluo-
go. In quella occasione il direttore
regionale ha risposto che la strut-
tura «pur essendo al momento

chiusa e non in grado di ospitare
gli iscritti ex Enam e le loro fami-
glie, in quanto necessita di signifi-
cativi interventi di adeguamento,
viene, comunque, fatta oggetto di
manutenzione ordinaria e di servi-
zio di vigilanza da parte dell’Isti-
tuto». In quella occasione il diret-
tore ha ricordato che è «in corso
di valutazione un progetto com-
plessivo di valorizzazione della
struttura, che ne possa consentire
una fruizione non limitata al solo
periodo estivo». E anche per
l’eventuale utilizzo dell’area ver-
de esterna per parcheggi emanife-
stazioni, come ipotizzato dall’as-

sessore al Turismo Stefano Mar-
chegiani, l’iter non sembra così fa-
cile. A parte che finora l’Ammini-
strazione comunale non ha preso
contatti con l’Inps regionale, An-
cona dovrebbe comunque chiede-
re l’autorizzazione a Roma. «Ri-
chiamando l’attenzione sul Vitto-
ria Colonna abbiamo cercato di
aprire una porta – sottolinea il di-
rettore di Confcommercio Fano,
Francesco Mezzotero – perché
l’Amministrazione comunale si
muova e faccia da stimolo per
l’utilizzo di una importante strut-
tura così importante nel centro
della città».

An.Mar.

IL CASO OPERATORI PREOCCUPATI, IL DESTINO E’ NELLE MANI DELL’INPS

ConvittoVittoria
«Ora il Comune
faccia di più»

Il convitto Vittoria Colonna interessa anche gli operatori turistici

IL DIRETTORE FIORINO
«Il progetto di recupero
deve avere finalità ricreative
a favore di insegnanti»

DOMANI alle ore 12 inmunici-
pio, è stata convocata la
Commissione Elettorale
comunale per la nomina degli
scrutatori che saranno destinati
agli uffici elettorali di sezione
per l’elezione del Consiglio e
del Presidente della Giunta
regionaleMarche che si terrà
domenica 31 maggio prossimo.
Come è noto proprio all‘inizio
di quest‘anno la stessa
Commissione Elettorale
Comunale aveva stabilito dei
nuovi criteri di nomina degli
scrutatori, per cui le nomine
per queste elezioni
marchigiane verranno fatte
tenendo presente che il 50%
degli scrutatori (136 effettivi e
30 supplenti) sarà sorteggiato
tra coloro che, già iscritti
all‘albo degli scrutatori, si
trovino nelle condizioni di
disoccupazione, di
inoccupazione (risultante
dall‘iscrizione al Centro per
l‘Impiego) e di studente non
lavoratore, mentre il restante
50% (135 effettivi e 30
supplenti) sarà nominato dalla
Commissione stessa al fine di
garantire la presenza di
un‘adeguata professionalità nei
singoli seggi elettorali, fermo
restando che, anche in questo
caso, coloro che saranno
individuati direttamente, oltre
ad essere iscritti all’albo degli
scrutatori, dovranno trovarsi
nello stato di disoccupati,
inoccupati, non occupati,
studenti non lavoratori.

LA CAMPAGNA elettorale dei candidati fa-
nesi affonda i suoi colpi contro le scogliere di
viale Ruggeri. «Presidierò quotidianamente
gli uffici regionali preposti, bisogna stroncare
una volta per tutte l’incubo e l’angoscia che vi-
vono ad ogni mareggiata i residenti e quanti
hanno un’attività in quella zona» è lo slogan
di Renato Claudio Minardi (Pd), per la prima
volta candidato consigliere inRegione. «La va-
lutazione d’impatto ambientale, in Regione,

rappresenta l’ultimo scoglio da affrontare – ri-
marca –. Accelerare i tempi è la parola d’ordi-
ne, un impegno che sarà ancora più efficace se
sarò eletto in consiglio regionale, affinché il
buon lavoro dell’amministrazione comunale
possa avere l’iter più breve possibile». Parole
inaccettabili perMircoCarloni, consigliere re-
gionale in carica e candidato per un successivo
mandato: «Voglio ricordare che lo stesso Mi-
nardi è iscritto del Pd che ha governo per die-
ci anni e per gli ultimi trenta anni (dal 1985)

ha ricoperto incarichi pubblici e se finora non
si è mai interessato al tema perché da adesso
dovrebbe risolvere i problemi della difesa del-
la costa? A questo punto della commedia oc-
corre dire che il sottoscritto ha sollecitato per
anni la giunta e che è l’assessore regionale
Giorgi che ha sbloccato le risorse da circa un
anno (dei fondi Regionali Fas) e da agosto
2014 la Regione Marche attende il progetto
del Comune di Fano» depositato il 5 maggio
scorso.

VERSO LE ELEZIONI L’ESPONENTE PD: «PRESIDIO IN REGIONE». L’AVVERSARIO: «HAI IGNORATO IL PROBLEMA»

Minardi eCarloni duellano sulle scogliere

VERSOLEELEZIONI

Domani nomina
degli scrutatori
Sono favoriti
i disoccupati
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CONFCOMMERCIO, attraver-
so il suo direttore provinciale
Amerigo Varotti aveva protestato
per l’aumento dei parcheggi per
camper a Fano sollevando alcune
questioni come la «concorrenza»
sleale che subiscono le strutture ri-
cettive, i campeggi in particolare,
e l’evasione delle tassa di soggior-
no con conseguente perdita an-
che di presenze. Il presidente del
CampingClubFanoPaoloDiotal-
levi replica: «Come stabilisce il
Codice della Strada il camper è
un veicolo, al pari di un’auto. Do-
ve possono sostare le auto, posso-
no sostare anche i camper. Certo,
non possono fare campeggio. Per
quello ci sono i campeggi e le ap-
posite aree. Curioso che a solleva-
re questa polemica sia il direttore

provinciale di un’associazione di
categoria che dal turismo itineran-
te non può che avere benefici. Ne
traggono vantaggio bar, ristoran-
ti, pizzerie, pasticcerie, negozi di
ricambi, autofficine, attività lega-
te ai prodotti tipici: l’elenco è lun-
go, così come l’indotto generato
da un settore che, soltanto a Fa-
no, secondo stime dell’assessora-
to al turismo, vede ogni anno tra
le 20 e le 25mila presenze ben spal-
mate in tutto l’arco dell’anno e
non soltanto nei tre caotici mesi
estivi, per centinaia di migliaia di
euro di indotto economico». Il
presidente del Camping Club Fa-
no invita a non alzare steccati, ma
a lavorare tutti insieme per conso-
lidare il movimento turistico.
«Non esistono solo alberghi e

campeggi – dice Paolo Diotallevi
– e un’area sosta camper o un par-
cheggio per camper non possono
essere considerati in concorrenza
a queste tipologie ricettive. Imoti-

vi sono elementari: chi haun cam-
per (al pari di un diportista col
suo yacht) non va in albergo e, ge-
neralmente, programma un itine-
rario toccandodiversemete. Il set-
tore del plein air non è alternati-
vo, ma si affianca agli altri model-

li consolidati di sviluppo del turi-
smo, senza alcuna concorrenza. È
come se un albergo a quattro stel-
le considerasse illegittimo o con-
correnza sleale la creazione di una
struttura a due stelle o di un�bed
and breakfast! È semplicemente
un altromodello. E’più redditizio
cacciare dal territorio fanese i turi-
sti itineranti o rafforzare l’indotto
turistico e del commercio aggiun-
gendo20-25mila presenze alle pre-
senze turistiche complessive an-
nuali? Meglio studiare strategie
per accogliere tutti i tipi di turi-
smo (alberghiero, case-vacanza,
B&B, plein air, ecc.) o fare di tut-
to affinché vadano a ingrassare
l’economia di altre zone, anche a
noi vicine? Il Camping Club Fa-
no è sempre pronto a un confron-
to pubblico».

Esuberi Auchan, sabato sciopero: i sindacati chiamano anche i cittadini

DA IERI pomeriggio il Comune di Fano ha un
nuovo sito istituzionale, che si apre dal solito
indirizzo. «Più accessibile e più facile da
consultare – ha spiegato l’assessore
competente SamueleMascarin -. Unmodo
più semplice e diretto di comunicare con i
cittadini, che sempre più spesso cercano
proprio su internet le risposte dalla Pubblica
Amministrazione. Il portale, oltre a
presentare inmaniera più veloce i contenuti
relativi al nostro Comune, rispondemeglio
alle nuove normative sulla trasparenza dei
dati. Alla base c’è la partecipazione e la
conoscenza delle questioni che interessano la
collettività a sua volta favorita dalla
trasparenza delle informazioni, a partire dagli
‘open data’. Tutti consultabili e scaricabili dai
cittadini».

UNAFANESE alla ‘Prova del
Cuoco’. Ramona Neri,
impiegata 44enne, già
semifinalista di Chef in the
City Cake Edition (il concorso
fanese per pasticcieri in erba
ideato dall’agenzia di
comunicazione Comunica srl)
parteciperà da lunedì 18 a
venerdì 22 maggio al
programma tv di Rai Uno,
dedicato al mondo della cucina
e alle sue ricette.
«Un annetto fa - racconta la
Neri - ho deciso di tentare
l’avventura chiamando il
numero in sovraimpressione
della Prova del Cuoco. Sono
stata subito ricontattata per
fare il provino ad Ancona.
Il test si è svolto in due parti,
inizialmente ho dovuto
compilare un questionario
motivazionale, in cui dovevo
indicare tutte le mie
conoscenze e preferenze
culinarie. Dopodiché ho dovuto
simulare una diretta e sono
stata ripresa mentre raccontavo
delle mie preferenze in cucina,
in una stanza insieme a tutti gli
altri partecipanti al provino.
Una volta finito, mi è stato
detto chemi avrebbero cercata
a settembre». E invece... «Con
molta sorpresa sono stata
ricontatta dallo staff quattro
settimane fa con la notizia di
essere stata ammessa alle
selezioni. Ho pensato fosse uno
scherzo, non ci credevo. Poi lo
staff, con insistenza, mi ha
spiegato che ero stata scelta tra
i partecipanti e che sarei
andata in onda sul programma
tv tra il 18 e il 22 maggio.
Adesso comincio a percepire
un po’ d’ansia. Sono in attesa di
avere direttive su quale menù
preparare e su che ricetta
proporre».

«LA PROCLAMAZIONE dello sciope-
ro nazionale delle lavoratrici e dei lavora-
tori degli ipermercati Auchan – si legge
in una nota sindacale firmata dalle segre-
terie di Filcams, Fisascat e Uiltucs – è
l’epilogo naturale delle azioni che Au-
chan stessa ha esercitatonelle ultime setti-
mane; dapprima con il grave atto unilate-

rale compiuto dall’azienda con il recesso
dal contratto integrativo aziendale e da
tutti gli accordi ad esso collegati e da ulti-
mo con l’apertura di una procedura di li-
cenziamento collettivo che sull’intero pe-
rimetro aziendale coinvolge quasi 1500 la-
voratrici e lavoratori, e nel nostro territo-
rio, nell’ipermercato di Fano potrebbe ri-

guardare 16 famiglie»

«I SINDACATI hanno proclamato con
comunicato nazionale del 21 aprile 2015
lo stato d’agitazione e lo sciopero naziona-
le per l’intera giornata di sabato 9. Chie-
diamo per questo a tutta la cittadinanza
di farsi partecipe della nostra battaglia e

di unirsi a noi sabato prossimo 9 maggio
per lo sciopero nazionale, a salvaguardia
dei posti di lavoro e contro le logiche di
una multinazionale che dopo essersi nu-
trita del territorio vuole scaricare i suoi
addetti non per un reale esubero ma con
una logica meramente speculativa e stru-
mentale».

LAPOLEMICA IL PRESIDENTE PAOLODIOTALLEVI RISPONDEALL’INTERVENTODI VAROTTI

Replica dei camperisti aConfcommercio:
«Il parcheggio dei camper? Fa bene a tutti»

L’INCONTROORGANIZZATODALCONI PERDOMANI AL TAGHOTEL

Mutui facili per gli impianti: e lo sport riparte

MASCARINSODDISFATTO
Comune, ecco il nuovoportale

Più accessibile e facile da consultare

GROSSO INDOTTOCamperisti a Fano, una realtà chemuove tanti turisti

UNAFANESE INTV

L’avventuradiRamona
dal 18 al 22 suRai 1
alla ‘Provadel cuoco’:
«Eorami sale l’ansia»

I NUMERI
«Le stime dell’assessorato
parlano di 25mila presenze
Facciamo confronto pubblico»

RIPASSA in città un treno per-
so in passato. E per far capire
l’importanza di salire a bordo,
l’assessore allo Sport Caterina
del Bianco si è messa a fare i bi-
glietti su cui è stampato il logo
del Istituto di Credito Sportivo.
E’ dedicato alla possibilità per le
strutture sportive di riceveremu-
tui a tasso agevolato il primo di
una serie di incontri formativi
organizzati dal Coni e in pro-
gramma per domani alle 17,30
al Tag Hotel di Fano. «Si tratta
solo del primodi una serie di ap-
puntamenti che il Coni ha scelto

di organizzare proprio nel no-
stro territorio - sottolinea l’As-
sessore allo sport Caterina Del
Bianco - segnale di un avvicina-
mento che il Comitato Olimpi-
coNazionale Italiano e della sen-
sibilità che l’attuale amministra-
zione ha per tali iniziative». Il
convegno di venerdì si sviluppe-
rà intorno all’analisi del proget-
to «1000 cantieri per lo sport»

(nato dalla collaborazione tra la
Presidenza del Consiglio deiMi-
nistri e l’Ics) che la lista civica
‘Noi Città’ insegue da tempo an-
che nell’ottica di incrementare
il turismo sportivo fanese che
senza adeguati impianti sportivi
fatica a decollare.
«Il presidente del Coni Fabio
Sturani, il responsabile ufficio
supporto commerciale e marke-

ting dell’Isituto di Credito Spor-
tivoEduardoGugliotta e gli am-
ministratori del territorio pro-
vinciale si confronteranno sul
bando recentemente pubblicato
che interesserà interventi su 500
impianti di base che prevede la
concessione di mutui con l’ab-
battimento totale della quota in-
teressi fino ad un tetto massimo
di 150mila euro – dice la Del

Bianco -. Un’opportunità per i
gestori di impianti sportivi, gli
amministratorima anche le par-
rocchie ed enti religiosi, le on-
lus, le federazioni sportive gli en-
ti di promozione». A novembre
scorso infatti è partita la prima
tranche del progetto rivolto ai
primi 500 interventi negli im-
pianti scolastici. Solo 12 verran-
no realizzati nella Marche, nes-
suno aFanodove non è stata fat-
ta domanda. Da gennaio 2015 è
partito il secondo progetto rivol-
to agli altri 500 interventi per im-
pianti sportivi di base.

ti.pe.


