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Formula 1
Ferrari, giallo
alla vigilia
della gara: a casa
due dirigenti
Russo nello Sport

Via i vitalizi ai parlamentari
condannati a più di due anni
`Stop di Camera e Senato, non per tutti i reati. No di M5S e FI

I perché del voto

Le incertezze
degli inglesi
sono appese
all’economia

I viaggiatori
«Ostaggi per ore
nello scalo isolato»

La testimone
«Fuoco, poi lo scoppio
così mi sono salvata»

Cinema
Il festival di Roma
cambia nome
e diventa
permanente
Satta a pag. 28

ROMA Gli ex parlamentari
condannati per reati gravi in
via definitiva non riceveran-
no più il vitalizio. L’ufficio di
presidenza della Camera e il
consiglio di presidenza del
Senato hanno adottato una
delibera che prevede lo stop
all’erogazione del vitalizio in
caso di condanne definitive
permafia, terrorismoeper la
maggior parte dei reati con-
tro la pubblica amministra-
zione. Ma anche per i reati
considerati minori se c’è sta-
ta una condanna definitiva a
più di due anni. La delibera
entrerà in vigore tra sessanta
giorni.

Calitriapag. 8

Alfano: i migranti
lavorino gratis
Salvini: schiavista

Dopo la Consulta
Blocco pensioni,
il governo studia
rimborsi graduali

`In fiamme un terminal dell’aeroporto, voli cancellati e migliaia di passeggeri bloccati a terra
`Cortocircuito da un frigo difettoso, si indaga sulla sicurezza. Chiusa l’autostrada, traffico in tilt

L’analisi
Serviva una legge
per migliorare
il vecchio sistema

Azzarelliapag. 5

Cameron è in testa ma rischia
boom dei nazionalisti scozzesi

Manciniapag. 2

Tendenze
Colori sgargianti
e abiti comodi
ma è sempre chic
il look dell’estate
Timperi a pag. 25

CANCRO, FORTUNA
DIETRO L’ANGOLO

Rogo a Fiumicino, paura e caos

CesareMirabelli

N
on si può non essere d’ac-
cordosul principio che chi
svolge funzioni pubbliche,
in particolare i parlamen-

tari, debba essere irreprensibi-
le dal punto di vista del com-
portamento e svolga le funzio-
ni condignità e cononore.

Continuaapag. 26

Gran Bretagna. Exit poll: la maggioranza non c’è

Buongiorno, Cancro!Come una
rosadimaggio appena
sbocciata, l’amore sarà
illuminatoda Venere, arrivata
nella notte e subito in perfetta
sintonia conMarte, suo
“storico” amante. La vostra
attesadi unnuovo amore, o di
un rapportopiù coinvolgente, si
puòdire conclusa, perché
nessunaaltra stella si può
paragonare aVenere quando
risplendecome araldo di un
nuovogiorno, che tante volte
significa anche l’inizio di una
nuova vita, insieme. Affari in
gestazione.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

LucaCifoni

P
ochi giorni per decide-
re. All’inizio della pros-
sima settimana il gover-
no dovrà far sapere co-

me intende rivedere il mec-
canismodellaperequazione
dellepensioni.

Apag. 9

ROMA Paura e caos all’aeropor-
to di Fiumicino per un incen-
dio partito da un cortocircui-
to, probabilmente da un frigo
nel Terminal 3. I danni sono
ingenti. Si indaga sulla sicu-
rezza. Il rogo ha interessato
una superficie di mille metri
quadrati, danneggiando l’inte-
raareaduty-free conquaranta
negozi e rendendo inagibili
anche i locali della polizia di
frontiera. Registrata la cancel-
lazione di 250 voli sumille.Mi-
gliaia di persone hanno atteso
per ore l’aereo. Disagi sono
previsti ancheper oggi.

Maranialle pag. 2 e 3

LONDRA I conservatori di David Ca-
meron sono in testanelle elezioni
britanniche. Secondo gli exit poll
della Bbc, otterrebbero 316 seggi
contro i 239 dei laburisti di EdMi-
liband. I lib-dem avrebbero otte-
nuto dieci seggi, l’Ukip di Farage
due. Boom dei nazionalisti scoz-

zesi con 58 seggi. Sempre in base
agli exit poll, quindi, i conservato-
ri e i lib-dem avrebbero insieme
lamaggioranzacon326 seggi alla
Cameradei Comuni, soltantouno
inpiùdella soglia richiesta.

MarconieMorabito
alle pag. 6 e 7

Il premier Cameron all’uscita del seggio elettorale (foto Epa)

ROMA Secondo ilministro degli In-
terni Alfano, un passaggio impor-
tante per ridurre l’impatto della
presenza dei migranti sul territo-
rio potrebbe essere quello di coin-
volgerli nelle attività di volonta-
riato, comeprevedeuna circolare
dello scorso novembre che invita
a «superare la condizione di pas-
sività deimigranti, attraverso l’in-
dividuazione di attività di volon-
tariato»: «Dobbiamo chiedere ai
Comuni - spiega il titolare del Vi-
minale - di applicare una nostra
circolare che permette di far lavo-
rare gratis imigranti».MaSalvini
attacca: «Schiavista».

Menafraapag. 15

StefanoCappellini

N
essun pareggio, niente
Hung Parliament, il Par-
lamento impiccato alla
mancanza di una mag-

gioranza autosufficiente. Al-
meno secondo i primi exit
poll, David Cameron può spe-
rare in un nuovo mandato. I
conservatori non hanno la la
maggioranza assoluta, ma i
seggimancanti per garantire
la nascita del nuovo governo
potrebbero arrivare, come
già nella legislatura uscente,
dai Liberali. Anche gli exit
poll più sfavorevoli assegna-
no comunque ai tories una
primazia che nessun sondag-
gio aveva previsto in questi
termini.
Se i numeri saranno con-

fermati dallo spoglio, a Ca-
meron andrà riconosciuto di
essere riuscito a cavalcare il
ritorno del segno positivo da-
vanti ai principali indici ma-
cro-economici del Paese (Pil
al 2,8% nel 2014, disoccupa-
zione sotto il 6%). Se questo
sarà sufficiente per aprireun
ciclo stabile di governo, co-
me nella stagione della Tha-
tcher prima e di quella di Bla-
ir poi, ora è però presto per
dirlo.
Non basterebbe infatti a

Cameron aver aggirato i son-
daggi per trasformare una
vittoria elettorale in un suc-
cesso politico. I seggi conqui-
stati dai conservatori potreb-
bero essere alla fine più ome-
nogli stessi di cinqueanni fa,
mentre i liberali rischiano di
perderne la metà. Non pro-
priounaacclamazioneper la
coalizione che ha governato
fin qui. In modo ben diverso
furonopremiati altri governi
uscenti in stagioni recenti.

Continuaapag. 26
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IL RACCONTO
ROMA Castana, occhi vivaci, bari-
sta del Chef Express, 25 anni,
Alessandra è la teste chiave del-
l’incendio divampato al terminal
T3 di Fiumicino. E’ lei che ha av-
vertito la polizia dando il via alla
macchina dei soccorsi e, soprat-
tutto, dando certezza chenon si è
trattato di un atto doloso o, peg-
gio ancora, di un attentato terro-
ristico.
Alessandra, che vive ad Acilia,
non distante da Ostia e dal suo
luogo di lavoro, ha assistito al-
l’esplosione di fumo e alla prima
fiammata che ha innescato il ro-
go. Era ancora in servizio, stava
sistemando le ultime cose prima
di chiudere il bar che si trova
esattamente di fronte al punto-ri-
storo “Gustavo”, sede del foco-
laio, al livello 0 del terminal T3,
tra i gateGeH.

«ODORE DI PLASTICA BRUCIATA»
Con grande senso di responsabi-
lità, nonostante la notte insonne
e di paura per quello che le era

successo, ha risposto ad ogni do-
manda degli investigatori coordi-
nati dal Dirigente della V Zona
della Polizia di Frontiera, Anto-
nio Del Greco. Ed ha fornito una
versione che esclude l’atto dolo-
so, avvalorata anche da altri ri-
scontri d’indagine.
«Stavo mettendo a posto le ulti-
me cose - racconta - quando ho
notato una nube di fumo uscire
da una griglia del retro del risto-
rante, la zona dietro i frigoriferi.
Era una coltre scura che rilascia-
va un odore acre di plastica bru-
ciata. A quel punto, non sapendo
cosa fare, ho avvertito una cop-
pia di agenti della polizia che sta-
vanopassandonel terminal».
I poliziotti, accertatisi del fatto,

sono subito corsi a lanciare l’al-
larme ai vigili del fuoco mentre
ad Alessandra non restava che
raccogliere i suoi effetti persona-
li ed allontanarsi prima che suc-
cedesse l’irreparabile. «Ho visto
la grata saltare in aria, forseper il
calore e per la pressione del fu-
mo - prosegue - Le fiamme han-
no raggiunto lamia borsa: l'ho af-
ferrata e sonoandata via».

I RISCONTRI
La descrizione della dinamica
fatta dalla giovane barista corri-
sponde alle registrazioni delle
immagini del circuito di video-
sorveglianza attraverso le quali
si scorge la densa nube nera fuo-
riuscire dal vano alto dell’aera-
zione a ridosso del banco frigori-
fero del ristorante ”Gustavo”.
Ben presto quella massa fuliggi-
nosa e informe come un blob ha
invasoogni area del terminal ed i
vigili del fuoco con le forze del-
l’ordine hanno agevolato l’eva-
cuazione. Nonostante l’orario di
chiusura della gran parte dei du-
ty-free e la riduzione del traffico
aereo, quella parte di air-side, ov-

vero di zona oltre i controlli di si-
curezza, era affollata da un mi-
gliaiodi persone.
Tra queste c’era anche un grup-
po di bresciani sbarcato poco più
di mezz’ora prima da un volo
proveniente da Tenerife via Bar-
cellona e in attesa di prendere
l’aereo perMilano. «Saranno sta-
te le 22,30,massimo le 23 - hanno
raccontato - e passando nel corri-

doio dei transiti abbiamo sentito
un terribile odore di plastica. Ab-
biamopensato che stessero sosti-
tuendo la pavimentazione o fa-
cendo dei lavori». Covava l’incen-
dio che avrebbe messo a terra
mezza Penisola per oltre dodici
ore e provocato danni per più di
unadecinadimilioni di euro.

G.Man.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
ROMA Unagiornata così l’aeroporto
di Fiumicino non la viveva dall’ot-
tobre del ’99 quando un’improvvi-
sa penuria di carburante nei silos
mise in ginocchio il trasporto ae-
reo. Ieri ci ha pensato un disastro-
so rogo, partito da un “banale” cor-
to circuito, probabilmente da un
frigo di un bar al livello meno 1 del
Terminal 3, a paralizzare lo scalo
romano. L’sos ai vigili del fuoco è
scattato alla mezzanotte e sei mi-
nuti, ma quando i pompieri sono
arrivati sul posto, il tunnel dei
transiti era già completamente in-
vaso dal fumo e le fiamme erano
alte. Solo intorno alle 7 il fuoco era
domato, poi sono proseguite per
tutta la giornata le opere di bonifi-
ca.
Il T3 è stato posto sotto seque-

stro dalla Procura di Civitavecchia
che ha aperto un’inchiesta per in-
cendio colposo contro ignoti. An-
che l’Enac, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile ha avviato un’in-
dagine. I danni sono ingenti: stan-
do ad una prima sommaria stima
non sono inferiori ai 10 milioni di
euro. Il rogo ha interessato una su-
perficie di mille metri quadrati,
danneggiato l’intera areaduty-free
con 40 negozi, tra cui anche il cor-
ner di Bulgari. Quattordici perso-
ne sono state assistite dalla sanità
aerea, tre refertate per intossica-
zione da fumo. Un dipendente del-
la Klm colto da un principio di in-
farto è stato ricoverato all’ospeda-
lediOstia.
«Ho visto che dalla griglia di

ventilazione, quella dietro il banco
frigo del ristorante Gustavo, usci-
va del fumo nero e ho avvertito su-
bito una coppia di poliziotti. E

mentre loro andavano ad avvisare
i vigili del fuoco, c’è stato uno scop-
pio, le fiamme stavano per attacca-
re la mia borsa e sono scappata
via». È la testimonianza chiave di
Alessandra, barista 25enne di Aci-
lia, della catena Chef Express, che
ha così fugato l’ipotesi di un atten-
tato.

LA DINAMICA
Le telecamere interne rilevanoche
fumo e fiamme si propagano velo-
ci dai controsoffitti. Proprio mer-
coledì era stato chiamato un tecni-
co per un surriscaldamento elettri-
co nella zona del frigo. Ma c’è
un’altra testimonianza importan-
te: un gruppo di italiani atterrati
da Tenerife, via Barcellona, prima
della mezzanotte giura di avere
sentitouna forte «puzzadi plastica
bruciata». Quando si è verificato,
dunque, esattamente il corto cir-
cuito? Soprattutto: ha funzionato
il sistemadi prevenzione antincen-
dio? Lorenzo Lo Presti, ammini-
stratore delegato di Adr, la società
che gestisce lo scalo, assicura:
«Non c’è stato alcun ritardo nell’al-
larme. Ci sono 18mila rilevatori di
fumo e hanno funzionato». Il siste-
ma rileva il fumo ma non ci sono
splinker che gettano acqua. Sarà il
pm Valentina Zaratto a valutare
ogni ipotesi avvalendosi di una
consulenza tecnica.

Alla fine della giornata il Con-
trollo Traffico registrerà la cancel-
lazione di 250 partenze su mille e
ritardi anche di tre ore e 50 (volo
per Oslo SK4710) sul programma
pomeridiano. Nemmeno il mini-
stro del Lavoro Giuliano Poletti è
riuscito a partire per Cagliari. I di-

sagi maggiori sono per chi è in
transito, con una connessione da
prendere a Roma. Migliaia di per-
sonehannoattesoperore l’aereo, i
più fortunati dovranno aspettare
per potere ripartire, passando la
notte in aeroporto o inalbergo.Ma
già oggi si annuncia un’altra gior-

nata di disagi, con un altro 50% dei
voli cancellati. Nellamattinata per
motivi di sicurezza, l’Enac ha dato
l’okay all’atterraggio di 19 voli in-
tercontinentali. Tutte le operazio-
ni di imbarco e sbarco sono state
spostate ai terminal T1 e T2; il pri-
mo volo in partenza è stato “sbloc-

cato” solo alle 14.51. Tra i viaggiato-
ri rimasti a terra anche il ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti, diret-
to a Cagliari. I desk delle compa-
gnie aeree sono state prese d’assal-
to. Bloccati anche i treni per Fiumi-
cino, chiuse le rampedell’A12 edel
Gra con fortissime ripercussioni
sul traffico romano.

POCHI VIGILI
L’incendio di ieri mette in luce un
nervo scoperto: ogni giorno in tut-
ta la provincia di Roma sono appe-
na 350 i vigili del fuoco (al lordo di
ferie e malattie) al lavoro. In aero-
porto c’è una sola squadra, tecnica-
mente “partenza”, la 20A, formata
da 5 uomini che è operativa per
soccorsi “normali” ovvero non in
pista. «Una sola partenza è poco -
spiega Costantino Parisi, dell’Usb
vigili del fuoco -. Oggi in tutto il Le-
onardo da Vinci ci sono 27-28 vigi-
li, fino a 6 anni fa erano 39-40».
Appena i primi pompieri l’altra
notte hanno raggiunto il T3 hanno
fatto scattare il livello rosso del-
l’emergenza aerea. «Per questo so-
no arrivate in ausilio come da ma-
nuale anche partenze daOstia, dal-
l’Eur, dal Tuscolano II e da La Ru-
stica - continua Parisi - scoprendo
altre postazioni o comunque, dimi-
nuendone la capacità di risposta
alle emergenze. Una situazione
non più tollerabile sotto la minac-
ciadel terrorismoe ilGiubileo».

Giulio Mancini
Alessia Marani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il fumo, uno scoppio e poi le fiamme
così mi sono salvata e ho dato l’allarme»

PARLA LA GIOVANE
BARISTA DI ACILIA:
«DALLA GRIGLIA DI
VENTILAZIONE DIETRO
IL BANCO FRIGO USCIVA
UNA NUBE NERA»

TRE INTOSSICATI
E UN DIPENDENTE KLM
COLPITO DA INFARTO
DANNI PER 10 MILIONI
OGGI IN FORSE
IL 50% DEGLI AEREI

38.623
Le migliaia di
passeggeri transitati
per l’aeroporto di
Fiumicino nel 2014
di cui il 70% su voli
internazionali

355
I banchi del check-in
del Leonardo da Vinci,
83 i gate di imbarco, 125
le piazzole per gli aerei

334.800
I metri quadrati di
superficie dei quattro
terminal passeggeri
dell’aeroporto

I numeri

EMERGENZA L’interventodei vigili del fuoco per spegnere il fuoco (foto TOIATI)

Paura a Fiumicino
incendio devasta
un terminal e negozi
passeggeri nel caos
`Rogo l’altra notte nella zona transiti: non sarebbe doloso
Voli bloccati per ore, in tilt traffico e collegamenti con Roma

La localizzazione

T1

T1
T2

T3

T5

T2

STAZIONE
FERROVIARIA

AUTOSTRADA
ROMA-FIUMICINO

T3

INCENDIO

Fiumicino

ROMA

DISTRUZIONE I danni provocati
dall’incendio all’aeroporto

di Fiumicino: colpita un’area
di 1.000 metri quadrati

comprendente anche 40 negozi,
tra cui quello di Bulgari (foto ANSA)
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LE INDAGINI
ROMA Succede tutto al bar Gusta-
vo, tra i gateGeHdelTerminal 3
dell’aeroporto di Fiumicino, nel-
la zona da dove parte buona par-
te dei viaggiatori diretti in area
extra Schengen. E’ passata da po-
co lamezzanotte quando una ca-
meriera che sta sistemando le ul-
time cose si accorge del fumo
che arriva da dietro un frigorife-
ro. Il frigo è rotto già da alcuni
giorni, è stato riparato una volta,
ma continua a puzzare di cavi
elettrici bruciati, tanto che il pro-
prietario ha già preso un appun-
tamento con l’elettricista. E’ dun-
que abbastanza probabile che
sia qui l’innesco che ha fatto di-
vampare l’incendio, anche se gli
agenti della Polaria che per pri-
mi sono intervenuti e hanno pro-
vato ad avvicinarsi con un estin-
tore dicono di essere stati imme-
diatamente investiti da un denso
fumo nero proveniente da una
cappa di areazione proprio so-
pra il grande frigorifero. Un fu-
mo talmente denso da impedire
persino di avvicinarsi con un
estintore. Gli agenti ci provano
senza riuscirci e chiamano im-
mediatamente i vigili del fuoco.
Anche questi provano a farsi
avanti ma fumo e fiamme impe-
discono di arrivare ad una di-
stanza utile per sparare la schiu-
ma anti incendio: sono costretti
a fare il giro e provare a sparare
l’acqua dall’esterno, ma tutta la
manovra richiede tempo e lascia
che il fuoco divori praticamente
tutto il Terminal. Nel frattempo,
visto che fumo e fiamme conti-
nuano a salire, si decide di sgom-
berare l’aeroporto: «La nostra
priorità - spiega il comandante
Antonio Del Greco - è stata met-
tere in sicurezza in tempi rapidi i
passeggeri edavere la situazione
sotto controllo prima dell’arrivo
degli aerei intercontinentali del-
lamattina».
Il procuratore capo di Civita-

vecchia Gianfranco Amendola,
competente per territorio, ha
aperto un fascicolo di inchiesta
contro ignoti per incendio colpo-
so e, appena le fiamme sono sta-
te definitivamente domate, ha

messo i sigilli alla zona in attesa
degli accertamenti tecnici.

L’ALLARME
Ma già ora si sa che sono molti i
punti che non tornano. La socie-
tàAdrhadichiarato subito che il
sistema anti incendio ha funzio-
nato perfettamente. A quanto ri-
sulta, il vero problema sarebbe
nel tipo di allarme utilizzato per
questa area dell’aeroporto: un si-
stema di allerta che entra in fun-
zione con segnali acustici e lumi-

nosi e avverte la centralina dei vi-
gili del fuoco. Ma ha due pecche
che potrebbero essere state deci-
sive: non è in grado né di segnala-
re alla centrale dove esattamen-
te siadivampato l’incendio, nédi
azionareun sistemaadacquaoa
schiuma sulla zona interessata
dalle fiamme. I vigili del fuoco in
servizio nello scalo aeroportua-
le, poi, sono a dir poco sotto di-
mensionati: cinque per l’intero
aeroporto, più la squadra di
emergenza di più di venti perso-
ne che presidia le piste. Cinque
anni fa, quelli in servizio all’in-
terno della struttura erano qua-
ranta.

L’IMPIANTO ELETTRICO
Negli ultimi tempi, riferiscono al-
cune testimonianzedi lavoratori
dello scalo, il Terminal 3 avreb-
be registrato qualche problema.
Ad esempio i frequenti black out

degli ultimi mesi: l’ultimo una
settimana fa, che potrebbe aver
messo alla prova l’impianto elet-
trico che, però, risulta rinnovato
da poco. Ma era tutta l’area a do-
ver essere rinnovata: quest’ in-
verno, nel periodo delle forti
piogge sulla capitale, il T3 era
spesso invaso dall’acqua. Qual-
che dubbio, poi, riguarda pro-
prio la zona delle prime fiamme,
quella del bar Gustavo: giusto lì
accanto, dietrounaporticina, c’è
una zona alla quale accedono so-
lo i dipendenti dell’aeroporto ed
adibita a macchinette per caffè
ed acqua. Chi la frequenta cono-
sce il segreto: «C’è spesso odore
di fumo - raccontano - quando
non c’è nessuno può capitare
che qualcuno accenda una siga-
retta. E a mezzanotte la zona è
giàquasi deserta».

Sara Menafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Registrati alcuni black out negli ultimi mesi
La procura apre un fascicolo per incendio colposo

«Antincendio scattato correttamente
priorità all’incolumità dei passeggeri»

«Un cortocircuito dal frigorifero»
L’inchiesta punta sulla sicurezza

«L'allarmeantincendioè
scattatocorrettamente.
All'aeroportoci sono18mila
centralinecherilevano il
fumo».Sono leparole
dell'amministratoredelegato
diAeroportidiRoma,Lorenzo
LoPresti (nella fotoAnsa in
bassoadestracon ilpresidente
EnacVitoRiggio),durante la
conferenzastampa indetta
dopo l'incendiodivampato la
nottescorsaalTerminal3di
Fiumicino.«Le trepersone
intossicate, chenonsono
passeggeri - spiega l'ad - sono
stategiàdimesse». «Nonci
sonostateesplosioni -
sottolinea -enonabbiamomai
sospettato fosseunattentato».
Secondoquantoricostruitodal
presidenteEnac,VitoRiggio,
«l'incendioèdivampato»poco
dopomezzanotte, per la
precisione«alle00:06». «È
statopoi spentoalleprimeluci
dell'alba -dicenella
ricostruzione - conuna
irrimediabiledevastazione
dellaparte landside, cioèdei
varchidelTerminal3».
«Ancoranonsappiamocon

esattezzacosaè successo,
probabilmentesi è trattatodi
uncortocircuitonella zona
commerciale»,haquindi
aggiuntoRiggio.Nelle
operazioni,haaggiunto
l'amministratoredelegatodi
AeroportidiRoma,LorenzoLo
Presti, «abbiamodatopriorità
alla sicurezzadeipasseggeri
del terminal tre, lavorandoper
evitarechesiverificassero
degli scoppi.Verso leotto
abbiamoavutounquadropiù
chiaroesi è lavoratoper la
gradualeripartenza
dell'aeroporto».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo Presti, ad di Aeroporti di Roma

La polizia scientifica al T3 (foto ANSA)

`Il rogo forse è partito dall’elettrodomestico
che era stato riparato nei giorni precedenti

SEQUESTRATA L’AREA
COLPITA DAL FUOCO
LA POLARIA:
«I VIAGGIATORI
NON HANNO
CORSO RISCHI»

FUMO La colonna che leva in
cielo mentre i vigili del fuoco
cercano di domare
completamente l’incendio.
L’interno del Terminal 3
completamente distrutto
dalle fiamme (foto TOIATI)
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I PERSONAGGI
ROMA Silvio Berlusconi, condan-
nato per frode fiscale nel proces-
so sui diritti Mediaset, secondo
quanto ricostruito nel dossier del
suo “nemico” Antonio Di Pietro,
percepisce un vitalizio da 8mila
euro, il più alto di tutti. L’ex Cav è
uno dei nomi eccellenti che ri-
schia di vedersi ritirare l’assegno
mensile riconosciuto agli ex par-
lamentari, poca cosa per il leader
di Forza Italia, ma pur sempre un
privilegio.
L'elenco dei parlamentari che

rischiano di perdere il vitalizio in
seguito alla delibera approvata ie-
ri dall'Ufficio di presidenza della
Camera e dal Consiglio di presi-
denza del Senato comprende di-
versi nomi illustri. Da Cesare Pre-
viti aMarcelloDell'Utri e Toni Ne-
gri. Per cifre che vanno da poco
menodi 2mila euro agli 8mila, ap-
punto, di Berlusconi.
L'Idv che da tempo porta avan-

ti la battaglia per lo stopai vitalizi
hamessoapuntoun instantbook
in cui si “spiegano” i vitalizi. Per-
ché vanno aboliti e soprattutto

chi tra gli ex parlamentari con-
dannati li riceve Si parte, diceva-
mo, da Berlusconi, il quale dovrà
attendere ancora tre anni per po-
ter chiedere di venire riabilitato.
Solo allora potrà presentare
l’istanza di riabilitazione che, se
riconosciuta dal magistrato, gli
consentirà di tornare ad incassa-
re il suo personalissimo vitalizio.
Perché attenzione: la delibera ap-
provata ieri prevede che i vitalizi
possano essere tolti ma anche ri-
pristinati purché la fedina penale
torni ad essere pulita. In questo
modo verrebbe meno il «requisi-
to negativo» che ne aveva deter-
minato il taglio. Un punto contro-
verso, che ha suscitato molte cri-
tiche, specie tra i 5 Stelle.

I RIABILITATI
Per Marcello Dell'Utri, lo scorso
maggio, la Cassazione ha confer-
mato in via definitiva la condanna
a7 anni di reclusioneper concorso
esterno in associazione mafiosa.
L’ex senatore di Forza Italia perce-
pisce un assegno da 4.985 euro.
Condannato per corruzione in atti
giudiziari, Cesare Previti, ex sena-
tore nonché avvocato dell’ex Cava-

liere,percepisce4.235euro.Nonri-
schiadiperdere il suovitalizioCiri-
no Pomicino: la sua condanna a 1
anno e 8mesi di reclusione (finan-
ziamento illecito ai partiti) è infe-
rioreai due anni enonriguarda re-
atidimafia, terrorismoContinuerà
così a ricevere dallo Stato 5.573 eu-
ro. Dell'elenco fanno parte anche
Claudio Martelli (4.992 euro);
Gianni De Michelis (5.517 euro) e
AlfredoVito che percepiscedue vi-
talizi: uno da ex consigliere regio-
nale e l'altro da ex deputato, in tut-
to 4.540 euro (5 miliardi restituiti
per 22 episodi di corruzione a Na-
poli). Tra le «rendite» più basse
quella di Toni Negri (2 mila euro)

condannatoper reati legati al terro-
rismo; Gianstefano Frigerio che
percepisce 2.142 euro al mese, e
Giuseppe Ciarrapico condannato
perricettazione fallimentareeban-
carotta fraudolenta con un vitali-
zioda 1.824euro.Risultanoerogati
oltre 1.064 vitalizi agli eredi dei de-
funti, vedove e figli, con reversibili-
tà che oscillano da 1700 euro a fino
oltre 7mila, netti. Nel caso in cui il
parlamentaresiavenutomenopri-
madell'entrata in vigore della nor-
ma, i familiari continueranno a
percepire il beneficio riservato al
caroestinto.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

4.540

4.235

Pietro Grasso e Laura Boldrini (foto ANSA)

Alfredo Vito

5.517

2.000

Cesare Previti

L’intervista Arnaldo Forlani

IL CASO
ROMA Dal prossimo 6 luglio, ex
parlamentari condannati per re-
ati gravi in via definitiva non ri-
ceveranno più il vitalizio. Ieri
l'ufficio di presidenza della Ca-
merae il consigliodi presidenza
del Senato hanno adottato una
delibera che prevede lo stop all'
erogazione del vitalizio in caso
di condanne definitive per ma-
fia, terrorismo, per la maggior
parte dei reati contro la pubbli-
ca amministrazione (dal pecula-
to alla concussione, ma con
l'esclusione dell'abuso d'ufficio,
uno dei reati più comuni per gli
amministratori pubblici). Cessa-
zione del vitalizio anche per i re-
ati considerati minori se c'è sta-
ta una condanna definitiva con
pene superiori a due anni di re-
clusione «per delitti non colpo-
si, consumati o tentati, per i qua-
li sia prevista la pena della reclu-
sione non inferiore nel massi-
moa sei anni».
La maggior parte dei parla-

mentari si è sempre dichiarata

favorevole all'abolizione del vi-
taliziodei condannati,ma ieri la
giornata non è stata in discesa.
La norma fortemente voluta dal
Pd, ha visto proprio nei dem la
prima voce contraria con lo sto-
rico tesoriere ds Ugo Sposetti
che nell'aula del Senato ha accu-
sato i colleghi di voler «lisciare
il pelo all'antipolitica» e dicen-
do che «i membri del Consiglio
di presidenza si trovano di fron-
te ad un diritto inalienabile, un
diritto acquisito, un diritto che
matura con il versamento dei
contributi del lavoratore e dell'
azienda, un diritto alla sopravvi-
venza». Scatenando subito la re-
azione scontata del M5s ma an-

che quella del suo capogruppo
Luigi Zanda per il quale «il sena-
tore Sposetti ha preso la parola
a titolopersonale».

I TWEET DEI PRESIDENTI
Ladelibera è stata proposta con-
giuntamente dalla presidente
della Camera Laura Boldrini e
dal presidente del Senato Pietro
Grasso e nel pomeriggio è stata
discussa all'ufficio di presiden-
za di Montecitorio dove le cose
sono state abbastanza rapide
con il voto a favore Pd, Sel, Scel-
ta Civica, Fratelli d'Italia e Lega,
che però si è voluta distinguere
lamentando misure troppo
blande. Non hanno votato inve-
ce Forza Italia, M5S e Ap, sep-
pur le prime due formazioni
hanno abbandonato i lavori
mentre Ncd e Udc sono rimasi
in aula. Così alle 16,47 la Boldri-
ni con un tweet ha annunciato
che «a Montecitorio approvata
la delibera per #stopvitalizio
agli ex deputati condannati per
reati gravi. E' segnale forte di
moralizzazione». Stesso stru-
mento di comunicazione anche
per Grasso che però ha dovuto
attendere le 18,21, quasi due ore
dopo per annunciare che il «Se-
nato approva delibera
#stopvitalizi: un segnale forte,
significativo e concreto dalle
Istituzioni ai cittadini. Un bel se-
gnale». A PalazzoMadama la si-
tuazione è stata più faticosa a
causa dei numeri più risicati. A
votarea favore soltantoPd, Sel e
Lega, Gal e M5s (che parlano di
«farsa», contestando le misure
giudicate troppo poco incisive)
hanno votato contro e Forza Ita-
lianonhapartecipato.
La delibera entrerà in vigore

fra 60 giornima non avrà effetti
automatici. Saranno le Camere
attraverso i loro uffici a verifica-
re caso per caso chi si trova nel-
le condizioni previste per lo
stopal vitalizio.

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni De Michelis

Toni Negri

«Attenti all’onda della demagogia
si può intervenire sui casi più gravi»

«QUESTIONE
AFFRONTATA
IN MANIERA
TROPPO
SUPERFICIALE»
Forlani
Ex leader Dc

Ecco chi rischia l’assegno: da Berlusconi
ad Alfredo Vito passando per Toni Negri

Ecco quanto prendono

ROMA Abolizione dei vitalizi ai
condannati? In linea generale
può andar benema bisogna di-
stinguere tra condannati e
condannati. Arnaldo Forlani,
storico leader della Democra-
zia cristiana, commenta la de-
libera adottata ieri da Camera
e Senato. Offeso, spiega, per-
ché «alcuni quotidiani metto-
no il mio nome tra quelli da
considerare imputabili ai fini
della cessazione del vitalizio e
voglio fare chiarezza».
Non crede sia giusto togliere
il vitalizio agli ex parlamen-
tari che sono stati condanna-
ti perreati gravi?
«Sulla questione in sé non ho
approfondito ancora granché
ma mi sembra assurdo che
vengano tirati in ballo i segre-
tari politici dei partiti che allo-
ra furono coinvolti in processi
più o meno singolari. Quello
che le posso dire, siccome tira-
no in ballo anche me, io usu-

fruii della pena alternativa del
servizio sociale sulla base del-
la sentenza del tribunale di
sorveglianza che ha scritto:
“Non risulta essere personal-
mente intervenuto sulla con-
creta gestione degli irregolari
finanziamenti ricevuti dal suo
partito”. Vede, nella Democra-
zia cristiana, da De Gasperi in
poi, il segretario politico non
si è mai occupato direttamen-
te dei finanziamenti al parti-
to».
Ma se le dovessero comun-
que bloccare il vitalizio, pen-

sa che alla fine deciderà di fa-
re ricorso?
«Non lo so. La questione è sta-
ta affronta in maniera così su-
perficiale e non vorrei essere
superficiale anch'io nel rispon-
dere. Sentiamo cosa diranno i
giuristi».
Al di là del suo caso però,
non ritiene sbagliato che chi
è stato condannato per reati
anche gravi, debba continua-
re a percepire il vitalizioma-
turato negli anni per rappre-
sentaregli italiani?
«Certo, se si riferisce ai con-
dannati per reati gravi e com-
provati. Però, essendo il vitali-
zio versato in corrispondenza
dei contributi accumulati, mi
sembra che la questione sia
anche da esaminare con atten-
zione dal punto di vista della
dottrina e non affrontata sull'
ondadella demagogia».

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Camere: via i vitalizi
per i condannati
Ma non per tutti i reati
`Delibera di Palazzo Madama e Montecitorio per le pene superiori
a due anni. FI e Ap non votano. M5S: una farsa. Caso Sposetti nel Pd

LA SODDISFAZIONE
DI GRASSO E BOLDRINI
MA LA PENSIONE
POTRÀ ESSERE
RIPRISTINATA IN CASO
DI RIABILITAZIONE

La stretta delle Camere

I vitalizi NON verranno sospesi 
nel caso in cui il deputato condannato 
riceva la riabilitazione: in quel caso,
dopo che egli la avrà comunicata 
alla Camera, i vitalizi verranno
corrisposti nuovamente dalla data
della presentazione della domanda 
legittimamente presentata e accolta. 

Stop ai vitalizi per i reati considerati
 gravi e ledono la dignità della carica  
di parlamentare e di chi la ricopre. 

Si tratta prevalentemente di:

Condanne in via definitiva 
a più di 2 anni per reati comuni 
che prevedano un massimo  
edittale non superiore ai 6 anni, 
sulla scia di quanto enunciato 
dalla legge Severino

      Reati di mafia 

      Reati contro la pubblica 
      amministrazione 

L’aula di Montecitorio (foto ANSA)
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La sede centrale dell’Inps

IL CASO
ROMA Fino ad oggi è stato una spe-
ciedi Farwest.Quandonel corso
di un procedimento penale scat-
tano le ”manette” anche per
l’azienda, ossia il giudice dispo-
neun sequestropreventivo, deve
nominare anche un amministra-
tore giudiziario. A sceglierlo è il
Gip, il giudice per le indagini pre-
liminari, che ne stabilisce anche
il compenso. Alcuni tribunali
nel tempo hanno dato delle linee
guida su quanto riconoscere a
questi amministratori. Altri han-
no lasciato mano libera ai giudi-
ci. Adesso il governo, in ottempe-
ranza ad una legge del 2010, ha
deciso dimettere dei tetti ai com-
pensi degli amministratori. Nel
consiglio dei ministri di oggi sa-
rà esaminato un Dpr, uno sche-
ma di decreto del Presidente del-
la Repubblica, nel quale sono in-
dicati questi limiti. Il provvedi-
mento prevede degli scaglioni
differenziati anche a seconda se

si tratti di aziende o di immobili.
Prendiamo le aziende. Se a ge-
stirle è direttamente l’ammini-
stratore giudiziario e l’attivo è
superiore a 2,4milioni di euro, il
compenso potrà oscillare tra lo
0,3% e lo 0,6% del valore dell’atti-
vo. Man mano che diminuisce il
valore dell’attivo sale il compen-
so: tra gli 811 mila euro e i 2,4mi-
lioni la percentuale che spetta al-
l’amministratore oscillerà tra lo
0,60% e l’1,20%. E così via fino ad
arrivare ad unmassimo del 9,8%
se l’attivo è inferiore a 16mila eu-
ro.

I CONFRONTI
Per avere un termine di parago-
ne la relazione tecnica che ac-
compagna il provvedimento ri-
porta alcuni termini di parago-
ne. Il Tribunale di Reggio Cala-
bria, per esempio, nel caso un
amministratore gestisca
un’azienda con patrimonio su-
priore a 5 milioni riconosce un
compenso da 1.500 a 3.000 euro
al mese. Altri tribunali applica-
no le tariffe professionali, come
quella dei commercialisti. In
questo caso il valore della prati-
ca è costituito dalla sommatoria
tra attivo e componenti positivi
di reddito. Suquesti, se superiori
a 50 mila euro, il compenso può
arrivare al 2% del valore. Questo
significa che nel caso di seque-
stri miliardari, come pure si so-
no registrati negli ultimi anni,
con questi criteri i compensi li-
quidati agli amministratori pos-
sono arrivare anche a decine di
milioni di euro. Non proprio il
tetto dei 240 mila euro a cui de-
vonosottostare tutti i dipendenti
pubblici. Il tema delle ammini-
strazioni giudiziarie nel caso dei
sequestri per equivalente gestite
dai Gip, era stato sollevato per
primo dall’ex direttore del-
l’Agenzia per i beni confiscati al-
la mafia il prefetto Giuseppe Ca-
ruso in un’audizione parlamen-
tare nella quale aveva puntato
l’indice sulla concentrazione del-
le procedure di sequestro nelle
mani di pochi studi professiona-
li. Secondo i dati dell’Agenzia
per i beni confiscati, delle 1.700
aziende sequestrate o confiscate
quelle ancora operative sono so-
louna settantina.

A. Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PREVIDENZA
ROMA Pochi giorni per decidere.
All’inizio della prossima settima-
na, lunedì o almassimomartedì,
il governodovrà scoprire le carte
e far sapere almeno per grandi li-
nee come intende rivedere il
meccanismo della perequazione
delle pensioni dopo la sentenza
della Corte costituzionale. A pre-
mere è l’Unione europea, che si
prepara a presentare le sue speci-
fic recommendations per il no-
stro Paese ed in quella sede terrà
contoanchedel nuovoquadrodi
finanza pubblica che si è deter-
minato. Sarà quindi un fine setti-
mana denso di simulazioni fi-
nanziariema anche di valutazio-
ni politiche, visto che la scelta è
delicata e piena di implicazioni
inuna fasepre-elettorale.

IL COMMA 25
Il nodo è sempre lo stesso: come
rispettare le indicazioni dei giu-
dici costituzionali limitando pe-

rò i danni per la finanza pubbli-
ca. Si parte dalla quantificazione
dei minori risparmi per il bilan-
cio dello Stato, operazione che
già da sola presenta alcuni mar-
gini di incertezza. Tra l’altro, il
dispositivo della sentenza preve-
de l’incostituzionaltà - e quindi
l’abrogazione - di una parte del
comma 25 del decreto salva-Ita-
lia, quello che appunto concede
la rivalutazione solo ai tratta-
menti fino a 1.405 euro lordi al
mese. Ma a quanto pare non in-
terviene sull’ultimo periodo del-
lo stesso comma, che abrogava
la più blanda stretta sulle rivalu-
tazione già introdotta nel luglio
2011 dal governo Berlusconi.
Vuol dire che si tornerebbe non
a quello schema, con rivalutazio-
ne piena o quasi solo per i tratta-
menti fino a cinque volte il mini-
mo, ma alla norma generale che
la applica per fasce di reddito e
con poche limitazioni, garanten-
do il 75 per cento dell’inflazione
anche oltre quella soglia. Sulla
carta, questo comporta la rinun-

cia ad ulteriori 680 milioni l’an-
no.

RIMBORSI A RATE
Tra le opzioni da valutare c’è an-
che quella relativa alla modalità
di restituzione degli arretrati,
che avverrà a rate (si studia an-
che l’erogazione tramite titoli di
Stato) in modo da gravare il me-
no possibile sui conti di compe-
tenza di quest’anno. La decisio-
ne però è anche politica. In que-
sto momento l’esecutivo è sotto
la pressione dei sindacati, che
chiedono l’applicazione integra-
le delle norme ripristinate dalla
Consulta ed anche dell’opposi-

zione (il segretario della Lega
Salvini ha reiterato la minaccia
di occupare il ministero, dando
tempo fino a martedì). È chiaro
che è impensabile concedere la
rivalutazione a tutti, ma si vuole
anche evitare di stabilire una so-
glia - magari a 2.300-2.400 euro
al mese - che appaia come spar-
tiacque tra le pensioni normali e
quelle alte.
L’idea è allora introdurre un

meccanismo più graduale, che
riconoscauna piccola quota di ri-
valutazione, decrescente, anche
ai trattamenti relativamente più
elevati. Bisogna farlo però inmo-
do da salvare comunque gli equi-
libri di bilancio: per questo si sta
valutando se prevedere percen-
tuali che operino su tutto il red-
dito (come accade per la rivaluta-
zione in vigore dal 2014) oppure
tornare al meccanismo delle fa-
sce di reddito, a cui ha fatto rife-
rimento la stessa Consulta nella
sentenza.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ma il conto sale di altri 700 milioni l’anno: la Corte non ha
ripristinato la prima stretta decisa dal governo Berlusconi

`Il governo studia un meccanismo che conceda una quota
di rivalutazione, decrescente, anche ai trattamenti più alti

Pensioni, in vista aumenti graduali

I SINDACATI PREMONO
PER LA RESTITUZIONE
INTEGRALE
IL GOVERNO DECIDERÀ
ALL’INIZIO
DELLA SETTIMANA

Un tetto ai compensi
degli amministratori
nominati dai tribunali

Il ministro Orlando (foto Ansa)

UNO SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO
SARÀ ESAMINATO
NEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
PREVISTO PER OGGI

Edizione limitata al prezzo speciale di 94 Euro.Edizione limitata al prezzo speciale di 94 Euro.Edizione limitata al prezzo speciale di 94 Euro.

La mamma è un punto �sso, una guida.
Un dono per dirle che è la più luminosa di tutte le stelle,

reso unico dal sostegno di un importante progetto:
una parte del ricavato sarà devoluto a Telefono Azzurro.
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AttaccaBoldrini, ironizzasuMattarella: il leaderè
tornatoallaCameraperprotestare sulleespulsioniM5S.

La foto Grillo-show a Montecitorio

`Rinviate al Parlamento anche le norme sulla valutazione
dei dirigenti. I vertici Pd incontrano i sindacati degli insegnanti

`Segnale dell’esecutivo ai prof: stralciato in commissione
alla Camera l’articolo 21 della riforma sugli organi collegiali

LA GIORNATA
ROMA C’è un primo risultato con-
creto nel “ripensamento” avvia-
to dal premier Matteo Renzi: la
governance della scuola non ver-
ràmodificata firmando al gover-
no una delega in bianco. Lo pre-
vedeva di fatto l’articolo 21 del
ddl di riforma, per l’esattezza il
punto F che dopo l’esame in
commissione Cultura della Ca-
mera è stato stralciato insieme
ad altri 5 punti. Tradotto vuol di-
re che le decisioni sul ruolo e la
composizione degli organi colle-
giali verranno scritti dal Parla-
mento e non demandati all’ese-
cutivo come prevedeva il ddl. Il
segnale che il governo, pur aven-
do incapsulato all’interno del
ddl una legge-delega, non inten-
de andare avanti con il caterpil-
larmacerca il consenso.

LA STRATEGIA
L’articolo 21 non è un punto qual-
siasi del ddl “Labuona scuola”. È
strategico, quello in cui si dice
che «il governo è delegato ad
adottare entro 18mesi dalla data
in vigore della presente legge
uno o più decreti legislativi». Il
prezzo da pagare alla scelta di
non procedere con un decre-

to-legge lasciandoalle Camere la
potestà legislativa.

ASCOLTO NO STOP
«C’è spazio in Parlamento per av-
vicinare le posizioni», conferma
la disponibilità all’ascolto Loren-
zo Guerini, «il confronto prose-
guirà ma alcuni punti già trova-
no risposta nell’impianto della
riforma». Guerini, vice segreta-
rio dem, il presidente Orfini e la
senatrice Puglisi, responsabile
Scuola della segreteria hanno in-
contrare le parti sociali. Sindaca-
ti, associazioni di genitori, stu-
denti. Il Pd si è impegnato a pre-
sentare un pacchetto di emenda-
menti chene tengano conto.
Un altro punto “caldo” stral-

ciato dall’articolato riguarda la
valutazione dei dirigenti. Gli stu-
denti hanno sollevato il rapporto
scuola lavoro e della carta dei di-
ritti, la trasparenzadegli enti che
offrono alternanza e la flessibili-
tà dei curricula. «Molte delle lo-
ro idee sono già nel testo», ha os-
servato la deputata pd Anna
Ascani, membro della commis-
sione Cultura della Camera, non-
ché ex docente di Storia e filoso-
fia. La disponibilità al dialogo de-
ve però fare i conti con i tempi
stretti. Domani e domenica la
commissione tornerà a riunirsi e
si procederà a tappe forzate per
iniziare il dibattito in Aula il
prossimo 14maggio.
I nodi da sciogliere sono mol-

ti, troppi sostiene qualcuno. Pri-
mo fra tutti l’articolo 8: le assun-
zioni. Forza Italia ha proposto
che gli idonei del concorso 2012
vengano assunti già dal prossi-
mo anno scolastico senza sotto-
porsi ad una nuova selezione.

Modifiche sostanziali saranno
introdotte sul ruolo dei dirigenti
scolastici andando incontro così
alle richieste del mondo della
scuola «ma senza snaturare l’im-
pianto» che li pone al centro del-
la riforma in quanto leader edu-
cativi. E i sindacati? «Il confron-
to va bene ma noi abbiamo chie-
sto soprattutto un incontro con
il governo», ha osservato il segre-
tario generale della Cisl, Furlan.
Concetto ribaditodal suocollega
della Uil Bargallo: «È inutile par-
lare di aperture dopo un incon-
tro con un Partito, anche se pro-
motore di questo appuntamen-
to: valuteremo se ci sono apertu-
re, quando il governo ci convo-
cherà».

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Salvini su Facebook
invaso dai... gattini

Scuola, si tratta sulla nuova governance

Unaveraepropria invasionedi
gattini.Accadesullapagina
Facebookdel leader leghista
MatteoSalvini,dovedaalcune
orevengonopostatenei
commenti fotodi cucciolidi
gatto.Si trattadiuna inedita
formadiprotesta,un trollaggio
oun flash-mobvirtuale, cheha
l'obiettivodiammorbidire i
modi talvolta rudidel
segretariodelCarroccio.Maè
ancheunmessaggiopoliticonei
confrontidiSalvini, cheha
spessorispostocon la tutela
della libertàdi espressionealla
richiestadi talunidibloccaregli
utenti chesi lasciavanoandare
acommentioffensivi erazzisti
sullasuavisitatissimapagina.
«PiùgattinimenoSalvini!!», si
leggeoranei commenti, oppure
«Unsaccodigattinipuccettosi».
Eabenpocoserve laminaccia
diSalvinidi farpulizia, cioè
bloccaregliutenti chehanno
postato le immagini: lapioggia
digattini sembra inarrestabile,
edhacontagiatoancheTwitter:
l'hashtag#gattinisusalviniè il
più twittatodelleultimeore.

Hacker in azione

ANSA

Principali novità
Nel ddl “Buona scuola”

400 ore di stage negli istituti tecnici 
o professionali. 200 facoltative per 
il liceo. Sia in azienda, sia in enti 
pubblici

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

Aumenterà in base all'anzianità. 
Dal 2016 premi ai meritevoli

STIPENDIO
INSEGNANTI

100 mila per il 2015/2016 per coprire le 
cattedre vacanti e creare l'organico 
dell'autonomia (da GAE e vincitori 
concorso 2012)

PIANO STRAORDINARIO
ASSUNZIONI

Primaria: musica, educazione fisica e 
lingue. Medie: lingue, cittadinanza 
attiva e laboratori. Superiori:  arte, 
diritto ed economia

MATERIE 
POTENZIATE

500 euro per l'aggiornamento 
professionale attraverso l'acquisto  
di libri, testi, strumenti digitali, ecc. 
Formazione in servizio obbligatoria

CARTA
DEL PROF

Potrà scegliere i docenti più adatti. Gli 
incarichi affidati saranno resi pubblici

DIRIGENTE
SCOLASTICO

CISL E UIL:
BENE IL CONFRONTO
ADESSO PERÒ
VOGLIAMO
ESSERE RICEVUTI
A PALAZZO CHIGI
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Primo Piano

Probabile incontro fraSilvio
BerlusconieMatteoRenzi il
prossimo16maggioaNapoli
per la campagnaelettorale. Il
premierquelgiornoèatteso
nelcentrocittadinoper
l’inaugurazione,accantoal
sindacodiNapoliLuigiDe
Magistris,dellanuova
stazionedella
metropolitanache
apre ibattenti
propriodi fronteal
portonedel
municipiodel
capoluogo.Nella foto

ricordodel 16maggiosui
cantieridipiazzaMunicipio,
accantoaRenzi,dovrebbe
esserciancheStefanoCaldoro,
agiustaragione,visto il ruolo
chedasempresvolge l’ente
regionalenello sviluppodelle
retemetropolitana.Lostaffdel

governatore inquesteoreè
incontattoconArcore
perevitareche l’arrivo
incontemporaneadel
Cavalierecostringa
Caldoroa lasciare
tutta lapasserella
renzianaallo sfidante.

IL PARTITO
ROMA Le regionali come banco di
prova. Il Senato come primo
fronte della battaglia. Dopo l'ad-
dio al Pd di Pippo Civati, si mobi-
lita quel mondo che, da Sel agli
ex M5S, vede concretizzarsi la
possibilità di costruire un nuovo
soggetto di sinistra. Ma dal Pd
non si registrano altre emorra-
gie. «Per ora Civati fa il pionie-
re», sostiene un senatore: i civa-
tiani resteranno al fianco dei ber-
saniani, per condurre dall'inter-
no le battaglie sui singoli provve-
dimenti, consapevoli di poter es-
sere determinanti con i loro 22
voti. I renziani, però, ostentano
tranquillità e lavorano per blin-
dare i numeri.
Ieri pomeriggio Civati si aggi-

rava intorno a Montecitorio,
stringendo tra le mani un libro
appena acquistato nella libreria
davanti alla Camera: una copia
di Don Chisciotte. Messaggio ai
vertici del partito o sottile autoi-
roniadi chi sadi battersi contro i
mulini a vento?
Una scissione continuano a

negarla gli esponenti di Area ri-
formista vicini aRoberto Speran-
za, che domani a Cosenza segne-

ranno la loro posizione nel Pd
con un'iniziativa - la prima di
tante, affermano - sul redditomi-
nimo. Da lì, dai temi economi-
co-sociali, tornerannoamarcare
le loro posizioni nel Pd dopo la
battaglia sulla legge elettorale.
Puntando a mobilitare i militan-
ti (sul reddito minimo hanno il
sostegno di 70 sindaci). Da lì si
preparano a sfidare Renzi quan-
do ci sarà il prossimo congresso
che, afferma Alfredo D'Attorre,
sarà prima del 2017, perchè «or-
mai è chiaro che si voterà prima
del 2018».
Intanto il bersaniano Miguel

Gotor avverte che è un «errore
politico sottovalutare l'uscita dal
Pd di Civati, che alle primarie
aveva raccolto 400mila voti, an-
che perchè molti elettori lo ave-
vano già preceduto in questime-
si». «Mai rassegnarsi, nè soli nè

in compagnia, meglio ribellarsi,
da soli o in compagnia. Poi ci si
ritrova», scrive sibillino Fabrizio
Barca su Twitter. Mentre Civati
invita ad aspettare il risultato li-
gure prima di tirare le conclusio-
ni («Ci sarannosorprese»).
Il deputato, con il quale Sel

vorrebbe dialogare per la costru-
zione di unnuovo soggetto a sini-
stra, guarda apertamente al pro-
getto di coalizione sociale di
Maurizio Landini, che ha sentito

ieri, e in giornata incontra gli ex
M5S al Senato: molti dei 14 ex
grillini iscritti al Misto dichiara-
no di avere «punti di convergen-
za conCivati» e sarebberopronti
a formare un nuovo gruppo al
Senato e alla camera, che spera-
no possa nel tempo allargare le
sue fila.

IL NUOVO CAPOGRUPPO
Inmattinata Renzi incontra il ca-
pogruppo Luigi Zanda per fare
un punto sul Senato, dove la pa-
rola d'ordine è compattare il Pd.
Ma già un gruppo di senatori di
centrodestra «responsabili» si di-
ce pronto a puntellare lamaggio-
ranza per tenere in piedi la legi-
slatura e Civati guarda con so-
spetto ai 'verdinianì: «Sono getto-
natissimi per sostituire» i dissi-
denti.
Alla Camera, intanto, Renzi

ha convocato per mercoledì l'as-
semblea per sostituire il capo-
gruppo dimissionario Roberto
Speranza. E avrebbe già incarica-
to qualche renziano di sondare i
colleghi sul nome di Ettore Rosa-
to, per capire se ci possono esse-
re sorprese nel voto, che si svol-
gerà a scrutinio segreto.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA «Fate ragionare gli italiani
su questo, rendeteli consapevoli
della situazione inaccettabile in
cui è il Paese, a rischio di deriva
autoritaria». Lo ha detto Silvio
Berlusconi alla kermesse di Az-
zurra Libertà. Il Cavaliere si lan-
cia in campagna elettorale e sfi-
da Renzi in un duello al sole. Sa-
bato 16 maggio i due saranno a
Napoli in contemporanea. L’uno
per sostenere Stefano Caldoro,
l’altro per inaugurare la nuova
metropolitana in piazza Munici-
pio e dare una mano a De Luca.
Sarà il momento clou del ritorno
in pista dell’ex Cavaliere, che ri-
lancia il suoprogetto «per creare
un grande partito che raccolga
tutto il centrodestra».
Il modello che propone a Le-

ga, Fratelli d’Italia, al Nuovo cen-
trodestra e a tutti i moderati de-
lusi è quello del Partito repubbli-
cano americano. E poco importa
se dagli alleati è arrivato un so-
noro «non se ne parla neanche».
Sa che con l’avvento dell’Itali-
cum unirsi è obbligatorio. Quin-

di, è convinto che anche i più
riottosi si convinceranno.
«Quando sarò tornato nel pieno
splendore della mia innocenza,
quando ci sarà consapevolezza
delmartirio cui sono stato sotto-
posto con 65processi, allora que-
sto Silvio Berlusconi potrà parla-
re agli italiani dal piedistallo del-
la sua innocenza e potrà dirgli:
guardiamo al più grande Paese
democraticoalmondo, gli USA»,
dichiara parlando di sé in terza
persona.

LA KERMESSE
E intanto, tornando finalmente a
Roma, si concede alla kermesse
organizzata da Antonio Tajani,
ormai molto ascoltato, e dai fra-
telli Zappacosta, due giovani fal-

chetti a luimolto cari «perchè so-
no il simbolo del rinnovamento
che perseguiamo da anni. Ci vo-
gliono forze fresche come le loro
per ripartire», ripete ai ragazzi
che si accalcano in abito da sera
davanti alla sede di Forza Italia
inpiazza inLucina.
In un certo senso, la sua parte-

cipazione all’iniziativa di Azzur-
ra libertà è «un nuovo inizio da
uomo finalmente libero». E an-
che il debutto della campagna
elettorale per le Regionali, alla
quale Berlusconi vuole dare «un
contributo sostanziale». Per que-
sto domani sarà aGenova per so-
stenere la corsa del fedelissimo
Giovanni Toti, che con il suo aiu-
to punta ad averla vinta sulla
renzianaPaita.Il 13 e il 14maggio
si trasferirà in Puglia, per affian-
care la suaAdrianaPoli Bortone,
impegnata nella difficile sfida
contro il fittiano Francesco Schit-
tulli,mentre Raffaele Fitto si lan-
cerà in campagna già da oggi a
Brindisi, per poi toccare Taran-
to, Andria e Lecce.La sfida più
succulenta sarà a Napoli. Sarà
un vero e proprio duello di popo-
larità conRenzi. E, dopo l’annun-

cio del ministro Boschi di voler
approvare il conflitto di interessi
entro giugno, la sfida parteno-
pea sancirà forse definitivamen-
te il divorzio tra i due ex soci del
Nazareno.
Berlusconi ha tutta l’intenzio-

ne di animare la campagna elet-
torale con la sua presenza anche
nelle radio e nelle televisioni.
Con grande soddisfazione dei
suoi. «Il nostro obiettivo è scon-
gelare il voto azzurro che c'è, esi-
ste- si entusiasma il senatore
Francesco Giro- dei delusi e dei
confusi. Per farlo abbiamo biso-
gno di tre cose, del carisma di
Berlusconi, di un programma
semplice con alcuni punti fermi,
alcuni chiodi, come li chiama il
nostro leader e poi di territorio, e
su questo sta lavorando da unan-
no la rete delle comunità locali e
dei Club di Fiori». E appunto, in
questo fine settimana, Marcello
Fiori, altrouomodipuntadell’ex
premier, coordinatore degli Enti
locali di Forza Italia, cerca di ri-
motivare le truppe sul territorio.
Da oggi fino a domenica, riuni-
sce a Perugia centoventi tra am-
ministratori locali di Forza Ita-
lia, presidenti dei club e giovani
ed esponenti della società civile.
«Rispetto alla rappresentazione
renziana, falsa e illusoria della
realtà, dobbiamo far emergere la
nostra proposta di un'Italia più
libera, più sicura».

Claudia Terracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pippo Civati (foto EIDON)

Berlusconi torna in piazza
«Rischio deriva autoritaria»

L’arrivo di Silvio Berlusconi (foto ANSA)

`Alla minoranza, indispensabile in Senato, la Boschi offre
modifiche della riforma costituzionale di palazzo Madama

`Dopo il dialogo sulla scuola, il premier rilancia per evitare
scissioni e spingere la sinistra a impegnarsi sulle regionali

Il 16 a Napoli match diretto con Matteo

Civati, prove di gruppo con gli ex M5S

L’EX DEMOCRAT
AVVISTATO
IN LIBRERIA
A COMPRARE
UNA COPIA
DI DON CHISCIOTTE

IL RETROSCENA
ROMA L’uscita di Pippo Civati, dal
partito e dallamaggioranza, non
ha di certo scosso Matteo Renzi.
«Era ormai fuori da tempo...», di-
cono al Nazareno, Ma il premier
e segretario del Pd, dopo lo strap-
po sull’Italicum e la rivolta di 38
deputati guidati Da Pier Luigi
Bersani ed Enrico Letta che non
hanno votato la legge elettorale,
ha deciso di correre ai ripari.
L’imperativo: evitare che l’addio
di Civati si trasformi nel classico
sassolino che precipitando inne-
sca la valanga. Una scissione gui-
data da Bersani, che ha un gran
seguito sul territorio, viene infat-
ti consideratamoltopericolosa e
dolorosa. Assolutamente da evi-
tare.
Così, a venti giorni dalle elezio-

ni regionali del 31 maggio, Renzi
ha spinto la ministra Maria Ele-
na Boschi ad alzare un’antica
bandiera della sinistra: la legge
sul conflitto d’interessi da sem-
pre temutadaSilvioBerlusconi.
E’ una mossa, in linea con

l’apertura del premier-segreta-
rio a trattare sulla riforma della
scuola, che serve per dare unmo-
tivo di orgoglio e di appartenen-
za alla minoranza del Pd, in mo-
do da spingerla a impegnarsi
con più convinzione nella cam-
pagna elettorale. Ma anche una
sfida, come ha fatto capire la Bo-
schi in un’intervista al Corsera, a
chi per anni ha lasciato covare
sotto la cenere il conflitto d’inte-
ressi: «Se alcuni dei nostri ex lea-
der o ex premier avesseromesso
la stessa tenacia che hannomes-
so negli ultimi tempi sui dettagli
della nuova legge elettorale, per
avere finalmente una legge sul
conflitto d’interessi ci saremmo
risparmiati tante fatiche». Asso-
lutamente non casuale il riferi-
mentoaD’AlemaeaBersani.

Non si tratta però di un sem-
plice annuncio. La legge, come
garantisce il vicecapogruppo vi-
cario Ettore Rosato, verrà inseri-
ta a giorni nel calendario dei la-
vori dellaCamera. ERenzipunta
ad approvarla entro metà giu-
gno.

LA MINORANZA PLAUDE
Sono subito scattati gli applausi
di alcuni ribelli del Senato, come
MassimoMucchetti: «Era ora, fa
piacere che il governo metta in
primo piano una questione che
da sempre consideriamo rilevan-
te». Ma un altro dissidente come
Stefano Fassina non si lascia im-
pressionare: «E’ unamossa di ri-
posizionamento, Renzi tenta di
dimostrare che non si è spostato
a destra. E lo fa per dare una ra-
gione a Bersani e agli altri di re-
starenel partito».
Nell’entourage del premier-se-

gretario escludono invece che ti-
rare fuori dal cassetto la minac-
cia del conflitto d’interessi serva
per spingere Berlusconi a riesu-
mare il Patto del Nazareno. Pri-
mo perché l’ex Cavaliere ormai
non controlla più il partito «e do-
po le regionali lo controllerà an-
cor meno...». Secondo, perché il
soccorso di Denis Verdini in Se-
nato è praticamente certo. Ter-
zo: «I nostri elettori non com-
prenderebbero una spudorata
riesumazione del Patto del Naza-
reno. Il capitolo è chiuso».
Chiuso anche perché Renzi

sta lavorando per spingere i 24
bersaniani in Senato (finora deci-
sivi per la tenuta del governo) a
stare ben stretti alla maggioran-
za. La moneta di scambio: alcu-
ne modifiche alla riforma costi-
tuzionale di palazzo Madama.
«Siamopronti a un confronto ve-
ro su varie ipotesi», garantisce la
Boschi, «dal sistema delle garan-
zie all’equilibrio dei poteri, a si-
stemi diversi di elezione dei se-
natori come il modello simil
Bundesrat». Un’altra mossa di
conciliazione Renzi potrebbe
giocarla mercoledì in occasione
dell’elezione del nuovo capo-
gruppo alla Camera, indicando
un esponente della minoranza:
EnzoAmendola o Cesare Damia-
no.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi, conflitto d’interessi per la pax Pd

Caldoro prova a rinviare l’arrivo di Silvio

IERI SERA BAGNO
DI FOLLA A ROMA
PER FESTEGGIARE
CON I GIOVANI FI
IL COMPLEANNO
DI “AZZURRA LIBERTÀ”

Matteo Renzi nell’aula della Camera (foto ANSA)

«NON È UNA MOSSA
PER CONVINCERE
IL CAVALIERE A TRATTARE
I NOSTRI ELETTORI NON
ACCETTEREBBERO
IL RITORNO DEL PATTO»
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Cronache

IL CASO
ROMA Il vertice tra ministero degli
Interni, Anci e Conferenza delle
Regioni si chiude con un diffuso
clima di ottimismo, per una volta
non solo di facciata. «E’ stato un
incontro positivo - sintetizzaAlfa-
no - non si può chiedere l’equa di-
stribuzione in Europa se non si
realizza l’equa distribuzione in
Italia. Ho trovato spirito di colla-
borazione e operatività. Ovvia-
mente con qualche eccezione».
La disponibilità a riequilibrare le
presenze di richiedenti asilo c’è,
sintetizza Chiamparino: «Abbia-
mo dato la nostra disponibilità.
Ora parte una fase per individua-
re la realizzazione di nuovi hub,
con l’aiuto delle amministrazioni
centrali dello stato, ed il potenzia-
mento del sistema Sprar. Due Re-
gioni hanno ribadito la loro con-
trarietà, il Veneto e in parte la
Lombardia, basata su motivazio-
ni prevalentementepolitiche».

MORCONE: «SCELTE CONDIVISE»
Il nodo centrale, essenzialmente
politico, è che tutti i partecipanti
al vertice hanno dovuto ribadire
la centralità dell’accordo sulla co-
siddetta ”competenza unificata”
in tema di accoglienza, fissata in
un accordo tra Viminale, Regioni
e Comuni già un anno fa. Il che
vuol dire che nonostante il malu-
more di Veneto e Lombadia tutti
dovranno partecipare al piano di
accoglienza, anche se il governa-
tore lombardo Maroni ieri ha
snobbato il vertice: «Non vado, ci
stanno prendendo in giro» ha di-
chiarato. «Non è vero che ci sia
una rivolta di Regioni ed Enti lo-
cali, abbiamo un rapporto di
grande collaborazione con l'An-
ci, i comuni e le regioni, tranne
quelle che stanno facendo di que-
sta questione una necessità di
ruolo politico e di consenso elet-
torale, e che si portano dietro an-
che i sindaci di quelle regioni», ha
detto il prefetto Mario Morcone,
direttore del Dipartimento Liber-
tà civili e immigrazione: «Abbia-
mopuntato sempre sulla condivi-
sione».
Secondo ilministro degli Inter-

ni Alfano, un passaggio impor-
tante per ridurre l’impatto della
presenza dei migranti sul territo-
rio, potrebbe essere quello di
coinvolgerli nelle attività di vo-
lontariato, come prevede una cir-
colaredello scorsonovembre che
invita a «superare la condizione
di passività deimigranti, attraver-
so l’individuazione di attività di
volontariato»: «Dobbiamo chie-
dere ai Comuni - spiega il titolare
del Viminale - di applicare una
nostra circolare che permette di
far lavorare gratis i migranti. In-
vece di farli stare lì a non far nul-

la, che li facciano lavorare». Una
proposta che accende l’ironia di
Salvini: «Alfano sarebbe pagato
per impedire che sbarchino, non
per sfruttarli!».

I NUMERI
In ogni caso, sono i dati a dire che
al momento la distribuzione sul
territorio è fortemente sbilancia-
ta: il 34% dei migranti, minori

esclusi, è distribuito tra Sicilia e
Lazio che ospitano, rispettiva-
mente, il 22% e il 12%dei 73.883 ri-
chiedenti asilo presenti nel no-
stropaese (minori compresi sono
in tutto 85mila) mentre il Veneto
è tra le principali regionidelNord
quella che ospita meno persone,
con il 4%.
E le prospettive restano cupe: i da-
ti aggiornati al 6 maggio, che il
prefetto Morcone ha illustrato
nel corso dell’audizione davanti
alla commissione d’inchiesta sul-
l’accoglienza ai migranti, spiega-
no che gli arrivi, rispetto ad un
anno fa, sono già aumentati di cir-
ca il 15% toccando quota 33.000.
E che quest’anno potrebbero su-
perare la cifra di 200mila. L’attua-
le distribuzione non reggerà an-
cora per molto: i nuovi arrivati,
infatti, sonoper il 75% inSicilia, il
13% in Calabria, il 6% in Campa-
nia, il 4% in Puglia e poche centi-
naia inLiguria e Sardegna.
«Ci auguriamo non solo che vi sia
unaadesione sempremaggiore al
sistema di accoglienza per i ri-
chiedenti asilo, ma che i comuni
che vi aderisconomettano in pra-
tica tutti i percorsi di integrazio-
ne, a partire dallo svolgimento di
lavori socialmente utili, e che ven-
gano seguite e riprodotte le buo-
ne pratiche già realizzate da in al-
cuni territori», dice il presidente
della commissione parlamentare
d’inchiesta sull’accoglienza aimi-
granti,GennaroMigliore (Pd).

Sara Menafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RELITTO
PALERMO Su un fondale di 375me-
tri, 85 miglia a nord est delle co-
ste libiche, la Marinamilitare ha
individuato il relitto del barcone
colato a picco il 18 aprile scorso.
Nella sciaguramorirono 750mi-
granti, chi trascinato via dalle
correnti, chi annegato in stiva.

IL RITROVAMENTO
L’individuazione del probabile
relitto-bara si deve agli speciali-
sti della strumentazione sonar
dei cacciamine Gaeta e Vieste,
agli operatori di un mini som-
mergibile Gigas, all’equipaggio
della corvetta Sfinge che hanno
condotto le ricerche su richiesta
della Procura di Catania. Le tele-
camere del Gigas hanno inqua-
drato, nei pressi del relitto, un ca-
davere e individuato numerosi
corpi all’interno dello scafo e su
uno dei ponti. Sarà tuttavia ne-
cessario attivare una speciale
procedura, che passi attraverso

un apposito impegno di spesa as-
sunto dal Governo, per procede-
re alle eventuali operazioni di re-
cuperodel relitto.

I PROCESSI
Sono ormai centinaia i processi
in corso contro trafficanti di es-
seri umani in corso inquasi tutte
le regioni. Nella rete delle indagi-
ni è caduto persino un ligure di
62 anni, originario di La Spezia,
bloccato dalla Guardia di Finan-
za mercoledì sera a 10 miglia da
Torre Canne, nel brindisino,
mentre trasferiva in Italia 28mi-
granti, tra cui 4 donne e 4 bambi-
ni, di nazionalità siriana e irache-
na. Lo scafista ligure è stato arre-
stato con l’accusa di favoreggia-
mento dell’immigrazione clan-
destina ed il suo natante è stato
sequestrato. E sempre in Puglia,
a Taranto, è stata arrestata la
presunta “cassiera” di una cosca
libica. L’accusa è stata rivolta al-
la nigeriana Eunice Itodo, sbar-
cata da un mercantile danese
che aveva soccorso in mare 203

migranti. La donna è stata de-
nunciata da un connazionale. Se-
condo il teste la Itodo avrebbe
curato la contabilità e incassato i
soldi versati dai migranti per il
viaggio.
Intanto qualche cosa sembra

muoversi in Libia, paese dilania-
to dalla guerra civile, in preda al

caos, dove si contendono il pote-
re due governi, due parlamenti,
mentre l’Isis aspetta il momento
propizio per mettere tutti i con-
tendenti fuori gioco ed afferma-
re la supremazia della sua ban-
diera nera e dello Stato islamico.
La novità, quantomeno sul fron-
te dell’emigrazione verso l’ Ita-
lia, è giunta dal Governo di sal-
vezza nazionale. Milizie fedeli a
questo Governo - ha detto il por-
tavoce del dipartimento immi-
grazionedella polizia,Mohamed
Al-Ghawail - hanno arrestato ie-
ri 600 migranti, tra cui 18 donne
e alcuni bambini, mentre a Sa-
bratha, ad ovest della capitale, si

stavano imbarcandoper l’ Italia.

LA COOPERAZIONE
Contemporaneamente al blocco
delle partenze da Sabratha, il Go-
verno di salvezza nazionale ha
affermato di volere cooperare
con l’ Ue, per stroncare il traffi-
co, e con i Paesi africani per bloc-
care l’afflusso di migranti sul
proprio territorio. Uno «spiega-
mento di truppe armate per pat-
tugliare i siti da cui partono gli
immigrati», è l’ultimo dei passi
che il governo ha chiesto di com-
piere all’Autorità per l’immigra-
zione illegale libica. Le preceden-
ti misure riguardano, in due ca-
si, un «miglioramento» dei cen-
tri di detenzione; il «tentativo di
deportare i detenuti nei loro pae-
si di origine»; e «il rivolgersi agli
Stati comeMali,Niger e Somalia,
al fine di collaborare per ferma-
re il flusso di immigrati verso la
Libia attraverso i confini meri-
dionali».

Lucio Galluzzo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ripartizione sul territorio, intesa tra ministero, Regioni e Comuni
Ma Lombardia e Veneto resistono, Maroni: così ci prendono in giro

Il video diffuso dalla Marina

Traffico di clandestini
condannato il cassiere

`Vertice al Viminale con gli enti locali. Il ministro: «Invece di lasciarli
senza far niente, applicate la nostra circolare». Salvini: «Schiavista»

«Localizzato sul fondale il barcone dei 750 morti»

IN PUGLIA FERMATO
UNO SCAFISTA LIGURE
LA LIBIA BLOCCA
600 IMMIGRATI
NORDAFRICANI
PRONTI A SALPARE

Alfano: far lavorare gratis i migranti

I numeri dell'accoglienza
Percentuale di distribuzione dei migranti per regione

9%0,0%

22%

12%
7%

8%

6%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%
1%

1%

6%

Il viaggiodella speranza,al
prezzodi 1.500euro.Apagare,
erano i familiarideimigranti
prontiad imbarcarsidallaLibia.
Eariscuotereeranogli scafisti
deibarconi, cheorasono finiti a
processoesonostati condannati
perassociazioneadelinquere
finalizzataal favoreggiamento
dell'immigrazioneclandestina.
SurichiestadelpmCarlo
Lasperanza,MichaeleBrhane,
trentenneeritreoconsiderato il
“cassiere”delgruppoconbasea
Roma,dovràscontare9annidi
reclusione.Duesuoi
connazionali,RussomGebree
MisghunBahtaTesfay, sono
stati invececondannatia6e2
anni.Secondogli inquirenti,
«unavoltagiunti inLibia,quasi
tutti imigranti sono
impossibilitatiapagare la tratta
viamare, edè lì che
l'organizzazioneconsente loro
dimettersi incontattocon i
parentiresidenti inEuropa.Nel
caso incui iparentinonsiano in
condizionedipagare la tratta, i
migranti sonocedutiadaltre
organizzazioni,oppure
utilizzati comeforza lavoro, o
comedonatoridiorgani».

Mic. All.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le inchieste

SONO GIÀ 33.000
I NUOVI ARRIVI
IL 15% IN PIÙ
DELL’ANNO SCORSO
A DICEMBRE SARANNO
OLTRE 200.000
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Cronache

LA STRAGE
BERLINO Haavutopauradimorire
e ha provato a cambiare la rotta,
ma ormai era troppo tardi. La
nuova ipotesi sui pensieri che
hanno attraversato la mente di
Andreas Lubitz, prima di distrug-
gere un aereo con 149 persone a
bordo, spunta da un dettaglio
contenuto nella scatola nera ri-
trovata fra i rottami dell'Airbus.
Pochi istanti prima dell'impatto
con la montagna, il copilota di
Germanwings che era decollato
da Barcellona alla volta di Dues-
seldorf, il 24 marzo scorso, ha
tentato una manovra manuale,
fallita. Era una risalita?Non si sa-
pràmai.
Quel ragazzo ambizioso, che

nessuno avrebbe ritenuto in gra-
do di pianificare il disastro dei

cieli che ha fatto piangere l'Euro-
pa, potrebbe insomma essere sta-
to colto dal panico, quando si è vi-
sto di fronte alla parete di roccia.
E se fosse riuscito in quel tentati-
vo estremo, avrebbe ancora potu-
to salvare se stesso e tutti gli altri.
Come noto, Lubitz aveva impo-
stato il pilota automatico per fare
scendere di quota l'aereo, ma 93
secondi prima dell'impatto - ha
scritto oggi la Bild tirando fuori
nuove informazioni dai protocol-
li del Bea - ha provato amanovra-
re manualmente l'aereo, senza
riuscire a disattivare il pilota au-
tomatico.È lo stesso rapporto dal
quale è emerso che il giovane
avesse testato la manovra suici-

da già sul volo di andata, fra
Duesseldorf e Barcellona, per poi
correggere il tiro prima del rien-
tro del comandante in cabina,
che anche su quella tratta si era
brevemente assentato. «Fra le
10.39.33 e la 10.40.07 sono stati
registrati movimenti manuali al-
la leva di comando di piccola am-
piezza dal lato del copilota», si
legge nel rapporto. «Unminuto e
33 secondi prima dell'impatto, la
scatola nera ha registrato una
manovra di 30 secondi alla leva
destra del comando, che non è
stata abbastanza forte da disatti-
vare il pilota automatico». Ecco il
nuovo elemento della dinamica
degli eventi, che logorerà chi da
settimane si esercita nel tentati-
vo di capire il percorso mentale
dell’Amokpilot - il neologismo
usato in Germania per definire il
serial killer pilota - che rimasto
solo alla guida dell'Airbus si è
chiuso nel cockpit lasciando il co-
mandante fuori a urlare, nell’inu-
tile tentativodi sfondare la porta.
Il direttore del Bea Remi Jouty,
però, non crede alla teoria del ri-
pensamento dell'ultimo minuto:
«Questi dati dimostrano che il co-
pilota era in grado di agire e che
tutte le sue manovre avevano lo
stesso senso. E cioè far precipita-
re l'aereo». Il rapporto aggiunge
che il 9 aprile e il 14 luglio del
2009 il centro medico Lufthansa
gli aveva negato l'idoneità di volo
per depressione. Due settimane
dopo, Lubitz ottenne infine la
proroga del documento che lo
abilitava a volare per un anno,
con il famoso Sic (specific medi-
cal examinatios) che indicava la
necessità di controlli periodici. Il
28 luglio scorso, infine, i medici
che lo avevano visitato non ave-
vano riscontratopatologie.

L. Fan.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`13 arresti in Calabria e 4 negli Stati Uniti. Gli investigatori:
il crimine calabrese ha scalzato Cosa nostra nella Grande Mela

Il luogo del delitto (foto ANSA)

Andreas Lubitz ai comandi nel 2008 (foto ANSA)

Agenti di polizia italiani ed Fbi durante l’operazione di ieri (foto AP)

`Maxioperazione antidroga tra Italia ed Fbi: il traffico
mondiale gestito da una pizzeria nel Queens di New York

«Lubitz provò a cambiare rotta
93 secondi prima della strage»

L’INCHIESTA
ROMA «Se lo sai prendere ti dà il
cuore, ma se sgarri una cosa di-
venta un animale». Gregorio Gi-
gliotti era un Giano bifronte a
New York: ristoratore cordiale
per gli abitanti della vecchia colo-
nia italiana nel distretto del Que-
ens; «personaggio aggressivo e
violento», che minaccia di morte
chi gli è debitore di pochemiglia-
ia di dollari oppure - annotano gli
investigatori dello Sco edellaDda
diReggio Calabria - capace di van-
tarsi di aver mangiato «il rene e
un pezzo di cuore» di un uomo in
segno di oltraggio alla vittima. E’
dal suo ristorante ”Cucino a mo-
domio” che l’incensurato 58enne
ristoratore calabrese, assieme al-
la moglie Eleonora e al figlio An-
gelo gestiva un colossale traffico
di cocaina che dal Costarica con-
sentiva di far arrivare la droga ne-
gli Usa e da qui in Italia e in Euro-
pa.Alla rete semprepiù fittadella
’ndrangheta negli Stati Uniti, che
ha ormai soppiantato Cosa No-
stra e che ha creato saldi legami
con la mafia newyorkese dei Ge-
novese, Polizia italiana ed Fbi
hanno dato un ulteriore colpo,
ideale prosecuzione delle inchie-
ste ”New Bridge” e ”Solare 1” con-

dotte dalla Dda di Reggio Cala-
bria. Una trentina gli indagati,
tredici i provvedimenti di fermo
per associazione a delinquere fi-
nalizzata al traffico internaziona-
le di sostanze stupefacenti, aggra-
vata dalla transnazionalità e dal-
le modalità mafiose. Nell’elenco
c’è Franco Fazio, nipote di Gi-
gliotti, candidato al Consiglio co-
munale di Lamezia Terme: era il
”factotum” in Italia del ristorato-
re il quale, attraverso i fratelli
Francesco e CarmineVioli, era le-
gato alla potente cosa degli Alva-
ro.

ARRESTI A NY
Gigliotti, lamoglie Eleonora e il fi-
glio Angelo sono stati invece arre-
stati alcune settimane fa a New
York dalle autorità statunitensi.
Il ristoratore «è una figura di pri-
mo piano, in contatto con espo-
nenti di spicco di diverse famiglie
mafiose», dicono gli uomini del
Servizio centrale operativo e del
Fbi che permesi lo hanno pedina-
to ed intercettato. Ed è lui stesso,
d'altronde, a vantarsi di quel che
è. Succede ad un ricevimento di
nozze il 23 agosto del 2014. Gi-
gliotti, alticcio, chiama la moglie.
«La persona della ndrangheta -
registrano gli investigatori - deve
stare serio...lo sgarro...i compli-
menti, tuttimi vogliono, tutti san-
no (chi sono io) e sono venuti lì
(ride)». In casa sua e al ristorante
gli agenti Fbi e dell’Homeland se-
curity hanno trovato 125mila dol-
lari in contanti, 7 pistole, un fuci-
le, cocaina e marijuana. Erano la
moglie di Gigliotti e Fazio ad an-
dare in Costarica per acquistare i
carichi di cocaina: la donna ha
fatto almeno un viaggio, pagando

360mila euro,mentre Fazioneha
fatti 3, e almeno in un caso è stato
certificato il pagamento di 170mi-
la euro.

I VIAGGI
La droga veniva poi spedita na-
scosta nei container di frutta tro-
picale ad una società, la ”Fresh
farm produce export corpora-
tion”, sempre collegata a Gigliot-
ti. Il 12 ottobre, giorno del Colum-
bus day, e a fine dicembre, l’Fbi
ha intercetto due carichi, nei por-
ti diWilmingron e di Chester, per
un totale di 64 chili. La coca era
nascosta nei barattoli di manioca
e frutta tropicale. Al telefono il de-
stinatario dellamerce commenta-
va con Gigliotti: «Male, male,ma-
le, sono statomale».Quello che in
gergo chiamavano ”oliod’oliva” o

”quadri” o ”macchine” dagli Usa
doveva arrivare in Italia e in Euro-
pa. Gli investigatori sono convin-
ti che dietro al maxisequestro ef-
fettuato giorni fa a Rotterdam - 3
tonnellate di cocaina purissima -
vi sia la stessa organizzazione. Gi-
gliotti è spietato ma sa anche il
pericolo che corre, perché coi
narcos non si scherza «mi hanno
sparato sulla casa, lo sai tu?», di-
ce a Franco Fazio. Motivo per cui
non accetta sgarri da altri: i fratel-
li Violi sono debitori di 35mila eu-
ro? «Se non li riavrà indietro - di-
ce alla moglie - devono sparire
questi due... e poi vediamo, bru-
ciati dentro l'acido... gli faccio ve-
dere io... non hanno vergogna,
non tengononiente».

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
MESSINA Non aveva accettato la se-
parazionedalla sua ragazza.Né la
nuova storia di lei. E le ha chiesto
un appuntamento conclusosi nel
peggiore dei modi. Sarebbe stata
la gelosia a provocare in un par-
cheggio in contrada Piana a Roc-
calumera, nel messinese l’omici-
dio di Stefania Ardì, 21 anni, stu-
dentessa, da parte dell’ex fidanza-
to Andrea Tringali 33 anni, impie-
gato in un’agenzia di pompe fune-
bri. Che poi a sua volta si è tolto la
vita. A confermarlo sono i carabi-
nieri che hanno trovato la pistola
incastrata tra il sedile e il freno a
mano dell’auto dell’uomo. Secon-
do una prima ricostruzione, Trin-
gali avrebbe chiesto alla sua ex di
riallacciare la relazione con lui.
Lagiovaneperònonaveva alcuna
intenzione di starlo a sentire. Ed è
rimasta ferma sulle sue posizioni.
Un atteggiamento questo che ha
fato infuriare il 33enne che ha
estratto la pistola sparando alla
giovane. Poi si è ucciso conun col-
podi pistola alla tempia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Schianto Germanwings
la Bild rivela: «Il pilota
ebbe paura di morire»

’Ndrangheta, smantellata la centrale Usa

Il ristorante italiano al centro dell’operazione antimafia

Uomo e donna
cadaveri in auto
omicidio-suicidio
nel Messinese

IL DETTAGLIO
SUL PRESUNTO
RIPENSAMENTO
CONTENUTO
NELLA SCATOLA NERA
DUBBI DEGLI ESPERTI

PER OLTRE DUE ANNI
PEDINATI E INTERCETTATI
IL BOSS GIGLIOTTI
E I SUOI AGENTI
L’EXPORT DI FRUTTA
COME COPERTURA

TONINO, MASSIMILIANO, GIOVANNI e TITTI

FARANDA partecipano con profonda

commozione alla scomparsa della carissima 

CLAUDIA ACHEROPITA
e si stringono in un grande abbraccio alla sua

famiglia ricordandola con profonda nostalgia e

ammirazione.

Roma, 8 maggio 2015

Il Gruppo Tuo, Dico, Doreca, Fonte Santafiora,

Hds con tutto il personale e i collaboratori si

uniscono con affetto e rimpianto al dolore della

famiglia per la prematura scomparsa della

nostra

CLAUDIA ACHEROPITA
Amata da tutti.

Roma, 8 maggio 2015

Il gruppo Bioenergie e San Marco Bioenergie,

con il personale tutto, partecipano al profondo

dolore della famiglia per la perdita della loro

amatissima 

CLAUDIA ACHEROPITA
Roma, 8 maggio 2015

DIEGO e MARIA HELENA CORAPI sono vicini a

EMMA CRISTINA CLAUDIA ALBERTO nel

dolore per la scomparsa della loro mamma e

nonna

CLAUDIA CAMPANI ARU
serena affettuosa antica amica.

ROMA, 8 maggio 2015

SIMONA ed AURELIO sono vicini con il loro

affetto ad EMMA e CRISTINA nel doloroso

momento della scomparsa della Mamma

CLAUDIA ARU
Roma, 8 maggio 2015

La Presidente e le Socie dell’International Inner

Wheel Club di Roma partecipano commosse

alla perdita della loro indimenticabile Socia

Fondatrice, Socia Onoraria e PHF

CLAUDIA CAMPANI ARU
e sono vicine al dolore dei familiari.

ROMA, 8 maggio 2015

A
Il giorno 7 maggio si è serenamente spento,

circondato da tanto affetto, il nostro indimen-

ticabile

ALFREDO SPANO’
marito e padre esemplare.

Ne danno l’annuncio con tenerezza e

riconoscenza la moglie SILVIA e i figli CECILIA,

GIOVANNA e GUIDO.

Il funerale sarà celebrato sabato alle ore 16,30

nella Parrocchia di Santa Chiara a Piazza dei

Giuochi Delfici.

Roma, 8 maggio 2015

On. Fun. SENATORE 06/808.54.54

Abbracciamo con immenso affetto SILVIA,

CECILIA, GIOVANNA e GUIDO nel ricordo del

carissimo

ALFREDO
ALBERTO e GABRIELLA ALIERI con ANDREA e

CRISTINA, LAVINIA, OTTAVIA e DOMIZIA,

ALESSANDRO e GUENDALINA, ALBERTO,

ENRICO e GUGLIELMO, MARTA e

ANASTASIO, ANNA.

Roma, 8 maggio 2015

On. Fun. SENATORE 06/808.54.54

Carissimo

ALFREDO
Ci mancherai.

Avremo sempre un ricordo speciale dei

periodi passati con tutti voi.

MARTA e ANNA.

Roma, 8 maggio 2015

On. Fun. SENATORE 06/808.54.54

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI
SERVIZIO TELEFONICO

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

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

800 893 426
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Verso il voto
Spacca-Ceriscioli, nella corsa
alla Regione il duello si infiamma
I due avversari monopolizzano ad Ancona l’incontro di Confindustria
Pd, i tormenti dei civatiani. Ieri il sorteggio dei candidati per le liste
A pag.39 e 40

L’INIZIATIVA
“Se le parole - come dice il pre-
mio nobel per la letteratura Jo-
sè Saramago - sono soltanto del-
le pietre messe di traverso nella
corrente di un fiume – e aggiun-
ge - quello che conta è l’altra
sponda, in unmondo in cui non
si distingue più tra relazioni tra
persone e connessioni tra le co-
se, è opportuno fermarsi a riflet-
tere su quanto sia centrale la pa-
rola nella nostra vita e nei pro-
cessi di crescita”. Per questomo-
tivo il Centro Studi e Ricerca di
Psicopedagogia Muovintè pro-
muove domani, presso i Musei
Civici di Pesaro, alle ore 18.30 il
primo appuntamento del “Pic-
colo Festival della relazione”
promosso in collaborazione
con il Comune di Pesaro, asses-
sorato alla Cultura. Si tratta di
un'occasione per avvicinarsi al-
le Scienze della Relazione attra-
verso conferenze, musica, labo-
ratori interattivi sia per adulti
che per bambini e momenti di
danza espressiva. Il program-
ma, particolarmente nutrito,
prevede alle 19 una conferenza
del prof. Maurizio Stupiggia,
psicoterapeuta dell’università
di Genova e direttore della scuo-

la di psicoterapia biosistemica
di Bologna, su La relazione e la
solitudine del fuorigioco nella
quale si tratteranno tutte le sfu-
mature delle interazioni con il
nostro mondo emotivo e spiri-
tuale, con particolare attenzio-
ne sul rapporto che unisce, da
un lato, il bisogno di socialità e,
dall’altro, il timore della solitu-
dine. Si inizierà alle ore 18.30 on
Libri e Giochi in Relazione, un
museo laboratorio per bambini
e adulti a cura di Lia Finato e
conLetture Sceniche inRelazio-
ne a cura di Guido Catalano. Co-
me detto, alle 19 la conferenza
del prof. Stupiggia e alle 20Dan-
ze di Relazione, a cura di Giulia
Gioacchini, ovvero la poesia dei
piedi, esibizione del gruppo di
balloDanze popolari internazio-
nali che accompagneranno Il
Piacere della Relazione. Il cen-
tro studiMuovintè, che organiz-
za l’evento, da oltre quindici an-
ni a Pesaro svolge un’attività cli-
nica e formativa e approfondi-
menti nella ricerca scientifica
in ambito psicologico e neurofi-
siologico. Diretto dai pedagogi-
sti Filippo Sabattini e Barbara
Rossi e dalla psicologa Tatiana
Stefani, offre un sistema integra-
to al fine di sostenere l’indivi-
duo nei suoi percorsi relaziona-
li che quotidianamente affron-
tiamo.

Maurizio Marinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo
Ansia da Expo
tra cantieri aperti
viabilità disastrata
e niente più Italo
Servizi a pag. 42

LA TRAGEDIA
Una piccola comunità sconvol-
ta e stretta attorno ai genitori di
un bimbo di due anni, morto in
seguito a una grave patologia.
La tragedia ha colpito una fami-
glia di Montecalvo in Foglia:
una giovane coppia a cui il de-
stino ha portato via l’unico fi-
glio. A Montecalvo in Foglia in
tanti si sono dimostrati vicini a
questa famiglia, che ha lottato
assieme al suo bambino, a cui
tutti volevano un gran bene.
Tanto che diversi ragazzini gli
sono stati vicini anche negli ulti-
mi momenti di vita, andando
spesso a trovarlo. E non sono
voluti mancare neppure ieri se-
ra, alle 20,30, quando in chiesa
è stato celebrato il rosario. È sta-

to un momento di riflessione e
celebrazione per la comunità,
ma anche uno spazio per i gio-
vanissimi del catechismo e altri
piccoli che, profondamente col-
piti da questa disgrazia, hanno
recitato le preghiere assieme
agli adulti, per cercare di strin-
gersi attorno alla famiglia e alle-
viare il dolore. Un modo per
rendere omaggio al bambino e
alla sua famiglia. Il bimbo ave-
va appena due anni, era figlio
unico. Lottava da tempo contro
una grave patologia, che si è ag-
gravato negli ultimi tempi e
nongli ha lasciato scampo.Non
ce l’ha fatta, lasciando un vuoto
enorme e segnando il paese di
Montecalvo In Foglia. Oggi po-
meriggio alle 15, nella stessa
parrocchia, saranno celebrati i
funerali.

Minori abusati
Il legale:
«Non è un orco
ma un malato
che va curato»
A pag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

EDOARDO CALEFFI
SARÀ NEL POMERIGGIO
A PALAZZO ANTALDI
CON LUI ANCHE
L’AVVOCATESSA
DETURPATA DALL’ACIDO

Le Scienze
della relazione
hanno il loro
Festival

Il soccorso
Pescatore finisce
nel Foglia, salvato
dai vigili del fuoco

L’INCONTRO
Edoardo Caleffi, direttore del
Centro di chirurgia plastica e
ustioni dell'Azienda ospedalie-
raUniversità di Parma, il profes-
sore che è intervenuto a più ri-
prese sul voltodi LuciaAnnibali
deturpato dall'acido, sarà a Pe-
saro oggi per parlare proprio di
chirurgia riparativa. Ad ascol-
tarlo, ci sarà anche l'avvocates-
saurbinate che è tuttora seguita
da Caleffi. «Vorrei che passasse
il messaggio - ha detto Caleffi -
che chirurgia plastica non è chi-
rurgia estetica, o meglio non è
solo chirurgia estetica, ma è an-
che, se non soprattutto, chirur-
gia ricostruttiva, riparativa.

Compito del chirurgo plastico è
di dare forma/normalità a difet-
ti del nostro corpo. È la chirur-
gia della forma: ricostruire, ri-
parare, correggere, rifare il cor-
po umano è la missione, spinti
dalle esigenze di normalità, pas-
sando attraverso lemode, i cam-
biamenti dei costumi e delle ten-
denze». L’appuntamento è per
oggi a partire dalle 18 presso la
sede di PalazzoMontani - Antal-
di. La conferenza è organizzata
dal Circolo della Stampa di Pesa-
ro è avrà come tema "Chirurgia
plastica: curare il corpo per gua-
rire l'anima - da chirurgia ereti-
ca, attraverso la scienza chirur-
gica, ad arte chirurgica". Questa
branca della medicina è nata
nella seconda metà del 500 con

Gaspare Tagliacozzi per la rico-
struzione dei nasi distrutti dalla
malattia o amputati per punizio-
ne venne messa all'Indice per-
ché la correzione di un difetto
corporeo era giudicata un af-
frontoalla religione.

LA TESTIMONIANZA
«Un corpo deformato o mutila-

to - spiega ancora il dottor Edo-
ardo Caleffi - a poco a poco ri-
prendearmonia equesto ridona
speranza di vita, aiuta ad accet-
tarsi sempre un po’ di più e sem-
premeglio: la chirurgia plastica
restituisce così all'anima il cor-
po del paziente e anche vicever-
sa l'anima al corpo del paziente.
Vorrei si vedesse la chirurgia
plastica come la chirurgia dei
sentimenti: curare è prendersi
cura; questa pratica ricostrutti-
va da eretica è diventata scien-
za, conquistando un posto uffi-
ciale tra le discipline chirurgi-
che».
Nel corso della conferenza an-
che Lucia Annibali porterà al
pubblico presente la propria e
toccante testimonianza.

Il chirurgo di Lucia Annibali: curare il corpo per guarire l’anima

Vuelle, la carica degli ospiti

In coma dopo la caduto con lo
scooter davanti alla Pica, la mo-
glie riceve lettera dell'Inps: «La
diagnosi del certificato medico
non comprova incapacità tem-
poranea al lavoro».Ma il diretto-
re dell'Istituto di previdenza
chiarisce: «C'è stato un mero er-
rore del nostro medico legale
nella verifica del certificato arri-
vato dall'ospedale di Ancona, in-
vieremosubito alla famiglia una
lettera di rettifica emodifica del-
la situazione». Laura Faggi, mo-
glie di Massimiliano Lugli, il
42enne rimasto vittima 40 gior-
ni fa di un incidente sull'Urbina-
te, ieri mattina ha pubblicato su

Facebook una lettera appena ri-
cevuta dall'Inps di Pesaro, nella
quale l'Istituto informa che il
certificatomedico relativo al pe-
riodo di malattia dal 30 marzo
(giorno del ricovero all'ospedale
Torrette) al 30 giugno, è risulta-
to anomalo sotto il profilomedi-
co legale. Da qui, «la diagnosi
non comprova incapacità tem-
poranea al lavoro». Per la mo-
glie è stata una doccia fredda:
«Mio marito subito dopo l'inci-
dente è stato trasportato d'ur-
genza al Pronto soccorso dell'
ospedale Torrette, poi ricovera-
to in rianimazione.

Delbiancoapag. 41

In coma, ma non per l’Inps
`Lettera a sorpresa per la moglie di Massimiliano Lugli, ferito nell’incidente davanti alla Pica
`Il direttore dell’Istituto di previdenza, però, si scusa per l’equivoco: «C’è stato un errore»

Il meteo
Clima mite
ma con qualche
acquazzone

Lucia
Annibali

Nonèchiarose sia scivolato
nelpassaggiodalla barca
allapasserella oviceversa,
le conseguenzequelle sì
sonostate invece
maledettamentechiare e
drammatiche.

Apag. 41

Oggi il cielo saràpoco
nuvolosoovelato, con
possibili acquazzoni
pomeridiani.Domani
assisteremoalpassaggiodi
formazioni cumuliformi
chesi riveleranno innocue,
tranneche sui rilievi.Venti
deboli settentrionali,mare
pocomossoeclimamite.
Temperatureodierne
comprese tra20e27˚C, le
minime tra5e 15˚C.

Muore bimbo di due anni
l’intero paese sotto shock
`Aveva un grave patologia, tanti piccoli gli sono stati vicino fino all’ultimo

Per lo spareggio di domenica, biglietti per i casertani raddoppiati
rispettoalle decisioni iniziali.  Cataldo e Iacchiniapag. 53

Il big match. Posti raddoppiati per i casertani

I MUSEI CIVICI
DOMANI
DIVENTANO
LABORATORIO
CREATIVO CON
IL CENTRO STUDI
MUOVINTÈ

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Il vicesegretario del Pd
Luca Fioretti

Candidati governatori
l’ok della Corte d’Appello

IL CASO
ANCONA Lo tsunami Civati nel Pd
delle Marche per ora ha provoca-
to solo qualche lieve smottamen-
to. Il deputato lombardo è uscito
dal Partito Democratico. Cosa fa-
ranno i suoi seguaci marchigia-
ni?Per oraniente.Restano tutti al
loro posto dentro il Pd.Ma se il vi-
cesegretario regionale civatiano
Luca Fioretti assicura in maniera
categorica che sul territorio «non
ci saranno ripercussioni», la coor-
dinatrice della mozione Civati
nelle Marche Beatrice Brignone
dice «per ora resto, ma se il Pd
muta nel Partito della Nazione
menevado».

PACE ARMATA
Brignone, prima dei non eletti
nelleMarche e pronta a subentra-
re in Parlamento al posto del di-
missionario Enrico Letta, vive
una situazione più delicata rispet-
to al resto dei civatianimarchigia-
ni. Sia per il seggio in bilico a
Montecitorio sia per l'amicizia
personale che la lega a Pippo. Se-
condo molti in piazza Stamira se
Civati darà vita a un nuovo parti-
to di sinistra lei potrebbe seguir-
lo. Per gli altri sostenitori di Civa-
ti, membri del gruppo dirigente,
invece non sembrano esserci rot-
ture in vista. Perlomeno nell'im-
mediato futuro «anche perché -
spiega Fioretti - il rapporto con il
segretario Comi è positivo: siamo
impegnati nella campagna eletto-
rale per le Regionali». Il malesse-
re però nei confronti del "renzi-
smo"edella lenta trasformazione
nel Pd nel Partito della Nazione è
presente in parte dell'elettorato
di centrosinistramarchigiano. Ed
anche i rapporti con il sindacato
tradizionalmente più vicino, co-
me la Cgil, non sono più saldi co-

me un tempo. Questo potrebbe
portare molti esponenti della co-
siddetta minoranza democrat a
guardare con interesse Civati.
Ora però non ci simuove dalla ca-
samadre. A dirlo è anche il candi-
dato al consiglio regionale Fabri-
zio Volpini. Che aveva persino in-
vitato Pippo per lanciare la sua
campagna elettorale. «Un candi-
dato chiama l'europarlamentare,
un altro il ministro mentre io
avrei invitato un semplice deputa-
to - premette Volpini - Peccato
che questo se ne esca dal Pd. Pur

stimando Civati io resto con con-
vinzione in questo partito, a fian-
co di Luca Ceriscioli, per portare
avanti il suo progetto di rinnova-
mento a cui ho contribuito fin dal
primomomento». In estrema sin-
tesi il pensiero di Volpini accomu-
na tutti i civatiani marchigiani.
Almeno fino alle elezioni regiona-
li di fine mese. Dopodiché, come
in ogni tornata elettorale, ci sa-
ranno delusi e scontenti. E il pro-
getto di Civati avrà presomaggio-
re forma e sostanza. Ora è prema-
turo parlarne ma in estate le cose
potrebbero cambiare. Nel pesare-
se, ad esempio, alcuni civatiani
non sono più in linea con le deci-
sioni del partito provinciale. Pro-
prio ieri dal segretario comunale
di Altre Marche-Sinistra Unita
Andrea Zucchi, candidato al con-
siglio regionale, è giunto un invi-
to «a condividere il cammino con
le coscienze di sinistra lontane
dalle politiche del Governo Ren-
zi». Se ne riparlerà dopo il 31mag-
gio. «Resto nel Pd e parlo a nome
di tutto il gruppo chemi ha soste-
nuto al congresso regionale -
commenta Fioretti - Credo che
con l'uscita di Pippo il Pd abbia
perso una risorsa preziosa che po-
teva rappresentare un valore ag-
giunto. La sua scelta era nell'aria
da tempo. Mi dispiace molto ma
io nonme ne vado. Personalmen-
te mi auguro che nessun leader
politico vivamai leminoranze co-
me un peso. Al contrario rappre-
sentano un elemento propositi-
vo». L'idea di un nuovo soggetto a
sinistranonstuzzicapiù comeun
tempo. «Se ne parla da 20 anni
ma se la nuova sinistra parte con
Ferrero o simili è già finita - con-
clude Fioretti - Stimo Pippo e con-
tinuerò a seguire l'evolversi del
suoprogetto politicodi sinistra».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civati per ora non sfonda nel Pd Marche
«Ma se arriva il partito della Nazione vado via»

Ceriscioli, Ciccioli (in rappresentanza di Acquaroli) e Spacca ieri a Confindustria

`Il governatore: «Io voglio produrre reddito, tu solo consumarlo
Meno fisco, capitale umano e mini bond per finanziare le idee»

`I due candidati monopolizzano l’incontro a Confindustria
L’ex sindaco: «Basta con gli annunci, serve la politica del fare»

VERSO IL VOTO
ANCONA Semplificazione, soste-
gno al credito, Irap più leggera,
infrastrutture, non solo strade e
aeroporto ma anche reti tecno-
logiche per aiutare l'export. Il
mondo degli industriali presen-
ta la sua ricetta ai candidati go-
vernatori per il rilancio dell'eco-
nomia marchigiana. Riparten-
do soprattutto dalmanifatturie-
ro. Assenti Mentrasti (Altre
Marche) eMaggi (M5S) che si fa
sostituire dal candidato al Con-
siglio Fabio Bottiglieri, per
Fdi-Lega c'è Carlo Ciccioli, al po-
sto del candidato presidente Ac-
quaroli che ha sospeso alcuni
giorni nella campagna elettora-
le per la scomparsa del padre.
L'appuntamento da Confindu-
stria si è trasformato perciò in
un altro round della sfida tra
Spacca e Ceriscioli. «È un refe-
rendum trame e lui, tra chi vuo-
le produrre reddito e chi consu-
marlo» attacca Spacca. «Passia-
mo da una politica degli annun-
ci ad una politica del fare» rin-
tuzzaCeriscioli.
Ad aprire l'incontro, il presi-

dente Confindustria Marche
Nando Ottavi, che ha presenta-
to il punto di vista e le proposte

degli industriali. «Nonostante
la crisi siamo ancora tra le re-
gioni più manifatturiere e da
qui dobbiamo ripartire» ha
esordito Ottavi, lanciando l'ap-
pello: nella riforma delle Regio-
ni, le Marche si devono aggan-
ciare a quelle più competitive.
«Siamo a un bivio: declino o svi-
luppo - ha sintetizzato il presi-
dente -. È improrogabile una po-
litica regionale per la crescita
dell'industria manifatturiera,
motore di sviluppo economico
e reddito». Quindi, le azioni: re-
gole più semplici per le impre-
se, meno carico fiscale, avanti
sulla revisione della spesa pub-
blica. Infine, l'uso efficace dei
fondi europei, investimenti su
innovazione, ricerca e forma-
zione, sostegno al credito e in-
frastrutture per aprirsi al mon-
do. Non solo strade, ferrovie,
porto e aeroporto, anche la co-
pertura integrale della regione
con labandaultralarga.

SCINTILLE
Richieste accolte dal candidato
Pd Ceriscioli, che ha indicato 4
priorità: «Politiche di interna-
zionalizzazione serie, unificare
i confidi perché serve un siste-
ma che aiuti le imprese dove le
banche non arrivano e che im-
pieghi le risorse che ha a dispo-
sizione, mettere le risorse dove
servono all'interno di una visio-
ne strategica, poi la formazio-
ne, farla per creare competenze
non sviluppate, come l'agenda
digitale che va completata con-
cretamente». «Dobbiamopassa-
re da una politica degli annunci
ad una politica del fare, concre-
ta, che semplifichi la vita a chi

lavora e produce, che dia stru-
menti semplici ed efficaci e non
metta ostacoli a chi ha idee e
progetti da realizzare» conclu-
de Ceriscioli. Per il governatore
uscente Spacca, è quasi una par-
tita in casa. «Il punto centrale
del nostro programma è torna-
re a produrre reddito attraver-
so un grande patto dell'
imprenditorialità in ogni setto-
re» ha replicato il candidato di
Ap-Marche2020, Dc e Fi, ricor-
dando poi che leMarche avran-
no un 10% in più di fondi euro-
pei grazie alla precedente ge-
stione delle risorse comunita-
rie. Che fare? «Implementare
nella politica industriale regio-
nale la finanza, creando una Fi-
nanziaria regionale, minibond
euna società regionale di garan-

zia - spiega Spacca -. Nelle infra-
strutture si stanno completan-
do opere per 7 miliardi e la rete
a banda ultralarga a 100 mega-
bit. L'internazionalizzazione,
accorpando i soggetti come Ca-
mere di Commercio e aziende
speciali. Un collegamento strin-
gente tra impresa-formazione
per incrementare il capitale
umano, investimenti sull'inno-
vazione e sostegno all'edilizia
con riqualificazione dei centri
urbani attraverso l'housing so-
ciale per affrontare il tema dell'
invecchiamento con logiche in-
tegrate». Al termine, cordiale
stretta di mano. Ma i toni, tra
Spacca e Ceriscioli, iniziano ad
alzarsi.

Emanuele Garofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca-Ceriscioli, ora è duello vero

L'ufficioelettoralepresso la
CortediAppellodiAnconaha
ammesso tutteecinque le
candidaturepresentateper la
presidenzadellaRegionealle
elezionidel 31maggio:Gian
MarioSpacca (Marche
2020-Ap,Fi eDemocrazia
Cristiana),LucaCeriscioli
(Pd,Uniti per leMarche,
PopolariMarche-Udc),
GianniMaggi (M5S), Edoardo
Mentrasti (Altre
Marche-SinistraUnita),
FrancescoAcquaroli (Fdi-Ln).

Formalità

Idati recentementediffusi
dall'Unioncameresull'iscrizione
e la cessazionedelle imprese
nelleMarchenelprimo
trimestre2015«rappresentano
un'ulterioreconfermache le
difficoltàeconomichee
occupazionali, anchenella
nostraregione, sono tutt'altro
chesuperate».Loaffermail
segretariogeneraledellaCgil
MarcheRobertoGhiselli.
«Unulteriorecalodi 1.394
imprese insoli tremesi, dopo
una lungaserienegativa
registratanegli annipassati,
dovrebbe farriflettere tutti
colorochegiàparlanodi crisi
superataediavviodiuna
inversionedi tendenza - rimarca
Ghiselli -.A farne le spese, sono
soprattutto le imprese
individuali (-1.363), in
particolarenei settoridel
commercio (-515),dell'edilizia
(-355)edell'agricoltura (-526): in
questi casi,moltospesso, si
trattadi rapportidi lavoro
subordinati,mascheratida
lavoroautonomo.Maanche le
attività industriali vedonoun
calocomplessivodi 296
imprese».NelleMarche, rimane
ilproblema«di farconvergere le
azionie le risorsedi tutti i
soggettidell'economiache
sappianorafforzare la
competitivitàdeinostri
territori, anche inquestocaso -
conclude - superandoresistenze
corporativeo logiche
elettoralistichechesinora
hanno frenato il processodi
sviluppo».

Ghiselli, appello

BRIGNONE AVVERTE
IL VICESEGRETARIO
FIORETTI: «LO STIMO
MA ORA DOBBIAMO
CONCENTRARCI
SULLE REGIONALI»

IL PRESIDENTE OTTAVI
LANCIA L’ALLARME
«SIGNORI, IN QUESTA
REGIONE
SIAMO A UN BIVIO:
SVILUPPO O DECLINO»
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Pesaro

E INTANTO
PER DOMENICA
I CINQUE STELLE
ORGANIZZANO
UN SIT-IN NELL’AREA
DELL’EX AMGA

CULTURA
Qualche visita di ricognizione in
orari inconsueti, ma in piena li-
nea col personaggio Vittorio Sgar-
bi. Una virata ai Musei civici, poi
a Palazzo ducale per preparare
una mostra estiva dal titolo «Ri-
nascimento segreto». Un percor-
so tra quadri inediti di collezioni
private, la grande pala del Bellini
per rivivere l’atmosfera del Rina-
scimento degli Sforza a Pesaro.
L’evento che dovrà lanciare an-
che il biglietto unico per gli in-
gressi aPesaro,UrbinoeFano.
Una strategia già votata sotto for-
ma di delibera, che l’assessore al-
laCultura,DanieleVimini, spiega
così: «Puntiamo a un biglietto in-
tegrato tra Palazzo ducale di Urbi-
no, iMusei civici di PesaroeFano
e altri luoghi di cultura per pro-
porre un prodotto quanto più
completo e invitare i turisti a visi-
tare tutti i poli culturali della pro-

vincia. La delibera ha già incassa-
to il sì dei tre Comuni di riferi-
mento e vogliamo lanciarla con
lamostra sul Rinascimento segre-
to. Sarà in parte nella sala Laura-
na di Palazzo Ducale a Pesaro,
che ben si presta per questo gene-
redi eventi, poi aiMusei civicima
anche a Fano e Urbino. L’obietti-
vo dei curatori è restituire l’atmo-
sfera del tempo con dipinti di
grandi collezioni private che non
si vedono mai. Un’occasione an-
che per gli studiosi di approfondi-
re certi temi».
La delibera oltre alla card per l’in-
gresso punta anche alla realizza-
zione di campagne di comunica-
zione e promozione dell’offerta
culturale del territorio. È la pri-
ma volta che si accostano musei
statali a comunali, così come vo-
luto dal ministro Franceschini.
Un ambito comune su cui lavora-
re, tanto che in questo senso gli
amministratori hanno già avvia-
to un tavolo di concertazione isti-
tuzionale per definire una strate-
gia e condividere le azioni specifi-
che finalizzate a concretizzare la
valorizzazione e la promozione
culturale integrata.
Vimini spiega che «con l’istituzio-
ne della figura del manager per i
musei, non volevamo perdere un
anno di tempo visto che la loro
istituzione secondo il decreto
Franceschini comporterà del

tempo. Per questo grazie a quan-
to comunque prevede il Ministe-
ro, andremo avanti su questo
fronte».
Anche perché si pone il tema del-
le risorse e i tre Comuni sono
d’accordo. «In tempi di riduzione
continua e sistematica delle risor-
se a disposizione questa soluzio-
ne rimane la via obbligata per un
uso oculato ed efficiente e può
quindi rappresentare la via mae-
stra verso un nuovo modello di
sviluppo, identificando azioni
per le città, in grado di intercetta-
re visitatori, promuovendo tutto
il territorio».

CASA ROSSINI
Nella partita rientra anche casa
Rossini che presto sarà presenta-
ta sotto una nuova veste. «Parlia-
mo di un restyling che sarà com-
pletato ai primi di luglio - spiega
Silvano Straccini di Sistema Mu-
seo - ci saranno punti multime-
diali in cui sfogliare nei documen-
ti del maestro,ma anche percorsi
interattivi con occhiali 3D in cui
Rossini comparirà nelle stanze e
guiderà i visitatori». I lavori ver-
ranno fatti a step cercando di evi-
tare la chiusura se non per un
breve periodo. «Per il Rof tutto sa-
rà rinnovato dando un’immagine
speciale della casa edella città».

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DIBATTITI
Ricci versus Salvini: secondo
round. Ieri mattina nuovo scon-
tro televisivo tra il sindaco di Pe-
saro e il leader del Carroccio. Do-
po il botta e risposta suLa7questa
volta i due "Matteo" hanno scelto
la trasmissione "Agorà" su Raitre,
come ring in cui sferrarsi colpi
proibiti. Tema del giorno: l'immi-
grazione. Il leitmotiv della Lega è
sempre quello. «I soldi dell'acco-
glienza spendiamoli per aiutarli
in Africa». E gli animi si sono im-
mediatamente scaldati. «L'ennesi-
mocomizio elettorale. Banalizza i
problemi e fa solo propaganda»
ha iniziatoRicci rivolgendosi al le-
ghista in collegamento da Trento.
«Se il centrodestra in Italia è Salvi-

ni starà sempre all'opposizione».
Parole che hanno fatto sbottare il
segretario leghista, non inquadra-
to dalle telecamere. «Madonna
quelli del Pd... Sembra che il pro-
blema sia Salvini». E poi rivolto al
primo cittadino pesarese. «Lascia
decidere agli elettori chi starà all'
opposizione». Riportata la calma
in studio i due avversari politici
hanno spiegato il loro punto di vi-
sta sul complesso temadell'immi-
grazione. Forse troppo comples-
so per adattarsi ai ritmi e ai tempi
televisivi. E il sindaco Ricci ha il-
lustrato la situazione pesarese an-
nunciando per la prossima setti-
mana la presentazione di un pro-
tocollo d'intesa tra associazioni e
cooperative per far lavorare i mi-
granti ospitati in città. «A Pesaro
abbiamo chiesto al prefetto di po-

ter impegnare alcune ore al gior-
no i migranti in attività di pubbli-
cautilità, comemanutenzionedel
territorio o la cura del verde urba-
no: la prossima settimana firme-
remo un protocollo d'intesa con
le associazioni e i soggetti coinvol-
ti. È unmodo che consente ai pro-
fughi di contraccambiare l'ospita-
lità e favorisce l'integrazione.
Nonpossiamo lasciare queste per-
sone tutto il giorno senza fare nul-
la. Sbagliata l'ospitalità negli ho-
tel, anche perchémolti albergato-
ri con strutture fatiscenti comin-
ciano a intravedere possibilità di
business». Seguendo la strada
tracciatadal premier, ancheRicci
chiede un maggior impegno all'
Europa.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo La7, battibecchi su Rai3

Spunta un’ancora di salvezza per il porto insabbiato

Mostre, promozione
e biglietto unico
i musei si fanno in tre
Con un’esposizione dedicata al «Rinascimento segreto»
debutterà la collaborazione tra Pesaro, Fano e Urbino

SOPRALLUOGHI
DI SGARBI A PALAZZO
MOSCA E IN SALA
LAURANA. VIMINI:
«UN INVITO AI TURISTI
A VISITARE TUTTI I POLI»

L’INCONTRO
Insabbiamento del porto, potreb-
be esserci la svolta per salvare la
stagione alle 80 barche rimaste
senza ormeggio. E i Cinque Stelle
organizzano un sit-in all'Ex Amga.
Il sindacoMatteo Ricci e il coman-
dante del Porto Angelo Capuzzi-
mato domani mattina in Comune
forniranno comunicazioni sul por-
to. All'appuntamento ci sarà an-
che la parlamentare del Pd Camil-
la Fabbri. La presenza della sena-
trice, che dal suo ingresso in Parla-
mento si è sempre occupata delle
questioni legate al porto di Pesaro,
pare sia legata, secondo indiscre-
zioni ad una possibile soluzione,
forse con lo sblocco di qualche fon-
do statale, per risolvere l'urgente
problema delle 80 barche che, in

vista della stagione estiva, rischia-
no seriamente di restare senza or-
meggio, a causa dell'insabbiamen-
to nel tratto finale dello scalo. Po-
trebbe, quindi, trovare una rispo-
sta positiva, l'appello lanciato qual-
che giorno fa dal comandante a Co-
mune e Marche Multiservizi, e ri-
preso anche dal comitato della
nautica, per reperire le risorseutili
a dragare, entro poche settimane,
unmetro emezzo di fango, così da
garantire gli ormeggi in sicurezza
per l'estate. L'alternativa, è quella
di uno spostamento, che però gli
operatori vorrebbero scongiurare,
delle barche nella nuova darsena,
sospendendo in questo caso il pro-
getto di sviluppo diportistico. Il li-
mo presente nei 100 metri di por-
to-canale, come confermato dalle
analisi dell'Arpam, è arrivato dal
Foglia, probabilmente a causa di

una paratoia rimasta aperta nei
giorni del maltempo, con il fiume
in piena. La Capitaneria sta inda-
gando proprio per capire come so-
no andate effettivamente le cose e
appurare le responsabilità.

LA BONIFICA
Restando in zona porto, continua
nel cantiere di via Morosini la bo-
nifica del sito inquinato ex Amga,
con i residenti preoccupati dall'

odore sgradevole proveniente dal
cantiere, anche se l'Arpam ha for-
nito rassicurazioni. Domenica alle
11, davanti al cantiere (nella piaz-
zetta del CentroDirezionale Benel-
li), i Cinque Stelle organizzeranno
un incontro con l'intento di "non
arretrare minimamente su questo
argomento ma di continuare, in-
cessantemente, a chiedere chi so-
no i reali colpevoli. Siamo vicini ai
cittadini, non li lasceremo soli", di-
cono i consiglieri comunali, pre-
senti insieme ai candidati alle re-
gionali, all'onorevole Andrea Cec-
coni e a al senatore Carlo Martelli,
vicepresidente della 13˚ Commis-
sione Territorio, Ambiente, Beni
Ambientali) e membro della Com-
missione parlamentare di inchie-
sta sulle Attività Illecite connesse
al Ciclo dei Rifiuti e su Illeciti Am-
bientali.

Immigrati, tra Ricci e Salvini
nuovo duello in televisione

ELEZIONI
I civatiani pesaresi tentennano.
Zucchi di Altre Marche Sinistra
Unita prova a tentarli. Se, da una
parte, i principali dirigenti demo-
crat pesaresi chehanno sostenuto
lamozione di Pippo Civati al Con-
gresso del 2013 (da Marinucci a
Sorcinelli) hanno assicurato che
«non ci saranno ripercussioni sul
territorio»dopo la sua fuoriuscita
dal partito, dall'altra, non tutti i
simpatizzanti del deputato lom-
bardo sembrano pensarla alla
stessa maniera. E, soprattutto,
nelle aree interne si stanno orga-
nizzando. Obiettivo? Creare un
gruppo sul territorio pronto a se-
guire Civati nella sua nuova av-
ventura a sinistra. La graduale tra-
sformazione del Pd in Partito del-
la Nazione non convince molti

elettori del centrosinistra pesare-
se. Una tendenza confermata an-
che dalla continua emorragia di
tessere in via Mastrogiorgio. E
adesso Andrea Zucchi, candidato
al consiglio regionale con "Altre
Marche Sinistra Unita", tende la
mano ai civatiani della nostra pro-
vincia. «La sinistra cresce e Sel è
pronta a condividere il suo cam-
mino con le coscienze di sinistra
lontane dalle politiche del Gover-
no - dice Andrea Zucchi - Ci piace-
rebbe sapere se davvero tutti i ci-

vatiani dellaprovincia resteranno
chiusi nel partito o se invece uno
smottamento comincerà a mani-
festarsi nel centrosinistra?».

LE SCHEDE
Intanto ieri al Tribunale è stato ef-
fettuato il sorteggio per stabilire
l’ordinedei candidati presidente e
delle liste collegate sulla scheda
elettorale della provincia di Pesa-
ro. PrimoCeriscioli del centrosini-
stra, secondo Mentrasti per le Al-
tre Marche-Sinistra Unita, terzo
Maggi dei 5 Stelle, quarto Spacca
per il centrodestra ed infine Ac-
quaroli per Fratelli d’Italia-Lega.
L’ordine delle liste: Udc, Pd, Uniti
per le Marche in appoggio a Ceri-
scioli, Altre Marche e Movimento
5 Stelle rispettivamente per Men-
trasti e Maggi, Forza Italia e Mar-
che 2020 per Spacca e infine Lega
eFratelli d’ItaliaperAcquaroli.

Ricci e Salvini ospiti della trasmissione Agorà

IlCoordinamentocontro il Jobs
Acte laprecarietàdella
provinciaorganizza l’incontro
pubblico“JobsAct: il lavoro
senzadiritti”presso la sededel
Job, inviaLucadellaRobbia,
oggialle 17.30.Dopoaver
affrontato il temadella
precarietà, ilCoordinamento si
èvolutooccuparedel JobsAct,
comeriformachecolpisce
duramente i lavoratori,
rendendolipiùricattabili epiù
precari.Perquestovuole
aprireunadiscussione
pubblicaper informaree
coinvolgere lavoratori, precari

edisoccupati chenesubiranno
gli effetti. «Affronteremo -
spieganogli organizzatori - i
puntiprincipali dellariforma
con il ricercatoreuniversitario
NicolaGiannelli, con l’avvocato
giuslavoristaNataliaPaci
tratteremol’indebolimento
delle tutelegiuridicheecon
FabioPasquinelli,
inquadreremolaquestionea
livelloeuropeo». Inqualitàdi
sindacalista, interverrà
SimonaRicci (segretariadella
CgildiPesaro-Urbino), che farà
ilpuntosullericadutesul
mercatodel lavoro.

Si parla di Jobs Act e di precarietà

Il convegno

IERI INTANTO
IL SORTEGGIO
PER STABILIRE
L’ORDINE
DEI CANDIDATI
E DELLE LISTE
SULLE SCHEDE

I civatiani tentati da Sinistra unita

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”

AVVISO DI RETTIFICA: ULTERIORE PROROGA TEMINE – CIG N° 6121610062
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1)denominazione, indirizzi e punti di
contatto: denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”
Piazzale Cinelli 4 Pesaro 61121 ITALIA. Attenzione di Chiara D’Eusanio, tel.0721/366340,
chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336. Indirizzi internet: indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice www.ospedalimarchenord.it.; I.2) Tipo di
centrale di committenza: amministrazione aggiudicatrice; Sezione II: Oggetto
dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: progettazione, realizzazione
e manutenzione di un sistema PACS unico interaziendale;  - Pubblicato sulla Guri V Serie
Speciale n. 24 del 25/02/2015; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
progettazione, realizzazione e manutenzione di un sistema PACS unico interaziendale;
II.1.3) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) 72250000; Sezione IV: Procedura
VI.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di
avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante  eNotices,
numero di riferimento dell’avviso: 2015-016933; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la
presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE  2015/S 028-047381 del
10/2/2015; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 05/02/2015; Sezione VI:
altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione; VI.3.1) Informazione
da correggere o aggiungere: modifica delle informazioni originali fornite
dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) nell’avviso originale; VI.3.3) Testo da
correggere nell’avviso originale: anziché: le offerte, presentate secondo le modalità
descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della
ditta partecipante, entro e non oltre le ore 11:00 del 04/05/2015; leggi: le offerte,
presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad
esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre le ore 11:00 del
13/05/2015; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale - punto in cui modificare
le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte anziché: 04/05/2015 ore 11:00
leggi: 13/05/2015 ore 11:00;  punto in cui modificare le date: IV.3.8)  modalità di apertura
delle offerte anziché: 04/05/2015 ore 11:30  leggi: 13/05/2015 ore 11:30; VI.4) Altre
informazioni complementari: si avvisa che in data 28/04/2015 questa Azienda ha
pubblicato sul sito aziendale  www.ospedalimarchenord.it il nuovo modulo offerta e la
relativa comunicazione.
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 30/04/2015. RUP Dott. Antonio Draisci
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Pesaro Urbino

TRENI
Italo torna il 1˚ luglio, ma solo fi-
no a Rimini, nessun riferimento
all'ipotesi di collegare Pesaro al-
la riviera romagnola con delle
navette. «Pesaro e Ancona di-
menticate, la colpa è della Pro-
vincia e della Regione, inefficien-
ti sulla politica dei trasporti», at-
taccaZaffini.
L'annuncio è arrivato dal sito tu-
ristico weBit-mag, che durante
la recente presentazione del pro-
gramma di Trenitalia «Al mare
in treno» si era chiesto comemai
la società Ntv non avesse più fat-
to saperenulla sulla promessadi
ripristinare Italo in estate, alme-
no fino a Rimini, dopo la sospen-
sione dello scorso dicembre. Un
addio dell'alta velocità accolto
congrandedelusionee rabbia da
tanti pesaresi. «Ntv fa sapere in
una nota che la tratta Milano -
Rimini sarà attiva nei mesi di lu-
glio e agosto e che quindi nei
prossimi giorni diventerà anche
prenotabile on-line», riporta il si-
to.

LA PROTESTA
La prima reazione è del consi-
gliere regionale di Fratelli d'Ita-
lia, Roberto Zaffini: «È notizia di
poche ore fa che Italo ritornerà
nei week-end di luglio e agosto
sull’Adriatico con servizi dedica-
ti ai turisti milanesi che faranno
le vacanze estive in riviera roma-
gnola. Ebbene sì, i treni si ferme-
ranno a Rimini, senza prosegui-
re a Pesaro e Ancona. Ancora
una volta la politica dei trasporti
della Provincia di Pesaro e della
RegioneMarche fa acqua da tut-
te le parti; mentre Rimini va a

100 noi andiamo a 10, dimenti-
cando l'importanza dei collega-
menti turistici ad alta velocità
versoMilano». Per Zaffini «il suc-
cesso del Frecciarossa estivo è
fuori discussione, questa sarà la
terza stagione estiva con questo
servizio molto apprezzato dalla
clientela milanese che viene in
vacanza nelle nostre coste. Una
sana dose di concorrenza fa sem-
pre bene al miglioramento dei
servizi ed ai prezzi che i viaggia-
tori pagano. Purtroppo per le
Marche il turismo non è assolu-
tamente importante e lasciamo
fermare Italo a Rimini, trala-
sciando qualsiasi opportunità di
avvicinare Milano alle Marche.
Ancora una volta ci chiediamo
perché non andiamo in Roma-
gna?». Era emersa l'ipotesi di cre-
are un collegamento attraverso
busnavetta,madi questanonc’è
traccia. Per ilmomentoPesaro si
deve accontentare del trenino tu-
ristico che per tutta l'estate por-
terà i turisti in giro , toccando
centro storico e lungomare. Do-
mattina la presentazione alle
9,30 inpiazzadel Popolo.

Mutui agevolati per strutture sportive

Folla di visitatori all’ingresso dell’Expo di Milano

Torna Italo in estate ma fino a Rimini
per Pesaro nemmeno un bus navetta

PESARO
FEDERCONSUMATORI
A CONGRESSO
Si tieneoggi a Pesaro il 5˚
congressoprovinciale della
Federconsumatori sul tema “Un
vostrodiritto, unnostro
impegno”apartire dalle 9.30
nella sala riunionidella Cgil
provincialedi viaGagarin._

PESARO
SI RICORDA
L’ARMATA ROSSA
Domanialle 11 almonumentoai
caduti inpiazzaleCollenuccio, si
ricordano i 70 anni della sconfitta
nel nazismoe il sacrificio
dell’ArmataRossadell’Unione
Sovietica conoltre 20milioni di
morti.

FERMIGNANO
CELEBRAZIONI
BRAMANTESCHE
Oggi alle l7 nella salaClaudio
Monteverdinell’ambito delle
CelebrazioniBramantesche
convegno "Restauri alla Chiesadi
SanBernardino adUrbino e
rivisitazionedelle problematiche
dell’attribuzionedaBramante a
FrancescoDiGiorgioMartini".

URBINO
CONVEGNO
CON IL BIBLISTA PENNA
Oggi alle 17.15 aPalazzo
Petrangolini il biblistaRomano
Penna terrà il seminario
dell’Istituto superioredi scienze
religiose “ItaloMancini” su
“Vangelo e cultura/e: un rapporto
necessario”.

S.ANGELO IN VADO
IL DISTRETTO
DEL TESSILE
Siparla delDistretto delTessile
oggi alle ore 16,30, presso
“TrattamentiTessili Pedini”
affrontando il temadi “Cultura e
tradizionenell ’imprenditorialità.
Ripartiamoda ieri per costruire il
domani. Il tessile secondoquelli
chehanno fatto storia”.

A Villa Caprile si abbattono pini pericolanti

L’EVENTO
La cartolina della provincia in vi-
sta dell’Expo non è proprio di
quelle da copertina. Cantieri aper-
ti, altri non finiti e strade di colle-
gamentoversoRomacolabrodo.
I temi aperti sono tanti, a partire
dalla porta del territorio, la Data,
ovvero il contenitore che presen-
terà alle delegazioni in arrivo dal-
l’estero il meglio dell’industria
del mobile, artigianato, meccani-
ca, ma anche prodotti enogastro-
nomici e culturali. Il presidio
Expo aUrbino, in allestimento al-
l’interno della Data, sarà aperto il
20maggio. In ritardo rispetto alla
tabella di marcia, doveva essere
inaugurato il 1maggio,ma in tem-
po per l’arrivo delle delegazioni
straniere, previsto per i primi di
giugno. Non ci sarà però il mar-
ciapiede che doveva essere realiz-
zato davanti all’edificio: ci sono
stati degli slittamenti, perciò se

ne riparlerà una volta finito il pre-
sidio. «Nonvogliamoche ci siaun
cantiere davanti al presidio
Expo» ha spiegato il sindaco di
Urbino,MaurizioGambini. La ce-
rimonia di inaugurazione dovreb-
beessere il 25giugno.

LE CRITICITÀ
Ma a tenere banco sono anche le
strade. Percorrere la Provinciale
da Cantiano fino a Ponte Riccioli
per prendere la Contessa e anda-
re verso l’Umbria eRoma èun’im-
presa. Tre semafori, carreggiata
ristretta a una corsia in tre punti,
una galleria a senso unico alter-
nato. E ovviamente code, ogni
weekend.
Il sindaco di Cantiano, Piccini sta
seguendo assieme agli altri sinda-
ci dell’Unione Montana la que-
stione. «Stiamo tentando una via
istituzionale, ovvero quella di tra-
sferire la competenza di questa
strada all’Anas. Una prima deli-
bera regionale ha consentito il
passaggio alla Regione in modo
da poter prevedere lavori di ma-
nutenzione più rapidi. Ogni festi-
vità si creano code di chilometri,
la situazione è inaccettabile enon
più sopportabile perché è una via
di collegamento importante an-
che in chiave Expo. Siamo pronti
anche ad azioni dimostrative im-
portanti se la questione non si
sbloccherà». Anche il presidente

della Camera di commercio, Al-
berto Drudi segue la situazione,
anche quella dei piccoli cantieri
che si stanno aprendo grazie a un
avanzo di bilancio della Provin-
cia. «Sono convinto che i lavori di
asfaltatura e messa in sicurezza
di decine di strade, urbane ed ex-
traurbane, della nostra provincia
contribuiranno a presentare que-
sto territorio nel miglior modo
possibile alle diverse delegazioni
estere che, dalle prossime setti-
mane, saranno nostre ospiti in oc-
casione di Expo. Questi mesi non
devono essere sottovalutati, per-
ché sono certo che contribuiran-
no a dare ulteriore energia al ri-
lancio economico e turistico del-
la nostra provincia che grazie a
questi interventi sarà bellissima
durante l’Expo». I nodi non man-
cano e nelle scorse settimane, il
presidente della Camera di com-
mercio aveva sottolineato «il de-
grado e il pericolo su diverse stra-
de del Pesarese, a cominciare da
alcuni tratti della Flaminia a scor-
rimento veloce. Sarei sorpreso se
la Fano-Grosseto fosse abbando-
nata a se stessa,mentre sulla Qua-
drilatero si va avanti spediti: sa-
rebbe una sconfitta grave per il
nostro territorio. Le assicurazio-
ni del governo, comunque, devo-
no indurci all'ottimismo».

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parchi come
una giungla
protestano
i residenti

Strade dissestate
e cantieri aperti
così l’Expo fa paura
Dalla Data di Urbino pronta solo il 20 maggio ma senza marciapiede
allo stato in cui versa la viabilità, che potrebbe scoraggiare i turisti

MONDOLFO
Centralini del Comune e dei vi-
gili urbani tempestati di telefo-
nate dai residenti che sollecita-
no gli operatori al taglio dell'
erbanei parchi e nelle aree ver-
di. Giorno dopo giorno cresce
infatti la rabbia di chi abita nel-
le zone di campagna, San Seba-
stiano-Cento Croci e nei quar-
tieri interni di Marotta, alle
prese con l'erba che cresce a
dismisura e che ha ormai rag-
giunto in certe zone le vette di
80 cm. Siepi e alberi non pota-
ti, erba che si diffonde. E così
alcuni cittadini si sono già atti-
vati a San Sebastiano per pro-
cedere alla potatura, subito
fermati dalla poliziamunicipa-
le. L'altro giorno i vigili del fuo-
co di Fano sono dovuti interve-
nire in due abitazioni dello
stesso quartiere dove uno scia-
me di api aveva pericolosa-
mente invaso le canne fumarie
all'interno di due palazzine
condominiali. I tecnici del Co-
mune rassicurano comunque
la popolazione: «Interverremo
quanto prima e sicuramente
prima dell'estate, ci scusiamo
per i ritardi». Ma sui social c'è
chi, esasperato, non vorrebbe
attendere oltre e si dice pronto
a scendere in campo ugual-
mentenellapulitura del verde.
Situazioni di particolare disa-
gio sono emerse in particolare
nel quartiere di Cento Croci e
via Cesanense nei dintorni
dell'asilo di via Alessandrini e
nella zona del campo poliva-
lente di via Allende, in via Cop-
pi e via dell'Artigianato e - a
scendere - fin verso Sterpetti-
neePianoMarina.

Italo a Pesaro, un ricordo

E'dedicatoallapossibilitàper
lestrutture sportivedi
riceveremutuia tasso
agevolato il primodiunaserie
di incontri formativi
organizzatidalConiper
affrontare insiemealle realtà
del territorioeai cittadini i
principali temi inerenti al
mondodello sport. L’incontro
si terràquestopomeriggioa
Fanoalle 17.30presso ilTag
Hotel. Il convegnosi svilupperà

intornoall'analisi delprogetto
“1000cantieriper losport”
natodalla collaborazione tra la
PresidenzadelConsigliodei
Ministri e l'istitutodiCredito
sportivo.Parteciperanno, tra
glialtri, il presidentedelConi
FabioSturani, il responsabile
ufficio supportocommerciale
emarketingdell'Isitutodi
CreditoSportivoEduardo
Gugliottaegli amministratori
del territorioprovinciale.

Incontro del Coni a Fano

IL CONVEGNO
Si terrà questa mattina a Villa
Caprile, a partire dalle 10, l'in-
contro con dimostrazioni prati-
che sul tema "Messa in sicurez-
za di una pineta colpita da ab-
bondanti nevicate". L'evento
rientra nel progetto pensato
dall'istituto agrario Cecchi sull'
apertura di nuovi corsi relativi
alla gestione agroforestale am-
bientale di montagna al fine di

creare nuova occupazione quali-
ficata per i giovani. L'incontro
sarà presieduto dal professor
SanzioBaldini, docente di prima
fascia all'Università degli Studi
della Tuscia di Viterbo e presi-
dente dell'Unione Nazionale per
l'Innovazione scientifica Fore-
stale (Unif). «Il professorBaldini
e i suoi collaboratori- sottolinea
il dirigente scolastico dell'istitu-
to agrario Donatella Giuliani-
dopo aver presentato alcuni pro-
totipi per dimostrare l'importan-

za di indossare i dispositivi di
protezione individuali (DPI)
nell'uso della motosega in agri-
coltura, si soffermeranno sul
corretto taglio dei rami nella po-
tatura di alberi di alto fusto nei
parchi». Le prove pratiche, con
l'abbattimento di piante perico-
lanti, si effettueranno nella pine-
ta danneggiata dall'eccezionale
nevicata del febbraio 2012 e sa-
ranno effettuate con macchine
munite di motore a scoppio e a
motore elettrico.

BUCHE, LAVORI IN CORSO
E SEMAFORI: SPAVENTANO
LE CONDIZIONI
DEI COLLEGAMENTI
CON ROMA. L’ALLARME
DI DRUDI

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

TRIBUNALE DI URBINO
MONTEFELCINO - VIA MODIGLIANI, 2 - PIENA PROPRIETÀ SU 
PORZIONE DI FABBRICATO di civile abitazione ai piani T e 1° di vani 
6,5 oltre logge e scoperto. Annesso garage di mq 50,60 al p. S1. Oc-
cupato. Prezzo base Euro 92.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio 
Dott.ssa Panicali Vallefoglia Frazione Morciola - Via Togliatti, 41/3 in 
data 25/06/15 ore 10:30. Eventuale vendita con incanto c/o Tribuna-
le di Urbino in data 16/07/15 ore 10:30. G.E. Dott. Egidio de Leone. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Simonetta Panicali tel. 
0721496180. Rif. RGE 130/2009 URB252613
Informazioni su sito Internet www.tribunaleurbino.it – www.astalegale.net - 
www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.portaleaste.it 
(A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).

TRIBUNALE DI URBINO
URBINO - LOCALITA' MONTESOFFIO, VIA BOCCA TRABARIA 
OVEST, 141 - PIENA PROPRIETÀ SU ABITAZIONE composta da PT 
e P1°, consistenza vani 11. Sussistono difformità edilizie. Prezzo base 
Euro 144.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.ssa Panicali 
Vallefoglia Frazione Morciola - Via Togliatti, 41/3 in data 25/06/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino in data 
16/07/15 ore 10:30. G.E. Dott. Egidio de Leone. Professionista Delega-
to alla vendita Dott.ssa Simonetta Panicali tel. 0721496180. Rif. RGE 
26/2011 URB252608
Informazioni su sito Internet www.tribunaleurbino.it – www.astalegale.net 
- www.asteimmobili.it – www.publicomonline.it www.portaleaste.it 
(A cura di Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).

ESITO DI GARA
Procedura aperta D.Lgs. n.163/2006 per “Progetto CulturaSmart! – Fornitura beni, servizi TLC ed 
applicativi evoluti per 3 anni per musei e biblioteche delle Marche in due lotti”.

esclusa).

LOTTO N.2 – Servizi applicativi multimediali evoluti per la cultura – CIG 5721716D66 – Importo a 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Serenella CAROTA

P.F. Sistemi informativi e telematici
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Fano

L’uomo si muoveva tra Poderino
il Flaminio, Fano Due e Centinarola

Sconcerto in città per quanto
emerso dall’indagine della polizia

SANITÀ
La chirurgia di Marche Nord è la
prima nelle Marche: per qualità e
quantità degli interventi. «Lo dice
il piano nazionale degli esiti», ha
specificato il primario Costantino
Zingaretti, presentando un'inizia-
tiva sulla Breast Unit, la struttura
dedicata alla patologia dellamam-
mella, in programmadomani a Fa-
no. «I nostri ospedali - ha aggiunto
Zingaretti - affrontano lapatologia
mammaria da oltre un decennio,
ora abbiamo il Santa Croce come
sede istituzionale e un'organizza-
zione che vanta tre chirurghi gene-
rali dedicati, un chirurgo plastico
e una serie di altre figure che ruo-
tano intorno alla patologia. Abbia-
mo, dunque, precorso i tempi ri-
spetto alla normativa europea di
settore». Zingaretti ha poi colto

l'occasione per fare il punto sullo
stato dell'integrazione chirurgica:
interventi complessi a Pesaro e in-
terventi ambulatoriali a Fano. «Do-
po quattro mesi - ha continuato - i
risultati sono già evidenti. E se vo-
gliamo parlare di numeri, al Santa
Croce abbiamogià eseguito 600 in-
terventi e contiamo di chiudere
l'annocon 1.500procedure».A sua
volta il direttore generaleAldoRic-
ci ha ringraziato Maria Teresa
Montella, direttore sanitario fino a

pochi giorni fa, tornata a Bologna
permotivi personali, «ma già arte-
fice in un solo anno delle principa-
li integrazioni. Passando i lavori
per il nuovo blocco operatorio e
polo endoscopico a Fano, se non ci
saranno intralci contiamo di atti-
varlo nella prossima primavera. Lì
andràanche la Iort, la radioterapia
intraoperatoria destinata a circa il
15 % dei pazienti. Mi piace ricorda-
re, inoltre, che emodinamica ha
aumentato l'attività del 40%, assor-
bendo il bacino di Senigallia». Un
punto, infine, sui problemi ancora
aperti: «Assenza di posti letto per
post acuzie e per medicina d'ur-
genza: dagli attuali 14 tenteremodi
arrivare almeno fino a 20. Servono
gli infermieri: prevista una dozzi-
na di assunzioni tra 2015 e 2016. Al-
tro personale, sarà recuperato dal-
le integrazioni, e impiegato nella
terapia intensivapost operatoria».

Chirurgia Marche Nord prima in regione

IL CASO
«Non è un orco, è un uomo che
ha bisogno di essere curato».
Nella sostanza è quanto sostiene
l'avvocato Guidumberto Chioc-
ci, il legale di HasaUlian, il 40en-
ne albanese condannato a 8 anni
di carcere per avere abusato di
otto ragazzini, dopo averli ubria-
cati. Chiocci afferma di essersi
trovato di fronte «a un soggetto
totalmente disorientato», con
una serie di problemi che vanno
da «un'infanzia devastata» a una
personalità fragile: «Profonde
turbe psichiche e un'accondi-
scendenza indifesa all'istintività,
a stimoli interni ed esterni». In-
somma una persona «di facile
influenzabilità, come testual-
mente risulta da una perizia pro-
dotta in giudizio». Evidenzia
Chiocci: «Il dato sconcertante,
emerso nel processo di primo
grado, è che sono molto più nu-
merosi i contatti telefonici, le
mail e gli sms provenienti dagli
adolescenti e diretti ad Hasa di
quelli che quest'ultimo inviava
ad essi». Hasa si trova rinchiuso
da 10 mesi in carcere e quindi
«nessun attuale pericolo corre la
collettività»: la difesa intende di-
mostrare - anche in grado di ap-
pello - che «non ci si trova davan-
ti a un 'orco' da ingabbiare, bensì
a un malato da curare». La con-
danna in primo grado è stata
emessadalTribunale diAncona,
che lo ha ritenuto colpevole di
postituzione minorile, corruzio-
ne e violenza sessuale ai danni di
minori.

LA RICOSTRUZIONE
Una vicenda sordida, emersa nel
luglio scorso, quando il persona-
ledel commissariato fanesenotò
inunparco vicinoai Passeggi tre
minorenni di 13, 14 e 15 anni
ubriachi. Da lì in poi l'indagine
coordinata dal vice questore ag-
giunto Stefano Seretti avrebbe
scoperto ilmodo sistematico, or-
ganizzato, con cui l’albanese cir-
cuiva le vittimeeneabusava. Sui
social il primo approccio, poi

l’uomo entrava in confidenza
per gradi. Una volta che la sua
trappola era scattata, però, i ra-
gazzi non riuscivano più a libe-
rarsene. L’albanese vive a Fano
da oltre vent'anni (aveva casa a
Cuccurano), era sposato e padre
di un bambino. Era già stato ar-
restato nel 2013 per essersi ap-
partato con un ragazzino ed era
stato in carcere. Quando ne è
uscito, Hasa Ulian era un uomo
senza casa, senza lavoro e senza
moglie, che nel frattempo aveva
deciso di lasciarlo portando con
sè il bimbo che il padre lasciava
incustodito per correre dietro ai
suoi demoni. L'irrefrenabile desi-
derio di rapporti sessuali conmi-
nori l'avrebbe quindi portato a
cercare approcci con i ragazzini
fin dal gennaio 2014, muovendo-
si sulla direttrice di via Roma tra
il Flaminio, Centinarola, Fano
Sud, San Cristoforo e Poderino.
Aveva organizzato le turpi alco-
ve in una villa a Roncosambac-
cio senza mai farsi scoprire dai
due anziani proprietari, una cop-
pia pesarese, che vi si recava
quotidianamente per la manun-
tenzione ma sempre agli stessi
orari. Quando nel pomeriggio
rientravano a Pesaro lui vi si in-
trufolava mangiando, dormen-
do e portandoci i ragazzini sa-
pendo che fino all’indomani nes-
suno l’avrebbe disturbato. Quan-
do ilmarito si insospettì per i fur-
ti di una tv ediunpcpensò auna
razzia di ladri. Era stato invece
l’albanese per tirar su un po’ di
soldi.Ma a quel punto aveva pre-
ferito lasciare la villa per trasfe-
rirsi in un casolare abbandona-
to, lo stesso dove la polizia lo ha
trovatoe arrestato.

CHIOCCI, LEGALE
DELL’ALBANESE CONDANNATO
PER AVER ABUSATO
DI MINORI: «È IN CARCERE
LA COLLETTIVITÀ NON CORRE
ALCUN PERICOLO»

Il dirigente del commissariato Seretti, nel tondo Chiocci

IL RAID
Imbrattata la targa dello studio
legale di Alessia Morani. La de-
putata, vice-capogruppo alla Ca-
meradel PartitoDemocratico, è
stata avvisata ieri mattinamen-
tre si trovava a Roma che qual-
cunonella notte aveva imbratta-
to con della vernice la sua targa
posta fuori dall'ufficio di via
Kennedy a Fano. Il vandalo ha
utilizzato un bomboletta spray
per coprire del tutto il nome del-
la parlamentare mentre sono
state risparmiate le targhe delle
due colleghe: le avvocatesseMa-
nuela Marino e Lucrezia Bono-
mi. «Era un atto evidentemente
rivolto contro la mia persona»
ha commentatoMorani. Che pe-
rònon si è persad'animo. «Sono
mesi che ricevo insulti e minac-
ce di ogni genere attraverso let-
tere, mail e social network -
spiega - Sono stata costretta più
volte a ricorrere ai carabinieri
per fare denunce e querele. Og-
gi scopro che qualcuno ha can-
cellato il mio nome dalla targa
delmio studio legale a Fano. Un
atto di vandalismo, quasi certa-
mentedi naturapolitica. Nonso
quale sia lo scopo ma se per ca-
so è un tentativo di intimidazio-
nevorrei dire a chi l'ha fatto che
nonha colto l'obbiettivo. L'effet-
to che mi fa è esattamente l'op-
posto. Io continuo a pensare
che in democrazia è giusto con-
frontarsi nella trasparenza e, so-
prattutto, nella legalità. Avere
idee diverse per me è un valore.
Chi utilizza questi mezzi si sot-
trae al metodo democratico e
perde la possibilità di far valere
ciò che pensa. Dubito, però, che
chi commette questi atti sia in
gradodi produrre pensieri».

«Non è un orco da ingabbiare
ma un malato che va curato»

LavertenzaAuchanverso i
ferri corti.La rappresentanza
sindacaleavrebbeorganizzato
nellagiornatadi ieri
l'assembleadei lavoratori, che
peròèstatanegatadalla
dirigenzanazionaledelgruppo.
L'iniziativaèstatacomunque
confermata,anchese
posticipataalla seratae
trasferitadi sede:dalpunto
venditaaBellocchialle vicine
saledelTagHotel.Unepisodio,
lo stopall'assembleadel
personale, chegli ambienti
sindacalihannodefinito
"cavilloso"e chepotrebbe
contribuireadaumentare la
tensione,giàabbastanzaaltada
quando, solopochigiorni fa, il
gruppodellagrande

distribuzionehaaperto la
proceduradimobilità.
Rischianodiperdere ilposto 16
dipendentidelpuntovenditaa
Bellocchi,magli esuberi in
tutto il gruppoaumentanoa
1.426.Confermato loscioperodi
domanimattina, apartiredalle
8.30conunamanifestazione
davantiall'ingressoprincipale.
"Chiediamoai fanesidi
sostenere lanostrabattaglia e
diunirsi alpresidiodei
lavoratori", è scritto
nell'appellounitariodiCgil,Cisl
eUil. "Finora -haconcluso la
nota - l'ipermercatodiFanonon
hautilizzatoalcun
ammortizzatoresociale,a
dimostrazionediuna
sostanziale tenutadell'attività".

Vertenza Auchan, confermato
domani lo sciopero dei lavoratori

Sindacati mobilitati

PER MESI HA VISSUTO
IN UNA VILLA DISABITATA
A RONCOSAMBACCIO
SENZA CHE I PROPRIETARI
SI ACCORGESSERO
DELLA SUA PRESENZA

L’onorevole Morani

IL PRIMARIO
ZINGARETTI
HA PRESENTATO
L’INIZIATIVA
DEDICATA
ALLA BREAST UNIT

ASET
La pre-selezione è stata quasi na-
turale, ieri mattina al concorso
per le assunzioni estive in Aset
spa. Dei 96 candidati attesi nella
sededella prova, il ristorante self
service Al pesce azzurro, se ne
sono presentati soltanto 58. Di
conseguenza l'ulteriore screma-
tura sarà circoscritta a 8 aspiran-
ti: la prossima prova, fra tre setti-
mane davanti a una commissio-
ne tecnica, servirà infatti per sti-
lare una graduatoria con 50 no-
minativi. Da questi Aset spa
attingerà per le assunzioni trime-
strali, con ogni probabilità nel
periodo da giugno a settembre.
Si prevede che saranno almeno
una dozzina e dovranno rimpol-
pare ranghi sguarniti dalle ferie
o garantire gli ulteriori servizi ri-
chiesti dalla stagione turistica.
Intanto la presidente della socie-
tà multiservizi, Lucia Capodagli,
specifica alcuni aspetti del risul-
tato ottenuto dalla raccolta diffe-
renziata 2014, che sfiorando il 73
per cento consentirà un rispar-
mio di circa 200.000 euro sull'
ecotassa. "Un argomento delica-
to - ha argomentato la stessa Ca-
podagli - e conviene essere chia-
ri. Fano si è dimostrata nei fatti
una città virtuosa, ma spetterà
solo all'Amministrazione comu-
nale stabilire quali benefici pos-
sano ricavarne i cittadini. Pur-
troppo Aset spa non ha alcuna
competenza su bollette e sconti.
Siamo invece impegnati a fare in
modo che si possano raggiunge-
re sempremigliori risultati nella
raccolta differenziata, un obietti-
vo di grande civiltà e grande va-
lore sociale. Per certa politica è
parte del gioco far credere che
Aset spa possa agire sulle tariffe,
manon fa presa sulla gente". Por-
te chiuse per l'x sindaco Stefano
Aguzzi, che proprio ieri rivendi-
cava i meriti della sua Ammini-
strazione nell'avere impostato
l'attuale servizio, combinando
una parte di raccolta stradale (le
isole ecologiche) con il Porta a
Porta per il ritiro a domicilio dei
rifiuti organici e indifferenziati.
"Il merito esclusivo è dei fanesi -
ha concluso Capodagli - sempre
più sensibili verso il bene comu-
ne. Merito, inoltre, del grande
rapporto di collaborazione crea-
tosi con Aset spa". Superando
nel 2014 la sogliaminima virtuo-
sa del 65 per cento, l'aumento
della raccolta differenziata ha
permesso di dimezzare l'ecotas-
sa sulmateriale da smaltire in di-
scarica: da 24 euro, com'era in
precedenza, agli attuali 12 euro
dopoche laRegionehavalidato i
dati.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bene la differenziata
ma per gli sconti
deciderà il Comune

Studio legale
della Morani
vandali contro
l’insegna

L’INAUGURAZIONE
Il cardinale di Lampedusa, Fran-
cesco Montenegro, resterà a Fa-
no per due giorni e oggi inaugure-
rà il monumento in memoria dei
migrantimorti nelmareMediter-
raneo, alle 18 aCartoceto. L'opera
sarà scoperta da due giovani di fe-
de diversa: un cattolico e un mu-
sulmano, seguirà la cerimonia re-
ligiosa. In serata il centro dell'at-
tenzione si sposterà al centro pa-
storale, a Fano in via Roma, per
un incontro con la città e con la
Diocesi. Alle 21 il saluto del vesco-
vo Armando Trasarti, subito do-
po l'intervento del cardinale
Montenegro sul tema 'Periferie
dell'esistenza: centro dell'impe-
gno umanitario e cristiano'. Dia-

logo con i partecipanti e conclu-
sioni. Il programmadelle iniziati-
ve proseguirà domani, a partire
dalle 11, con l'incontro nell'aula
magna del liceo scientifico Torel-
li: il cardinale di Lampedusa si
confronterà congli studenti sulla
Globalizzazione dei popoli'. Infi-
ne ci sarà il pranzo all'oratorio di
San Cristoforo, cui parteciperan-
no inoltre i rifugiati nelle struttu-
re della Diocesi, 74 migranti tra
Magliano di Fano, Fossombrone
e Acquaviva di Cagli. L'Italia è al
quinto posto in Europa per quan-
to concerne le richieste d'asilo
nel 2014: le domande sono state
63.700, secondo le statistiche po-
co più di una ogni 1.000 abitanti.
La Svezia ha il maggior numero
di richiedenti pro-capite: quasi
25ogni 1.000 abitanti.

Monumento ai migranti morti
ci sarà il cardinale di Lampedusa



La zona intorno all’Adriatic Arena sarà blindata dalle forze dell’ordine

Multe agli automobilisti, un milione in cassa
E’ questa la cifra ottenuta dal Comune.Metà dell’introito destinato almiglioramento della viabilità

μStagione superlativa, ma non è bastata

Un grandissimo Fano
chemeritava di più

μAdescamenti su Facebook

Ragazzi abusati
La trappola
viaggia sul Web

Falcioni In cronaca di Fano

μIl vice sindaco: “Vittime di un eccesso di potere”

Ospedale, c’è il ricorso
verso la sentenza del Tar

Fano

Con l'approvazione del bilan-
cio consuntivo del 2014, la
giunta ha approvato anche la
destinazione della parte vinco-
lata delle multe elevate dai vigi-
li urbani per infrazioni al codi-
ce della strada. In tutto il corso
dell'anno il Comune ha incassa-
to 658.926,85 euro dalle san-
zioni amministrative pecunia-
rie vere e proprie più 298.512,
75 per recuperi coattivi; per un
totale di 957.439,60 euro.

Foghetti In cronaca di Fano

μAccuse di Pergola unita

Bonzi dorati
fuori da Expo
“Un’assurdità”

Spadola In cronaca di Fano

Pesaro

Big match di basket dome-
nica per la salvezza fra Con-
sultinvest Pesaro e Pasta
Reggia Caserta: predispo-
sto un maxi servizio di ordi-
ne pubblico per l'arrivo dei
tifosi campani all'Adriatic
Arena. E' stata rimodulata
la quota di biglietti che po-
tranno essere venduti: non
più 200 per i tifosi caserta-
ni come inizialmente ipotiz-
zato bensì saranno 450 i
posti disponibili per la tifo-
seria in trasferta. La deci-
sione è stata presa durante
un summit con il sindaco di
Caserta Pio Del Gaudio.

In cronaca di Pesaro /Nello Sport

Fossombrone

"Il Comune di Fossombrone -
informa il vice sindaco Miche-
le Chiarabilli - ha vinto il ri-
corso al Consiglio di Stato
contro la Regione che aveva
escluso l'Ambito Sociale nu-
mero sette e i Comuni monta-
ni dalla ripartizione del fondo
sociale dal 2012 al 2014. Ci
verranno rimborsati oltre

200 mila euro". Ospedale: un
altro ricorso é stato inoltrato
al Consiglio di Stato contro la
sentenza emessa dal Tar per-
ché "secondo la nostra difesa,
la giunta di Gian Mario Spac-
ca nel 2013 ha agito in totale
autonomia, quindi in eccesso
di potere, non rispettando le
linee guida dettate dal consi-
glio regionale sul tema del
riordino del servizio sanitario
marchgiano".

Giungi In cronaca di Pesaro

Fano

Altro bagno di folla per l'Al-
ma, ospite al Caffè del Pa-
sticciere. Tanti tifosi hanno
infatti voluto stringersi at-
torno ai granata. Un dolce
appuntamento, a ribadire
una volta di più lo straordi-
nario feeling creatosi tra il
Fano e la sua gente. Per la
felicità di Marco Alessandri-
ni, che non avrà centrato la
promozione in Lega Pro ma
sarà comunque ricordato
come un vincente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vuelle-Caserta, operazione sicurezza
Summit in Prefettura: all’Adriatic Arena 1.400 posti in più, di cui 200 riservati agli ospiti

Mister Alessandrini ieri festeggiatoLASANITA’

ILMATCH

μLa Corte d’Appello dà il via libera ai cinque aspiranti governatore. Polemiche tra gli schieramenti

Candidati ammessi, la sfida ha inizio
μIl confronto politico

Gli industriali
e le strategie
contro la crisi

MarinangeliA pagina 3

Ancona

Via libera alle candidature a
presidente dalla Corte di Ap-
pello mentre si infervora la
polemica tra Area Popolare
e centrosinistra. Un attacco
frontale che la dice lunga del
clima di questa campagna
elettorale. Intanto, ieri, l'uffi-
cio elettorale presso la Corte
di Appello ha ammesso tutte
e cinque le candidature a

presidente: Gian Mario
Spacca con Area Popolare,
Marche 2020, Fi e Democra-
zia Cristiana, Luca Ceriscioli
con Pd, Uniti per le Marche
e Popolari per le Mar-
che-Udc, Gianni Maggi,
M5s, Edoardo Mentrasti, Al-
tre Marche-Sinistra Unita e
Francesco Acquaroli,
Fdi-Lega Nord. Accolto, sen-
za modifiche o interventi, an-
che il materiale trasmesso

dagli uffici elettorali presso i
tribunali relativo alle liste
provinciali. I ricorsi, come
fanno sapere gli uffici, sono
ammissibili solo se riguarda-
no l'eliminazione di una lista
o del nome di un candidato.
In questi giorni, gli uffici
elettorali presso i tribunali
procederanno al sorteggio
per la ripartizione degli spa-
zi elettorali e per la colloca-
zion dei simboli sulle liste. Il
primo, quello di Pesaro e Ur-
bino, si è svolto già ieri sera.
Nell'attesa di chiudere il cer-
chio sulle procedure, infiam-
ma la polemica tra il Pd e
Marche 2020-Ap.

BuroniA pagina 4

È l’anno
della svolta

PAOLO FORNI

I l 2015 sarà veramente l’an-
no della svolta per l’Italia.
Grazie a Qe, deprezzamen-

to dell'euro, aumento delle
esportazioni, calo dei prezzi
energetici e graduale ripresa
della domanda interna l'econo-
mia italiana potrà lasciarsi fi-
nalmente alle spalle tre anni di
recessione. L'ultimo in ordine
di tempo a prevedere...

Continuaa pagina 7

GIACOMO VETTORI

No, non suona né schietta
né realistica la liquidazio-
ne dei protagonisti in ne-

gativo del venerdì nero di Mila-
no come quattro teppistelli
con il Rolex o figli di papà deva-
statori da aperitivo. Sorpren-
de, quindi, che lo dica Renzi di
solito attentamente consapevo-
le della dinamica e dello spes-
sore di tutti quanti, in ogni
campo, si muovono...

Continuaa pagina 7

μNelleMarche

In arrivo
2 mila
migranti

Una partita
a scacchi

Ancona

Prende il via la stagione dei con-
certi tra piazze e teatri. S’inizia
stasera con Grignani e Palma a Ci-
vitanova. Domani Polo Belli per
poi passare martedì ad Annalisa.

ChiattiNell’Inserto

Nello Sport

PINO
BRIZI

I NUMERI DELL’ISTAT

L’EMERGENZA

POLVERE DI STELLE

La sede della Regione Marche

L’OPINIONE

Annalisa Scarrone

μS’inizia conGrignani e Palma

Concerti al via
tra piazze e teatri

Uno sbarco di migranti

SPORT

Ancona

Vacilla il sistema d’acco-
glienza italiano sotto l’on-
data migratoria che ha avu-
to un picco con oltre 7 mila
arrivi. Il Viminale corre
dunque ai ripari con una
nuova circolare inviata a
tutti i prefetti: servono altri
9 mila posti, un centinaio
per ogni provincia. Nelle
Marche ne potrebbero arri-
vare 2.179.

A pagina 5
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Tre imprenditori
nel consiglio generale
degli industriali

La strage di via Fani

“Chi ha ucciso Moro”
all’NH Hotel di Ancona

Ancona

Cresce ilpesodiConfindustria
Anconanelsistemanazionale:
sonostatinominati nel
consigliogeneraletre
imprenditoridellaprovincia:
ClaudioSchiavoni, inqualitàdi
presidentediunadelle
associazioniche per
dimensionehadirittoad
esprimereunproprio
rappresentante,Diego
Mingarelli,presidentedel
ComitatodellaPiccola
IndustriasiadiAnconache
regionalee nominatodal
ConsiglioCentraledellaPiccola
ePaoloMerloni,Presidentedi
AristonThermo,elettotra i20
rappresentantigenerali.Ne dà
notizia l'associazionedegli
industriali.Gennaro Pieralisi,
presidentedelGruppoPieralisi,
pastpresidentdiConfindustria
Anconaegiàmembrodella
Giuntanazionale,èstato
nominatotra i15 probiviri
nazionali.Afinemesesi
terrannoleelezioniregionali.

Atti vandalici

Cancellata la targa
di Alessia Morani

Ancona Lunedìalle17.15
all’NHHoteldiAncona"Chie
perchèhauccisoAldoMoro".
L'incontrooèpromossodal
gruppoPddellaCameradei
deputatiedalparlamentare
EmanueleLodolini.Vedràgli
interventidel segretario
provincialedeiGiovani
democratici,MarcoPettinari,
edeideputatiLodolinieGero
Grassi,vicepresidentedella
commissioned'inchiesta
sullamortediAldoMoro.

Appuntamento a Fano

Con Nencini e Rapa
il Psi si presenta

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Il bivio è inevitabile: sviluppo o
declino. Uno scenario che non
permette incertezze quello pre-
sentato ieri da Confindustria
Marche ai candidati Governato-
ri. Un incontro che segue quello
con l'Anci di mercoledì e che ve-
de di nuovo gli aspiranti presi-
denti confrontarsi con un setto-
re fondamentale della comuni-
tà regionale, questa volta l'im-
prenditoria, sulle tematiche da
trattare nella prossima legisla-
tura. Presenti all'appello Luca
Ceriscioli (Pd, Uniti per le Mar-
che e Popolari Marche-Udc) e
Gian Mario Spacca (Marche
2020-Ap, Fi, Dc). Assente giu-
stificato Edoardo Mentrasti (Al-
tre Marche), impegnato al con-
vegno "Il welfare sociale nelle
Marche" ad Urbino. Sempre a
causa della sovrapposizione di
impegni elettorali, non parteci-
pa neanche Gianni Maggi (Mo-
vimento 5 stelle). A fare le sue
veci, il candidato consigliere di

Macerata Fabio Bottiglieri. Car-
lo Ciccioli, coordinatore regio-
nale Fdi, sostituisce invece
Francesco Acquaroli (Fdi-An e
Lega), rimasto a Potenza Pice-
na per i funerali del padre. Un
incontro, quello di ieri, in cui il
presidente di Confindustria
Marche Nando Ottavi ha indica-
to possibili soluzioni alle
criticità dell'apparato imprendi-
toriale e della regione, conse-
gnando ai candidati una sorta di
vademecum del "buon Governa-
tore". "Questo è un momento
cruciale per tornare a crescere -
afferma - perché la crisi ha avu-
to un impatto pesante su questa
regione, soprattutto nell'edili-
zia, che è scesa del 40%. Siamo
la regione più manifatturiera
d'Europa e da lì dobbiamo ripar-
tire". Il documento si articola su
alcuni punti fondamentali: una
gestione efficiente ed integrata
dei Fondi strutturali europei, in-
novazione e ricerca come moto-
ri di crescita, internazionalizza-
zione, puntare su risorse qualifi-
cate e giovani per lo sviluppo,
maggiori investimenti ed un si-
stema di credito che dia più ga-
ranzie, colmare i deficit delle in-
frastrutture materiali ed imma-
teriali, rendere energia ed am-
biente fattori di competitività,
semplificare la "Babele" di leggi
nell'urbanistica e, infine, mani-
fattura e turismo come le vere

attrattive del territorio. Poi la
parola è passata ai candidati,
con Ciccioli che ha posto l'ac-
cento sulla necessità di una
maggiore garanzia del credito
da parte delle banche e di una
"cura shock che dimezzi le tasse
nel settore edile". Ha poi insisti-
to sul turismo "panacea di cui si
parla sempre, ma per cui non si
è mai fatto abbastanza". Da Cic-
cioli a Ceriscioli: "i miei interlo-

cutori non saranno i singoli sog-
getti ma chi rappresenta le cate-
gorie. Nel confronto nessuno si
dovrà sentire una controparte
ma tutti dovranno essere prota-
gonisti di un percorso basato su
4 direttrici: internazionalizza-
zione, formazione, unificazione
dei confidi e politica della con-
cretezza, non degli annunci e
della comunicazione". La palla
passa quindi a Spacca, che riba-

disce come "il punto centrale
del nostro programma sia ritor-
nare a produrre reddito attra-
verso un patto dell'
imprenditorialità in ogni setto-
re. I fattori di una politica indu-
striale regionale da implemen-
tare sono finanza, infrastruttu-
re, internazionalizzazione, in-
cremento del capitale umano,
innovazione, sostegno".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Hasfidato ignoti
vandali che lehanno
cancellato ilnomedalla targa
dellostudioassociatodi legali
dovesvolge lasuaprofessione,
conl’hashtag#iononhopaura.
AlessiaMorani, lavice
capogruppodelPdalla
CameraAlessiaMorani,ha
denunciatosuFacebook l’atto
vandalico:“Cancellano ilmio
nomedallatargadelnostro
studio legaleaFano.
Vandalismovigliacco”.

Fano Domanipomeriggio
alle15aFanopressoFish
HouseMarinadeiCesari,
LungomareMediterraneo24
cisarà il lanciodella
campagnaelettoraledelPsi
per leRegionalidel31
maggio.All’incontro
organizzatoaFano
interverràRiccardoNencini
viceministro infrastrutturee
segretarionazionalePsie
BorisRapa,candidatoalle
regionali.

Incontro sulle Marche e l’Europa

Sassoli, Ceriscioli e Mastrovincenzo a Senigallia

Confindustria lancia la sfida anticrisi
Il presidente Ottavi ai leader delle prossime Regionali: “Questo è un momento cruciale per tornare a crescere”

Senigallia “LeMarche in
Europa”è il temaalcentrodel
confrontopolitico
organizzatodalPdteatro"La
PiccolaFenice"diSenigallia
cheavrà luogodomattinaalle
9.30.Aldibattito,che
affronterà, traglialtri
argomenti, iproblemi
connessiai finanziamentie
alleopportunitàper il
territoriomarchigiano
parteciperannoDavidSassoli,
vicepresidentedel

ParlamentoEuropeo,Luca
Ceriscioli,candidatoalla
presidenzadellaRegione
MarcheeAntonio
Mastrovincenzo,candidatoal
consiglioregionale. "Nel
momentoincuistiamo
vivendoildramma
dell'immigrazionedalsuddel
mondo-hasottolineato
Mastrovincenzo-avvertiamo
cheoccorrebattersiaffinché
anchesuquestotemamolto
complessoci siapiùEuropa”.

Candidati governatore e rappresentanti degli schieramenti politici ieri al confronto in Confindustria

VERSO
ILVOTO

GLI INCARICHI

NOTIZIEFLASH

Alessia Morani
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Il ministro Boschi
all’Abbadia di Fiastra

Solazzi risponde
per le rime a Comi

Eusebi invece
se la prende con Bertucci

Tolentino

Illustrare ilprogramma
elettoraleecondividerlocon la
cittadinanza.Perquesto ilPd
delleMarcheorganizzaper
domenicaunaconvention
programmatica,acui
parteciperannoilministroper le
RiformeCostituzionali,Maria
ElenaBoschi, il candidato
presidentedelcentrosinistra,
LucaCerisciolied il segretario
regionaledelPartito
democraticoMarche,Francesco

Comi.L'appuntamentoèad
AbbadiadiFiastraa presso
Tolentinoesisvolgeràdalle 15
alle17.Dueore in cuiverranno
espostidiversi temi, tracui
ambienteeagricoltura,
Macroregioneadriatico ionicae
fondieuropei, integrazionee
servizisociali, lavoroerilancio
economico,sanità,enti locali,
culturaaturismo.“Unospazio
dicondivisione- si leggein una
nota- perentrarenel merito
delleproposteprogrammatiche
edelcontributoche ilPd intende
avanzareper il futurogoverno
dellaRegioneMarche”. Il
ministroBoschinelcorsodella
suavisitamarchigiana
domenicafaràanchetappaa
PesaroeaFermo.

FEDERICABURONI

Ancona

Via libera alle candidature a
presidente dalla Corte di Appel-
lo mentre si infervora la polemi-
ca tra Area Popolare e centrosi-
nistra. Un attacco frontale che
la dice lunga del clima di questa
campagna elettorale. Intanto,
ieri, l'ufficio elettorale presso la
Corte di Appello ha ammesso
tutte e cinque le candidature a
presidente: Gian Mario Spacca
con Area Popolare, Marche
2020, Fi e Democrazia Cristia-
na, Luca Ceriscioli con Pd, Uni-
ti per le Marche e Popolari per
le Marche-Udc, Gianni Maggi,
M5s, Edoardo Mentrasti, Altre
Marche-Sinistra Unita e Fran-
cesco Acquaroli, Fdi-Lega
Nord. Accolto, senza modifiche
o interventi, anche il materiale
trasmesso dagli uffici elettorali
presso i tribunali relativo alle li-
ste provinciali. I ricorsi, come
fanno sapere gli uffici, sono am-
missibili solo se riguardano l'eli-
minazione di una lista o del no-

me di un candidato. In questi
giorni, gli uffici elettorali pres-
so i tribunali procederanno al
sorteggio per la ripartizione de-
gli spazi elettorali e per la collo-
cazion dei simboli sulle liste. Il
primo, quello di Pesaro e Urbi-
no, si è svolto già ieri sera.

Nell'attesa di chiudere il cer-
chio sulle procedure, infiamma
la polemica tra i due schiera-
menti principali di questa com-
petizione elettorale con il Pd
che domenica celebra la con-
vention programmatica ad Ab-
badia di Fiastra, con il ministro
Maria Elena Boschi. Oggi, ad
agitare gli animi, è Vittoriano
Solazzi, coordinatore regionale
di Ap: dito puntato contro il Pd,
naturalmente. Attacca, Solazzi:
"Ogni volta che Comi intervie-
ne, perde l'occasione per tace-
re. Lui, che ha fatto dell'incoe-
renza e dell'irresponsabilità le
sue stelle polari politiche, porta
la responsabilità di aver spacca-
to il centrosinistra nelle Mar-
che e di aver tradito chi lo ha so-
stenuto alla segreteria regiona-
le del partito". E ancora: "Quan-
do parla di poltronismo dimo-

stra di essere confuso perché
proprio il poltronismo e l'attac-
camentoal potere è una pratica
vissuta come mestiere, questi
sono tutti malanni da cui è afflit-
to il Pd e non Marche 2020 e
Area Popolare".

Chiude Solazzi, apre il consi-
gliere regionale Paolo Eusebi.
L'ex assessore regionale se la
prende con Bertucci, Popolari
Marche: "E' incredbile che, dall'
alto del suo lauto vitalizio di ex
parlamentare di Fi, Bertucci vo-
glia impartire lezioni di coeren-
za e popolarismo a Marche

2020". Secondo Eusebi, "lezio-
ni sui valori del cattolicesimo
popolare dal signor Bertucci
proprio non si possono digeri-
re. Gli ricordo che in Marche
2020 si riconoscono persone
come Spacca che si laureò aven-
do come relatore Aldo Moro e,
se parva licet, anche Eusebi,
iscritto al partito dei popolari a
16 anni e ultimo segretario an-
conetano del Partito popolare,
ancora unito prima della dia-
spora". Insomma, "Bertucci ap-
poggi chi ritiene più giusto o
conveniente, anche chi sicura-

mente non farà il bene delle
Marche, faccia tutte le giravolte
che gli pare ma non gli consen-
tiamo di dare patenti né di coe-
renza né di popolarismo a chi,
come Spacca, quell'impegno co-
erente lo ha sempre avuto co-
me bussola nell'interesse dei
marchigiani".

Se Eusebi va giù pesante,
Bertucci vola alto e punta sui
contenuti, come la difesa del
territorio. "Sulla sicurezza di
quest'ultimo - ricorda - Popola-
ri Marche si batteranno pro-
prio perché si acquisisca la con-

sapevolezza che investire sul
territorio signiica investire sul
futuro dei marchigiani". A pro-
posito di candidature, poi, En-
nio Coltrinari, Idv Marche, fa
sapere che: "il partito sosterrà
al consiglio regionale Ninel Do-
nini a Pesaro, Vania Longhi a
Macerata e Maria Camela ad
Ascoli Piceno". Nelle altre pro-
vince, "dove non ci sono nostri
candidati, sosterremo la lista
Uniti per le Marche senza pre-
ferenze per gli aspiranti consi-
glieri".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Candidati governatore, tutti ammessi
La Corte d’Appello dà il via libera mentre si infervora la polemica tra i due schieramenti principali

Roma

Il Consiglio di Amministrazio-
ne della Caltagirone Editore,
presieduto dal Cavaliere del
Lavoro Francesco Gaetano
Caltagirone, ha approvato i ri-
sultati del primo trimestre
2015 che evidenziano un leg-
gero miglioramento delle
principali voci di conto econo-
mico. I ricavi si attestano a
38,7 milioni di euro, in ridu-
zione del 3,5% rispetto al cor-
rispondente periodo del 2014
per effetto della contrazione
dei ricavi diffusionali (-7%) e
dei ricavi pubblicitari (-0,1%).
In particolare, i ricavi da ven-
dita delle copie cartacee dei
quotidiani, a seguito dell’or-
mai strutturale contrazione
del mercato delle diffusioni, si
decrementano del 7,8%. Le
vendite di abbonamenti e co-
pie multimediali delle testate
del Gruppo evidenziano un
andamento positivo (+12,2%
nei mesi di gennaio - febbra-
io). Continua la buona perfor-
mance dei siti internet del
network Caltagirone Editore
che hanno raggiunto a febbra-
io 2015 circa 1,1 milioni di
utenti unici giornalieri Total
Audience (Pc e mobile) in cre-
scita del 30,2% rispetto a feb-
braio 2014. Nel dettaglio, a
febbraio 2015 rispetto a feb-
braio 2014, il Messaggero ha
registrato un incremento de-
gli utenti unici giornalieri To-
tal Audience del 23,3%, Il
Nuovo Quotidiano di Puglia
del 141%, Leggo del 36,7%, il
Gazzettino del 6%, il Corriere
Adriatico del 112,7% ed il Mat-
tino del 2,2%.
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Jesi

La Trevalli si presenta ad
Expo 2015 con un carnet di
iniziative a tutto campo, all'
interno di un percorso che
la porta ad esplorare le nuo-
ve frontiere dell'alimenta-
zione: dal latte alimento ba-
se per eccellenza, fino ai
nuovi confini della cucina
vegan-Ok. Si comincia il 12
maggio con la presentazio-
ne dell'indagine realizzata
con Eurisko "Buono, da
pensare": una fotografia
dell'evoluzione della cultu-
ra alimentare degli italiani
a tavola negli ultimi 30 an-
ni, che verrà illustrata nello
Showroom Elica, nel Fuori
Expo della Regione Mar-
che, a Milano Brera. Orga-
nizzata in collaborazione
con l'Associazione vegani
italiani onlus, la serata ri-
servata alla stampa preve-
de invece un focus sul
boom della cucina vegetale
nel nostro Paese, attraver-
so la presentazione della li-
nea di prodotti di soia
no-Ogm Hoplà Idee di Soia
TreValli Cooperlat e un ve-
gan show cooking firmato
dallo chef stellato Errico
Recanati, dello storico Ri-
storante "Andreina" di Lo-
reto. "Pur essendo forte-
mente focalizzati sul nostro
core business lattiero casea-
rio - ha dichiarato Michele
Falzetta, direttore generale
TreValli - stiamo esploran-
do nuovi prodotti ad alto va-
lore aggiunto, per un'ali-
mentazione equilibrata e di
benessere".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVETRINAECONOMIA

μTutte le iniziative

Trevalli
all’Expo
Obiettivo
vegan-Ok

Sono terminate le procedure di ammissione di liste e candidati all’Election day

VERSO
ILVOTO

μDati in crescita

Caltagirone
Editore
avanza
su Internet

LACONVENTIONPD

Edizione limitata al prezzo speciale di 94 Euro.Edizione limitata al prezzo speciale di 94 Euro.Edizione limitata al prezzo speciale di 94 Euro.

La mamma è un punto �sso, una guida.
Un dono per dirle che è la più luminosa di tutte le stelle,

reso unico dal sostegno di un importante progetto:
una parte del ricavato sarà devoluto a Telefono Azzurro.
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4 Venerdì8Maggio2015 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



Ancona

Vacilla il sistema d'accoglienza
italiano sotto l'ondata migrato-
ria che ha avuto un picco con ol-
tre 7 mila arrivi. Il Viminale cor-
re dunque ai ripari con una nuo-
va circolare inviata a tutti i pre-
fetti, esclusi quelli siciliani dal
momento che l'isola sopporta il
maggior peso dell'ospitalità agli
stranieri: servono al più presto
altri 9 mila posti, un centinaio
per ogni provincia. Nelle Mar-
che ne potrebbero arrivare 2.179
e la notizia ha suscitato le per-
plessita di Giacomo Bugaro, For-
za Italia: “Il mio - dice Bugaro - è
un approccio pragmatico e non
ideologico al problema enorme
dell'immigrazione clandestina,
nella quale la mia coscienza si
confronta poi in maniera concre-
ta con le problematiche econo-
miche e strutturali della nostra
regione. Ciò premesso, sono
molto, molto perplesso, arrivan-
do alla posizione di contrarietà,

sulla possibilità che le Marche
debbano ospitare oltre 2.000 mi-
granti, così come il Viminale
sembra chiedere, proprio per-
ché le risorse disponibili, dopo i
pesantissimi e spesso ingiustifi-
cati tagli perpetuati dal Governo
Renzi alla nostra Regione, han-
no portato ad un livello critico le
nostre finanze che con difficoltà
garantiscono i livelli minimi di
assistenza per noi marchigiani”.

“Con il cuore (e con la fede)
sarei il primo ad aiutare questi
esseri umani che hanno la sola
"colpa" di essere nati in luoghi di

estrema povertà e che ambisco-
no a condizioni di vita migliori.
Purtroppo però tutto questo è
difficilmente coniugabile, oggi,
con i drammatici problemi eco-
nomico strutturali del nostro pa-
ese e temo quindi che saremo co-
stretti, non senza un travaglio
umano, a dover dire di no all'arri-
vo di migranti sul nostro territo-
rio”.

L'obiettivo del ministero è
quello di riequilibrare le presen-
ze su tutto il territorio nazionale,
senza le attuali diseguaglianze
che vedono le regioni del Nord ri-

spondere in modo nettamente
minorea quelle del Sud. E quello
di ieri è stato l'ennesimo giorno
caldo per le istituzioni italiane
sul fronte immigrazione sanci-
sce una spaccatura tra esecutivo
e due regioni. Nonostante que-
sto il vertice al Viminale con go-
vernatori e sindaci è riuscito a
mettere nero su bianco un pro-
getto di accoglienza, che risente
inevitabilmente di quello del lu-
glio 2014. Il ministro dell'Inter-
no Angelino Alfano ha giudicato
“positivo l'incontro con Comuni
e Regioni”, sottolineando che
“non si può chiedere l'equa di-
stribuzione in Europa se non si
realizza l'equa distribuzione in
Italia”. Un riferimento forse al
no espresso da Veneto e Lom-
bardia, con il governatore della
prima che ha riferito di “aver già
dato”.

A breve poi partirà una cabi-
na di regia, che molto probabil-
mente opererà da Palazzo Chigi,
costituita da Governo, Comuni,
Regioni, Ministero della Difesa e
Demanio. Il vertice al Viminale è
stato giudicato soddisfacente da
Alfano, che ha riferito in una no-
ta di aver “trovato spirito di col-
laborazione e operatività. Ovvia-
mente con qualche eccezione.
Ma questo - ha concluso - è nor-
male”. Dello stesso tenore la va-
lutazione del presidente Anci
Piero Fassino, pur sottolineando
l'insufficienza del numero degli
hub regionali e la necessità di ac-
celerare sui sistemi di screening,
necessari per il successivo smi-
stamento ai Comuni.
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L’arrivo di 2 mila migranti nelle Marche tra accoglienza e perplessità

Ieri il vertice al Viminale
con governatori e sindaci

per mettere nero su bianco
un progetto di accoglienza

Nelle Marche 2 mila migranti
Allertate le prefetture. Bugaro: “Non siamo in grado di ospitarli”

Loreto

La Conferenza episcopale
marchigiana, presieduta dal
cardinale Edoardo Menichelli,
ha riflettuto nell’incontro che
si è svolto mercoledì a Loreto,
sulla difficile situazione cono-
mica della regione. “Una a si-
tuazione drammatica per cen-
tinaia di persone - si legge in
una nota - e nonostante le trat-
tative siano iniziate e le parti
sociali siano al lavoro, i Vesco-
vi hanno rivolto un particolare
incentivo perché si ricerchi
una sintesi idonea al bene co-
mune e particolarmente al be-
ne delle famiglie e dei territori
interessati. I diritti di tutti van-
no garantiti con un’attenzione
mirata verso quanti vedono
compromesso il proprio futu-
ro e quello dei propri figli. Nel-
lo stesso tempo si è fatto un ri-
chiamo alle Chiese delle Mar-
che e a soggetti pubblici e pri-
vati, affinché sia dato seguito
ai doveri di giustizia e di solida-
rietà che emergono da queste
situazioni. Si è rivolto altresì
un invito ai lavoratori, di cui si
conoscono i sacrifici anche at-
traverso quanto le Caritas dio-
cesane e le parrocchie riferi-
scono, a non tirarsi indietro
dentro un progetto di impresa
e di territorio che li valorizzi”.

I vescovi hanno invitato gli
imprenditori, di cui viene rico-
nosciuto il ministero sociale, a
porre al centro il bene e il bello
della persona che lavora. “I

prelati sostengono quanti non
si lasciano tentare da una fi-
nanza che schiaccia la dignità
dell’uomo e apprezzano la cre-
atività propria dell’imprendi-
toria marchigiana che è capa-
ce di realizzare innovazione e
buone prassi esportate in tutto
il mondo. Alla politica - conti-
nua la nota - si rivolge un invito
ad assumere, con sempre mag-
giore responsabilità, la doman-
da di vita e dignità che sta die-
tro al bisogno di lavoro. È sem-
pre più necessario che la virtù
della buona politica elevi se
stessa nella tensione morale e
si abbassi nella concretezza
delle preoccupazioni legittime
dei cittadini. Soprattutto ai gio-
vani occorre dare fiducia circa
la possibilità di impegno delle
proprie potenzialità nel terri-
torio in cui hanno intessuto re-
lazioni sociali e familiari signi-
ficative. Alle associazioni di ca-
tegoria, i sindacati e le univer-
sità rivolgono un invito ad aiu-
tare la maturazione di una cul-
tura del lavoro e dell’impresa
che siano sempre più sinoni-
mo di autentica promozione
umana”. La riunione è termi-
nata con la celebrazione, nella
Basilicadella Santa Casa, della
messa presiedta dal cardinale
Menichelli e concelebrata dai
vescovi e i sacerdoti della re-
gione in occasione del pellegri-
naggio, promosso e organizza-
to dalla sezione marchigiana
dell’Unitalsi, per i sacerdoti an-
ziani e malati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EMERGENZA
SBARCHI

μLa Conferenza episcopale sulla crisi

L’appello dei vescovi
agli imprenditori
L’INCONTRO

L’AZALEA DELLA RICERCA®

Festa della Mamma

1965-2015. Da 50 anni con coraggio, contro il cancro.

I nostri volontari ti aspettano. Per sapere dove:

 AIRC.IT - 840.001.001*
*UNO SCATTO DA TUTTA ITALIA, 24 ORE SU 24.

CONTRO IL CANCRO, IO CI SONO.
Sostieni la Ricerca, regala anche tu l’Azalea di AIRC.
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Multe, il Comune incassa quasi un milione
Ecco come verrà spesa la metà del tesoretto: segnaletica, strisce pedonali e incentivi per i vigili urbani

Fano

Quest'anno,oppressadaitagli
effettuatisia nei trasferimenti
delGovernochenellesomme
messeadisposizionedalla
RegioneMarche,
l’amministrazionecomunalesiè
trovatanellecondizionidi
aumentarela previsionedi
entratarelativaallemulteper
infrazioneal Codicedella
strada,portandolaallasomma
complessivadi1.500.000euro.
Sembrerebbeun controsenso,
datocherispettoaglianni
scorsi, lasommaincassataè in
ribasso,compliceanche lacrisi
economicachecostringemolti
automobilistiaprestarepiù
attenzioneai limitieai divieti
previstidal Codice. Inrealtà la
previsionetrovaunasua
giustificazione,no inun
atteggiamentopiùrepressivo
deivigili,ma nella installazione
ditelecamerechepermette un
controllopiùanalitico del
trafficoeseprimaqualcosa
potevasfuggireoperché non
c'era il vigileoperché questi
guardavadaun'altraparte,ora
l'occhioelettroniconon
perdona.

Forbici: “Sulla ciclabile
Fano-Fenile non ci hanno
nemmeno interpellati.

Eppure conosciamo la zona”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con l'approvazione del bilan-
cio consuntivo del 2014, la giun-
ta ha approvato anche la desti-
nazione della parte vincolata
delle multe elevate dai vigili ur-
bani per infrazioni al codice
della strada. In tutto il corso
dell'anno l'Amministrazione
Comunale ha incassato
658.926,85 euro dalle sanzioni
amministrative pecuniarie ve-
re e proprie, pagate spontanea-
mente dall'utente della strada,
più 298.512, 75 per recuperi co-
attivi; per un totale di
957.439,60 euro. L'articolo
208 del Codice della Strada sta-
bilisce che il 50 per cento di
questa somma, ovvero 478.719,
80 euro venga finalizzato a co-
prire spese ben precise; quindi
l'esecutivo ha deciso di riparti-
re l'importo come segue:
19.983,60 per acquisto mate-
riale relativo alla segnaletica
orizzontale e verticale. Proprio
in questi giorni, eseguite velo-
cemente le asfaltature dei tratti
ammalorati di viale Gramsci,
deve essere rifatta tutta la se-
gnaletica che indirizza il traffi-

co su più corsie e lo pone, se ri-
spettata, in condizioni di volta-
re nelle vie laterali, senza pro-
vocare incidenti. Di particolare
importanza risulta il rifacimen-
to degli attraversamenti pedo-
nali che, là dove transitano i Tir
su due corsie, debbono essere
ben visibili, altrimenti è molto
facile che il pedone venga tra-
volto, come purtroppo è acca-
duto in passato. Altri 25.225,35
euro sono stati assegnati per
migliorare la disciplina del traf-
fico e la viabilità, tramite la pre-
stazione di servizi. 110.530,03
è la somma destinata a coprire
le spese per il personale dipen-
dente addetto alla segnaletica.
Un'altra cifra, pari a
303.416,94, sempre tratta dal-
le multe è stata così suddivisa:
125.963,07 euro per gli straor-
dinari e la reperibilità dei vigili
addetti al potenziamento dell'
attività di controllo e di accerta-
mento delle violazioni al Codi-
ce della Strada; 48.000 per il
fondo di previdenza, altri
10.000 per la somma variabile
relativa allo stesso fondo,
5.800 per gli oneri del fondo as-
sistenza e 113.653,87 per l'as-
sunzione di vigili stagionali. Ne-
cessità inderogabile questa per
un Comune come Fano, il cui

corpo di guardie municipali è
sotto organico e nei mesi estivi
aumenta considerevolmente,
quasi raddoppia la popolazione
residente, senza considerare
l'afflusso del traffico di attraver-
samento. Del totale della cifra
incassa, 441.631, 56 euro sono
stati indirizzati poi alla manu-
tenzione delle strade, con l'ag-
giunta di 94.974,17 euro, per
l'acquisto di materiale. Ce ne
vorrebbero molti di più, ma a
questo dovrebbe supplire il bi-
lancio con le sue entrate e i suoi
investimenti, frenati dal patto
di stabilità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Incentivare l'utilizzo della bici-
cletta è possibile, anche con in-
terventi a basso costo. A qual-
che giorno dalla partenza dei
lavori di illuminazione della ci-
clabile Fano Fosso Sejore, l'as-
sociazione Forbici, nell'espri-
mere apprezzamento per l'in-
tervento che va a completare

un'opera di grande rilevanza,
porta l'attenzione su alcune so-
luzioni che potrebbero favori-
re ancora di più la diffusione
dell'uso delle due ruote come
mezzo alternativo all'automo-
bile. "Promuovere l'utilizzo del-
la bicicletta si può fare anche
senza spendere grandi cifre,
soprattutto in un periodo in cui
le ristrettezze economiche so-
no significative - afferma Paolo
Tabarretti - Ci sono tante alter-

native low cost che si potrebbe-
ro attuare. Da anni chiediamo
l'introduzione del limite dei 30
chilometri orari in centro stori-
co, o anche restituire le piazze,
attualmente invase dalle auto,
a pedoni e ciclisti". Il sogno dei
ciclisti è quello di attuare la pe-
donalizzazione del centro, così
come avveniva ad inizio secolo,
le cui immagini sono in posses-
so dei componenti dell'associa-
zione. Tra gli interventi a basso

costo Tabarretti però cita an-
che un'opera che avrebbe do-
vuto essere completata con
l'inizio del 2015 ma che attual-
mente vede uno stop dei lavori:
la Fano Fenile. "Non siamo sta-
ti interpellati e coinvolti nel
progetto - afferma - conoscia-
mo tutte le strade minori e i
sentieri, avremmo potuto sug-
gerire un percorso che li colle-
gasse senza rendere necessa-
ria l'opera, sicuramente più

onerosa, che si sta portando
avanti sulla via principale. Non
solo il costo sarebbe stato mi-
nore, ma i fruitori avrebbero
avuto un percorso più bello da
percorrere". Un altro suggeri-

mento dell'associazione è quel-
lo di valorizzare il tratto che co-
steggia attualmente il torrente
Arzilla e lo collega con il quar-
tiere Paleotta, attraverso un
miglioramento di un tragitto
già esistente. In questo caso i
ciclisti avrebbero il vantaggio
di avere un collegamento con
la zona mare senza dover attra-
versa l'Adriatica, in alcuni trat-
ti molto pericolosa e trafficata.
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Gli specialisti sono Foghetti
Tescione, Tinti, Agostinelli

Coschiera, Spinelli
Simoncelli e Contardi

Grazie alle telecamere
per il 2015 si punta
a un incasso superiore

“Incentivare l’uso della bicicletta con poca spesa”

Inoltre 114 mila euro
saranno invece destinati
all’assunzione di agenti
municipali stagionali

Fano

Verrà presentata pubblicamen-
te domani, a partire dalle 8.30
nella sala di palazzo San Miche-
le, la nascita della unità operati-
va semplice dipartimentale di
Breast Unit, completamente de-
dicata alla patologia mamma-
ria, considerata "una risposta ef-
ficace, soprattutto appropriata
alla cura di questo tumore, che
avrà la sua sede istituzionale
proprio all'ospedale Santa Cro-
ce. La Breast Unit, non è altro
che una unità di esperti, ciascu-
no in uno settore diverso, ma
che può svolgere un ruolo fonda-
mentale nella diagnosi e nella

cura della malattia che si pren-
derà in carico il paziente per tut-
ta la sua degenza, fino alla fase
della riabilitazione. Anche se da
oltre un decennio la patologia
mammaria viene affrontata ne-
gli ospedali di Fano e di Pesaro,
ora si è formato un gruppo spe-
cialistico formato da 3 chirur-
ghi, Domitilla Foghetti, Paolo
Tescione e Andrea Tinti, un chi-
rurgo plastico, Giovanni Umber-
to Agostinelli, dal radiologo Pao-
lo Coschiera, dal medico nuclea-
re Aureliano Spinelli, da uno psi-
cologo Maria Cloefe Contardi Si-
moncelli e da un fisiatra Marina
Simoncelli, il tutto fa capo al di-
rettore della unità operativa di
Chirurgia Fano - Pesaro Costan-
tino Zingaretti che ieri, insieme
al direttore generale dell'Azien-
da Marche Nord Aldo Ricci, ha
presentato l'iniziativa di doma-
ni. "Da 4 mesi - ha evidenziato
Zingaretti - il team di Fano e di

Pesaro è integrato, con gli inter-
venti di chirurgia che si effettua-
no al San Salvatore e la Day Sur-
gery che si svolge al Santa Cro-
ce. Solo nei prima 4 mesi di atti-
vità, dal 7 gennaio scorso, a Fa-
no, abbiamo già eseguito 600 in-
terventi e contiamo di chiudere

il 2015 con 1500 procedure. Si
tratta di una risposta istituziona-
le corredata delle caratteristi-
che di appropriatezza e gratui-
tà." Purtroppo ancora oggi, co-
me ha messo in evidenza la dot-
toressa Foghetti, il tumore alla
mammella è molto diffuso, tan-
to che ne rimane in media colpi-
ta una donna su 8, quindi l'istitu-
zione di una Breast Unit che ri-
spetto ad altre entità territoriali
a Fano precorre i tempi, costitui-
sce una risorsa di particolare va-
lore". Del resto il convegno di
domani si organizza a fano per-
ché la risposta alla patologia
mammaria la si dà a Fano. Qui,
ha aggiunto Ricci, è partita la ri-
strutturazione dei blocchi opera-
tori che serviranno in modo par-
ticolare per interventi in endo-
scopia e che ospiteranno la Ior,
per interventi di radioterapia
durante le operazioni chirurgi-
che, donata dalla Fondazione
Carifano. Ciò di cui l'azienda è
carente sono i posti letto di post
acuzie, così come sono da incre-
mentare quelli della medicina
d'urgenza che da 14 dovrebbero
arrivare a 20. Servono anche
nuovi infermieri la cui assunzio-
ne è prevista nel 2015 e nel 2016.
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LAMOBILITA’

Il comandante della polizia municipale Giorgio Fuligno

INFRAZIONI
E INVESTIMENTI

Presentato da Ricci e Zingaretti il pool di medici che compongono l’unità

Ecco il dipartimento di Breast Unit
dedicato alle patologiemammarie

Tinti, Foghetti e Zingaretti

Fano

In occasione delle prossime
elezioni regionali il Movimen-
to 5 Stelle di Fano apre una
nuova sede in via Nolfi, 166.
L'inaugurazione, avverrà og-
gi, con una conferenza stampa
che si terrà alle ore 16,30 alla
quale interverranno il senato-
re Nicola Morra, il candidato
al ruolo di presidente della Re-
gione Marche Gianni Maggi, e
i sette candidati consiglieri del-
la provincia di Pesaro-Urbino,
compresa la candidata fanese
Rossella Accoto. Alla iniziativa
è invitata l'intera cittadinanza
per confrontarsi con gli inter-
venuti sui principali temi poli-
tici nazionali e regionali oggi
sul tappeto. I relatori risponde-
ranno alle domande in partico-
lare sulla riforma della scuola
voluta dal presidente del Con-
siglio dei Ministri Matteo Ren-
zi e cosa vorrebbe in alternati-

va il Movimento 5 Stelle; se c'è
una soluzione al problema
dell'immigrazione; perché il 9
maggio si farà la marcia Peru-
gia-Assisi a favore del reddito
di cittadinanza, ritenuto dai
grillini quale unico strumento
che possa garantire dignità al-
le fasce sociali più deboli e una
vera ripresa dell'economia. Ni-
cola Morra è nato a Genova
nel 1963, ma è residente a Co-
senza ed è stato eletto in Sena-
to il 26 febbraio 2013 dove ha
assunto il ruolo di vice presi-
dente della Commissione Affa-
ri Istituzionali e membro an-
che della Commissione specia-
le sugli atti urgenti del Gover-
no e della Commissione parla-
mentare d'inchiesta sulla mor-
te di Aldo Moro; la sua profes-
sione è quella di docente di sto-
ria e filosofia, quindi il tema
della scuola gli sta particolar-
mente a cuore.
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Oggi il taglio del nastro in via Nolfi 166

Nicola Morra inaugura
la nuova sede dei grillini
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SILVIAFALCIONI

Fano

I rischi derivanti dall'utilizzo di
Internet sono reali e possono
colpire tanti ragazzini inconsa-
pevoli. Purtroppo quello del 40
albanese Ulian Hasa è un caso
che rischia di non rimanere iso-
lato; l'uomo infatti adescava mi-
norenni su Facebook ricorren-
do ad un falso profilo, poi una
volta adescati li faceva ubriaca-
re e abusava di loro. Ad elabora-
re un progetto sul rapporto tra i
giovani e la rete è stato l'Ambito
Territoriale Sociale, insieme al
Sert di Fano ed alla Cooperativa
Crescere, che ha svolto un'inda-
gine su un campione di 1161
alunni delle scuole medie fanesi.
Da tale studio è emerso che esi-
ste una fascia di rischio dipen-
denza dall'utilizzo di Internet
del 4%, una percentuale sicura-
mente da non sottovalutare e
che potrebbe cadere proprio
nelle grinfie di malintenzionati.
"Ho visto tanti giovani con più
profili Facebook - racconta Lin-
da Bargnesi della Cooperativa
Crescere che gestisce anche l'In-
formagiovani - perchè uno è
quello ufficiale, per la famiglia,
mentre l'altro è fittizzio. L'utiliz-
zo dilagante del social network

ha fatto sì che le persone stabili-
scano amicizie virtuali, anche se
non si conoscono realmente.
Molti giovani in più ricevono
messaggi da persone adulte, dai
40 ai 55 anni, li ho visti personal-
mente. Questi uomini chiedono
solo di parlare e i ragazzi inge-
nuamente ci credono e cadono
nella trappola. Nasce una rela-
zione, l'adulto diventa comun-

que un punto di riferimento e
poi si finisce per incontrarsi". Ad
essere coinvolti sono utenti sem-
pre più giovani, dai 13 anni in su,
he non hanno ancora la maturi-
tà per distinguere i pericoli. "Ri-
spetto agli anni passati, la soglia
del pudore si è di molto abbassa-
ta - spiega la psicoterapeuta Lin-
da Renzoni che ha seguito il pro-
getto sul rapporto tra i giovani e

la rete - argomenti che venivano
ritenuti privati, ora si affrontano
anche fuori dalla famiglia. Se
per le ragazze comunque le con-
versazioni restano una fantasia,
per l'adulto tutto è reale e possi-
bile, quindi il giovane non si ren-
de conto dei possibili pericoli,
anzi li nega se gli vengono fatti
notare".
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Fano

Cancellato il nome di Alessia
Morani nella targa affissa
fuori dal suo studio legale di
viale Kennedy. Il gesto suona
alla parlamentare del Partito
democratico come un tenti-
vo di intimidazione di cattivo
gusto: "Più volte negli ultimi
tempi ho ricevuto minacce,
mail, lettere ed insulti sui so-
cial - racconta la deputata -
Finchè questa notte qualcu-
no che ce l'ha con me è venu-
to fino alla sede del mio stu-
dio legale e ha cancellato il
mio nome dalla targa espo-
sta all'esterno. Non so chi
possa essere stato, ma si trat-
ta di un atto vile che segue
un'escalation di intimidazio-
ni nei miei confronti. Mi sem-
bra che questa volta si sia an-
dati oltre, ma io non mi fac-

cio intimidire da chi mette in
atto simili vigliaccherie".
Dell'accaduto sono stati in-
formati i carabinieri di Fano
e ora le indagini sono concen-
trate a rintracciare il respon-
sabile, che potrebbe essere
stato notato perchè la zona è
abbastanza frequentata, vici-
na ad una scuola guida e ad
uno studio dentistico, oltre
che a numerose abitazioni.
"Penso che alla base del ge-
sto ci siano motivazioni poli-
tiche - spiega la Morani - e ri-
tengo che chiunque sia deb-
ba tenere fuori la mia attività
professionale. Ho due colle-
ghe in quello studio che con
tale gesto possono venire
danneggiate e non c'entrano
nulla. Sono disponibile a con-
frontarmi con chi la pensa di-
versamente, ma che si faccia
nella legalità e nella traspa-
renza".
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“Genitori attenti
La trappola
scatta con il cellulare”

La targa dello studio legale con il nome di Alessia Morani cancellato

Il dirigente Stefano Seretti che ha seguito l’inchiesta sul 40enne Ulian Hasa

Abusi, la minaccia del Web
Anche nella vicenda dei ragazzini violentati, Fb mezzo per adescarli

Fano

"Generalmente i ragazzi
intrattengonoconversazioni
consconosciutidalcellulare -
spiegaLindaRenzoni -quindisi
puòevitaredi dotarlidi un
apparecchiocheabbiaaccesso
allarete.Poisipuò venirea
pattisull'utilizzo, comeun
temposi facevaconl'oraper
rientrarea casa. Il metodo
miglioreèanchequellodi
collocaregliapparecchi in un
puntidellacasafacilmente
controllabili. Igenitori
insommanon possono
esimersidallostabilireun
rapportocheconiughi
indipendenzaefiducia,
tenendosemprepresenteche i
minorinonhanno ancora la
giustamaturità emotivaper
affrontarecerte situazioni".

Vandali nello studio legale di Alessia Morani

“Contro lamia persona
escalation d’intimidazioni”

SESSO
EORRORE

ICONSIGLI

LADENUNCIA

21 NEGOZI
1100 POSTI AUTO
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Cristina Degliesposti
· IMOLA (Bologna)

CLAUDIO Morini, presidente
di Forum, associazione in di-
fesa dei diritti civili di Castel
San Pietro. Sul fronte delle
manutenzioni stradali, dai
Comuni si alzauncorounani-
me: «Non abbiamo risorse».

«In alcune amministrazioni vedo
un sincero impegno, come a Imola
e Bologna, per altre invece devo
ammettere che è diventata una scu-
sa.Altrimenti devono spiegarci do-
ve investono il 50 per cento delle
sanzioni previste dall’articolo 208
del Codice della strada e perché
non riescono ad effettuare nemme-
no le manutenzioni a basso costo».
Quali?

«La semplice segnaletica orizzonta-
le, le cosiddette strisce sull’asfalto
che si fanno in economia anche
con i cantonieri comunali. Ci sono
strade dove sono totalmente invisi-
bili».

Provo io: «Nonabbiamo le ri-
sorse».O no?

«Direi che rifare strisce pedonali o
rattoppi costi ai Comuni sicura-
mentemeno delle polizze assicura-
tive in crescita ogni anno e delle pe-
nali collegate. Ci sono amministra-
zioni che ormai non trovano nem-
menopiù chi accetti di fornire loro
una copertura assicurativa, per
non parlare dei lavori mal esegui-
ti».

Parliamone, invece.
«Già le risorse a disposizione di un
piano di manutenzione ben fatto
sono poche, ma non capisco come
mai gli uffici tecnici comunali non
seguano passo passo le aziende che
eseguono i lavori. Così ti ritrovi
strade appena riasfaltate che fanno
la ‘ragnatela’ dopo poco, avvalla-
menti e marciapiedi che implodo-
no. E tutto a pochi mesi dalla con-
segna delle opere».
Ma le opere stradali non so-
no assicurate?

«Certo, ma spesso sono eseguite da
aziende prossime al fallimento e
portarle in giudizio equivale a so-
stenere dei costi con scarsissime
possibilità di portare a casa qualco-
sa. Comemai Autostrade controlla
centimetro per centimetro i lavori
che vengono realizzati e non trovi
asfalti così danneggiati come sulle
strade comunali, nonostante il
transito dimigliaia dimezzi pesan-
ti ogni giorno?».

Cosa consiglia a chi è vittima
di una buca?

«I cittadini devono sapere che in
ogni tratto di strada c’è sempre un
proprietario a cui appellarsi. E’ fon-
damentale fare fotografie del luo-
go, raccogliere testimonianze,
eventuali referti ospedalieri e pale-
sarsi subito con una raccomandata
con l’ente competente. È chiaro
che non siamo l’unica associazione
a cui rivolgersi, ma attenzione al
‘fai da te’».
E perché mai, visto che spes-
soci sonomoduli precompila-
ti negli Urp dei Comuni tanto
è frequente forare su certe
strade?

«Perché l’errore a cui la pubblica
amministrazione si aggrappa è
sempredietro l’angolo.Nonè anco-
ra passato il concetto che è il pub-
blico a dover dimostrare di aver fat-
to di tutto per garantire la sicurez-
za dei cittadini, non il contrario».

Da tanti vorrei sapere
dove investono il 50%
delle sanzioni. In aumento
polizze e penali. E quanti
interventi mal eseguiti...

· BOLOGNA

DIECI milioni dalla Regione
per la manutenzione ordinaria
delle strade. C’è scritto nel bi-
lancio. Il tempo di firmare le
delibere e i soldi saranno trasfe-
riti alle Province in agonia.
Perché gli enti che dovevano
sparire sono ancora lì, le risorse
no. Così la storia delle buche
sprofonda nella rivoluzione
monca. In attesa delle legge re-
gionale che disciplinerà i com-
piti, bisogna fare con quel che
si ha. Sì, ma i soldi delle mul-
te? Pietro Luminasi, ingegne-
re, che governa su 1.400 chilo-
metri di strade nella città me-
tropolitana di Bologna, sfoglia
i conti: 8.4milioni incassati ne-
gli ultimi tre anni, 13 spesi per
la manutenzione (la voce bu-
che da sola non esiste). Altri
800mila euro all’anno per ac-
quisto di conglomerato bitumi-
noso, il materiale più costoso.
Ammette: «Ora si rimedia con
emulsione o pietrischetto, più
poveri. Spalmature o tratta-
menti superficiali di un centi-
metro invece che tappeti d’usu-
ra alti tre».Ma così duranome-
no... «Chiaro – riconosce l’inge-
gnere –. Si abbatte il costo
nell’immediato ma poi questa
scelta si paga». E per far capi-
re come la pensa si affida alla
saggezza popolare: «Se non
fai il letto tutti i giorni, prima o
poi ti trovi i pidocchi».

«IComuni hanno unobbligo:
pagare i lavori con i soldi dellemulte»
Morini (Associazione Forum): «Lo dice il codice, perché non lo fanno?»

La polemica
e le cause

L’INCHIESTA

DISASTRI
Buche, in
aumento
i contenziosi con
i Comuni.
ClaudioMorini
dell’associazione
Forum di Castel
San Pietro
Terme
(Bologna):
«Sono il 20%
della nostra
attività»

RISORSE
DallaRegione
diecimilioni

LA NOSTRA SICUREZZA
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ILPD è uno di quei partiti in cui,
anche se ormai dominano i rotta-
matori, i possibili rottamati resta-
no comunque un punto di riferi-
mento. E uno di questi, vuoi o
non vuoi, è Palmiro Ucchielli,
uno che già solo per il nomeha fat-
to la storia del Pd.
Ucchielli, queste elezioni re-
gionali?

«Non so, ormai non me ne inten-
do più, tutti ragazzi giovani...».
E lei chi voterà?

«Io sostengo Ceriscioli e voto
Pd».
Nessuna preferenza ai consi-
glieri...

«Voto Pd».
Ho capito, questa lista non le
piace, ehUcchielli...

«No, no non ho detto questo».
Ma come mai non c’è nessu-
no della zona Vallefoglia?

«Ah, non deve chiederlo a me, lo
deve chiedere a Gostoli, è lui il se-
gretario. Io ho sempre rappresen-
tato tutti».
Dicono che la sua zona abbia
un debole per Lucia Ferrati...

«È molto conosciuta, come tutti
gli altri candidati».
Ma a discapito della sindaca
di Gradara Franca Foronchi,
è vero?

«Ma no, chi lo dice? Questa lista
ha i pro e i contro...».
Quali pro?

«Ecco, l’ha detto lei», ride.
Allora quali contro...

«Eh, sono talmente tanti...».
Dica la verità, a lei questa li-
stanonpiaceperchéavrebbe
volutoessere tra i candidati...

«No, no... Io ho scelto di riposar-
mi e godermi la vita.Mi sonomes-
so a disposizione per fare il sinda-

co, ho vinto con un sacco di voti,
ormai penso solo a fare bene qua.
Però, do i consigli perché poi, lei
lo sa che qua c’è il punto dove
scorreva l’acqua in cui beveva il
cavallo diNapoleone?Equa ci so-
no un sacco di piccoli Napoleoni
che volevano farmi fuori e invece
io sono rimasto sempre in vita. Al-

lorami sa che ai giovani conviene
ascoltare i miei consigli».
Li dà al segretario regionale
Francesco Comi?

«Gli dico sempre di stare attento.
Anche se poi con Ceriscioli va al-
la grande, è più fortuna di me...».
Dice?

«Eh sì: non lo volevano candida-
re, è riuscito a candidarsi. Poi il
Marchese del Grillo...».
Chi sarebbe scusi?

«Non l’ha visto il film? ‘Io so’ io e

voi non siete un c...’».
Certo che l’ho visto il film.

«Provi a indovinare, chi è il Mar-
chese del Grillo, allora?».
Spacca?

«Eh sì. Ma questa volta il ragazzo
ha sbagliato, mi sa che non gli an-
drà tanto bene. Finchè aveva me
che facevo la regia, ma ora...».
Dice che sarà un buco nell’ac-
qua?

«Mi sembra come quelli che dico-
no: ‘Arriverà terzo’, poi vieni a
scoprire che corrono in tre».

Margherita Giacchi

INODIDELLAPOLITICA

Ucchielli, dai proverbi ai consigli
«Spacca?È come ilMarchese del Grillo. La lista?Chiedete aGostoli»

Mercoledì 6 Maggio è mancato all’affetto
dei suoi cari

Gianfranco Ugolini
Ne danno il triste annuncio la moglie Ma-
ria Rosa, i figli Corrado e Beatrice, i gene-
ri, il fratello Carlo, i nipoti Thomas, Federi-
co, Davide, Silvia e parenti tutti.
Il funerale, partendo dall’obitorio di Mura-
glia, avrà luogo Sabato 9 Maggio alle ore
10.30 presso la Chiesa parrocchiale Ma-
donna di Loreto.
Dopo la funzione religiosa proseguirà l’ac-
compagno per il cimitero Centrale. “Non
fiori, ma opere di bene”

Pesaro, 8 Maggio 2015.
_

O.F. ALANUOVA, Pesaro (PU), t. 800.200.946

ANNIVERSARIO
Domani 9 maggio, ricorre il secondo anni-
versario, della scomparsa della cara

Carla Bigini Olivieri
I figli Piergiorgio e Giampiero, la nuora Ro-
berta, la nipote Camilla ed i parenti tutti, la
ricorderanno con una S. Messa questa se-
ra alle ore 19.00, nella chiesa parrocchiale
di Cristo Risorto.

Pesaro, 8 Maggio 2015.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

Nel quinto anniversario della scomparsa
del caro

Giovanni Gentiletti
Scultore

La moglie Tullia, le figlie Daniela e Ilaria lo
ricordano con amore.
Sarà celebrata una S. Messa alle ore
18.30 l’8 maggio nella chiesa dei Cappuc-
cini.

Pesaro, 8 Maggio 2015.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591

ANNIVERSARIO
08-05-2014 08-05-2015

Ricorre il primo anniversario della morte di

Carlo Bracci
La moglie, i figli, i nipoti ed i familiari tutti lo
ricordano con immutato amore.

Una Santa Messa sarà celebrata nella
Chiesa Parrocchiale del Duomo, Domeni-
ca 10 Maggio alle ore 11.00 a Fossombro-
ne

Fossombrone, 8 Maggio 2015.
_

O.F. Cardinetti, Fossombrone, t. 0721 715050

ADESSO in diversi stannonotan-
do il presenzialismo di diversi
candidati in consiglio regionale.
DopoDurante, anche lui candida-
to ma con il Movimento Cinque
Stelle, ora a sottolineare come l’as-
sessoreAndreaBiancani sia scate-
nato c’è anche il candidato di Al-
tre Marche-Sinistra Unita, An-

drea Zucchi. Che sottolinea come
proprio due giorni fa, nemmeno a
farlo apposta, in una riunione dei
rappresentanti delle liste, «il pre-
fetto abbia sottolineato il fatto che
esista un legge – dice Zucchi –
che vieta a chi ricopre ruoli istitu-
zionali di fare campagna elettora-
le, di presenziare a inaugurazioni.

Nemmeno le comunicazioni tec-
niche che riguardanogli assessora-
ti comunali si possono rilanciare:
è previsto il silenzio totale. Cosa
che – dice Zucchi – per il ‘Guap-
po’ Biancani non è così, visto che
sta invece presenziando ovunque
e facendo campagna elettorale da
assessore».

INSOMMA, il segretario di Sel e

candidato in Regione contesta
all’assessore comunale di non ri-
spettare la regola imposta ai candi-
dati e di fare, comunque, attività
di propaganda e comunicazione
che non potrebbe, in quanto can-
didato alle regionali. «Ma io svol-
go bene il mio lavoro», è il refrain
dell’assessore ‘onnipresente’ An-
drea Biancani...

ma. gi.

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

«STAVOLTA IL RAGAZZO NON ANDRA’
TANTOBENE,NONCI SONOPIU’ IO
CHEFACCIOLAREGIAPERTUTTI»

CRITICHEALGOVERNATORE

STRETTI STRETTI Palmiro
Ucchielli con Matteo Renzi

IL TRIBUNALE di Pesa-
ro ha sorteggiato la
posizione nella scheda
elettorale dei candidati
presidenti e delle
rispettive liste
apparentante per le
prossime elezioni
regionali del 31 maggio.
Si parte da sinista: Luca
Ceriscioli (Udc, Pd, Uniti
x leMarche) Edoardo
Mentrasti (AltreMarche),
GiovanniMaggi (M5S),
GianMario Spacca
(Forza Italia, Marche
2020-Ap), Francesco
Acquaroli (Lega Nord,
Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale).

SCHEDA
Sorteggiati simboli

e candidati

VERSO LEREGIONALI ZUCCHI (SEL) RICORDA LE NORME ELETTORALI A BIANCANI

«La legge impone silenzio totale»

L’ASSESSORE OVUNQUE
«Il ‘guappo’ Biancani non
potrebbenemmeno fare
comunicazione istituzionale»

A RUOTA LIBERA
«Io voto Ceriscioli e il Pd,ma
la composizione della lista
hamolti contro e pochi pro»
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

BABY TEPPISTI con le armi
nello zainetto. Ha solo 10 anni il
«capo» di un gruppetto di bulli fa-
nesi (il più grande dei quali è un
dodicenne) ritenuti responsabili
di alcuni atti vandalici al Pincio.
Dopo numerose segnalazioni dei
residenti della zona che negli ulti-
mi tempi si sono più volte lamen-
tati del comportamento di quei
quattro bambini, tutti maschi...
l’altro pomeriggio la polizia è an-
data a farci quattro chiacchiere.
Neppure la divisa degli agenti del
commissariato di Fanoha intimo-
rito i decenni che hanno mante-
nuto il loro comportamento «spac-
cone» spiazzando i poliziotti. L’at-
teggiamento di sfida dei quattro
bulletti ha indotto i poliziotti a
chiedergli di mostrargli cosa c’era
all’internodei loro zainetti: tra pi-
stole giocattolo e finto armamen-
tario ninja sono sbucati anche un
paio di coltelli a serramanico, peri-
colosamente veri. E’ a quel punto
che i bimbi sono stati fatti salire
in macchina e condotti in com-
missariato, dove i genitori sono
dovuti andare a riprenderli. E’ un
fenomeno articolato quello del di-
sagio infantile. «Il discernimento
tra ciò che èmale e ciò che è bene,
è ancora in fase di sviluppo in
quell’età – spiega la psicologa e
psicoterapeuta familiareMarinel-
la Puzio –. Quindi è necessario
che l’adulto guidi il bambino al
giusto atteggiamento difronte a

determinati stimoli. L’abuso dei
social network, di programmi e
giochi violenti istiga molto all’ag-
gressività e alla violenza. Senza vo-
ler demonizzare la tecnologia, i
bimbi emulano ciò che vedono».

E’ QUI che si innesca il discorso
educazione. «E’ una generazione,
quella dei genitori dei decenni,
molto in crisi: presi dalle loro pro-
blematiche fanno fatica a stare die-
tro a quelle dei figli. Certamente
il bimbo va reso autonomo, però
vedo che a quell’età vengono la-
sciati molto liberi, più di quello
che si dovrebbe». In quegli anni
infatti si sviluppa l’aggressività
«che in sé non è un atteggiamento
negativo, ma bisogna insegnare al
bimbo a riconoscerla, contenerla,
incanalarla in altre modalità di

espressione del disagio. Quando
sfocia in violenza è patologica e bi-
sogna cercarne le cause».
Arrivati a questo punto cosa pos-
sono fare i genitori? «Più che
prendersela con il bimbo bisogna
chiedersi perché mio figlio sta
esprimendo questo disagio, che è
un richiamo di attenzione. Non
devo pensare che sia lui ad avere
qualcosa che non va, ma in cosa
sto mancando io come genitore».
Intanto l’anno scorso l’Ufficio tec-
nico del Comune ha speso 2mila
euro solo per ripulire le scritte sui
monumenti fanesi. Quest’anno,
visto l’aumentare dei casi, è stato
chiesto di mettere a bilancio 3mi-
la euro. Invece il preventivo per
aggiustare il basamento della fon-
tana in piazzaXX settembre rotto
l’altra mattina è di circa 1500 eu-
ro.

Baby teppisti al Pincio con le armi negli zaini
Responsabili di atti vandalici, trovati dallaPolizia con pistole finte e coltelli veri

La Polizia mentre effettua controlli al Pincio

VANDALI ’CANCELLANO’ LA MORANI DALLO STUDIO LEGALE

L’AVVOCATOGuidumberto Chiocci (foto), di-
fensore di HasaUlian, il 40enne albanese condan-
nato il 12 febbraio scorso a 8 anni per reati sessuali
conminori, interviene sul caso: «Desta stupore l’ar-
ticolo relativo al mio assistito. I fatti, di cui non si
vuole sminuire la gravità, sono avvenuti a luglio
2104: dal rilievo dato alla vicenda, dal titolo e an-
cor di più dal taglio che emerge dall’articolo (tutti i
verbi sono declinati al presente) può sembrare che
fino all’altra sera si sia aggirato, per le selve diRon-
cosambaccio, un “orco” caduto poi in “trappola”,

suscitando un allarmismo che
ritengo ingiustificato. Per quan-
to riguarda l’imputato, questa
difesa si è trovata di fronte ad
un soggetto totalmente disorien-
tato, con evidenti difetti fisici,
con un’infanzia devastata, con
profonde turbe psichiche e con
“un’accondiscendenza indifesa all’istintività, a sti-
moli interni ed esterni nonché di facile influenzabi-
lità”, come testualmente risulta da una perizia pro-

dotta in giudizio».
«IL DATO veramente sconcertante, emerso nel
processo di primo grado, è che sonomolto più nume-
rosi i contatti telefonici, le e-mail e gli sms prove-
nienti dagli adolescenti e diretti ad Hasa di quelli
che quest’ultimo inviava ad essi. In definitiva si
vuole rilevare che Hasa si trova rinchiuso da circa
10 mesi in carcere e quindi nessun attuale pericolo
corre la collettività e che, come questa difesa inten-
de dimostrare anche in grado di appello, non ci si
trova davanti ad un “orco” da ingabbiare bensì ad
un malato da curare».

ILCASO IL LEGALE INTERVIENE SULCASODEL 40ENNECONDANNATOA 8 ANNI PER PROSTITUZIONEMINORILE

«Nessunorcoda ingabbiare, solo unmalatoda curare»

ATTO DI VANDALISMO nello studio legale fanese dove lavora
Alessia Morani, deputata Pd. Il suo nome sulla targa posta all’esterno
dello studio è stato proprio cancellato di netto. E la deputata
ha subito dato notizia dell’accaduto sui social network, da Facebook
a Twitter, postando anche la foto della targa posizionata all’esterno
dello studio legale, scrivendo: «Cancellano il mio nome dalla targa del
nostro studio legale a Fano. Vandalismo vigliacco».
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PIÙ DI CENTO tra medici di
medicina di base e infermieri del
territorio accreditati a «Breast
Unit: team multidisciplinare de-
dicato alla patologia mammaria.
Dalle parole ai fatti» il corso accre-
ditato nell’ambito del program-
manazionale di educazione conti-
nua organizzato dalla Chirurgia
Generale diMarche Nord per do-
mani mattina a Palazzo San Mi-
chele. «Lo abbiamo definito un
corsoma in realtà sarà la presenta-
zione di quello che a Pesaro e Fa-
no si fa da tempo: prendere per
mano la donna e accompagnarla
in un percorso senologico con ac-
cesso diretto, senza liste d’attesa e
con l’operazione nel giro di 2 setti-
mane». Così CostantinoZingaret-
ti, direttore dell’Unita Operativa
Complessa, preannuncia ciò che
nel dettaglio verrà poi illustrato
durante l’incontro, ossia la nasci-
ta di una unità operativa semplice
dipartimentale di Breast Unit.
«Anche se da oltre un decennio la
patologiamammaria viene affron-
tata nei nostri ospedali, ora abbia-
mo una organizzazione precisa
con sede al Santa Croce che vanta
3 chirurghi generali dedicati (Do-
mitilla Foghetti, Paolo Tescione
e Andrea Tinti), più 1 chirurgo
plastico (GiovanniUmbertoAgo-
stinelli) ed una serie di figure che
ruotano intorno alla patologia co-
me il radiologo, il fisioterapista e
il medico di medicina nucleare.
Da 4mesi – continua Zingaretti –
questo team è integrato, con la

chirurgia pesante al San Salvatore
e la Day Surgery al Santa Croce.
Abbiamo già eseguito 600 inter-
venti e contiamo di chiudere il
2015 con 1500 procedure. Il Pia-
no Nazionale Esiti piazza la chi-
rurgia di Marche Nord come la

prima delleMarche non solo per i
numeri ma per i suoi esiti finali».
Il direttore generale Aldo Ricci
racconta il futuro di Marche
Nord partendo dai lavori in corso
per il nuovo blocco operatorio e
polo endoscopico di Fano («Con-

tiamo di attivarlo nella primavera
del 2016») e invita a fidarsi della
Sanità che dà buone risposte:
«MarcheNord è il punto di riferi-
mento, non solo provinciale, per
le Urgenze; la Cardiologia Inter-
ventistica, meglio conosciuta co-
me Emodinamica, ha aumentato
la sua attività del 40% eOculistica
segna un+35%». InfineRicci par-
la dei problemi da risolvere: «Nel
territorio provinciale mancano
una cinquantina di posti letto di
post acuzie e non sappiamo come
dimettere... mentre all’interno di
Marche Nord dobbiamo incre-
mentare quelli della medicina
d’urgenza: da 14 dobbiamoarriva-
re a 20. Ma ci servono infermieri:
5 o 6 arriveranno entro il 2015,
nel piano di assunzioni del 2016
ne abbiamo previsti altri 6 o 7».

ti.pe.

STANDREGIONE

PastaMontagna
Guardaall’Expo
e intanto spopola
a«Tutto food»

Tumore al seno, Fano all’avanguardia
Tre chirurghi generali e uno plastico, collaborazione conPesaro

Alla scoperta del porto con la festa del gioco

RIUSCITA sera-
ta dell’Accademia
della cucina che
ha dedicato una
guida alle tratto-
rie e visitato «La
Peppa» doveMar-
co Canestrari e
Martina Carloni,
con la supervisio-
nediMircoCarlo-
ni, portano avanti
la tradizione attingendo da pro-
duttori locali. «Cucina locale
espressa dai sontuosi cappelletti e
dalle splendide tagliatelle come
ormai è difficile trovare, fatte per-
sonalmente daOrnella la cuimae-
stria è veramente unica e non se-
conda nemmeno alle “sfogline”
della vicina Romagna», dicono
l’avvocato Floro Bisello, dlegato

provinciale, e FiorenzoGiammat-
tei, che ha coordinato i lavori per
l’Accademia, evidenziando «il re-
cupero di piatti dimenticati come
«il coniglio “cotto e mangiato”
che ormai pochi locali riescono a
proporre, i dolci fatti in casa e i vi-
ni locali. Il “Caffè della Peppina”,
unamiscela di grani messa a pun-
to dai titolari, ha concluso una
splendida serata».

Da sinistra: Tinti, Foghetti, Zingaretti e il direttore Ricci PASTA diMontagna a
TuttoFood, la Fiera che si
è svolta aMilano da
domenica a ieri, in
concomitanza con l’avvio
di Expo. La città di Fano,
nello stand della Regione
Marche, è stata
rappresentata da Pasta di
Montagna: il pastificio
fanese, produttore di pasta
all’uovomarchigiana, ha
avuto l’occasione di
incontrare buyer, clienti e
aprire nuove prospettive di
mercato in vista
dell’iniziativa Expo
programmata per il 27 e 28
maggio allo show-room
Elica a Brera dove assieme
alla Pasta saranno messe
in mostra altre tipicità
regionali.

«NON SI SMETTE di giocare
perché si invecchia. Si invecchia
perché si smette di giocare». E’
l’aforisma di George Bernard
Show che più di qualunque altro
spot spiega il senso dell’impegno
che da 67 anni contraddistingue
l’associazioneUisp-Sport per tut-
ti. Un impegno che in questo fi-
ne settimana si concretizza con
la «Festa del gioco» provinciale

organizzata per il secondo anno
consecutivo a Fano. Comincia
con una camminata in compa-
gnia dell’attoreFilippoTranquil-
li e Marino «Grilon» Antonioni
la Festa del Gioco e dello Sport-
pertutti Uisp allo Sport Park di
Fano.

L’appuntamento iniziale è doma-
ni alle 10 sotto il faro del porto.
«Dopo due edizioni nel centro
storico di «cammina per fan e
campi cent’ann», abbiamo deci-
so di svelare alle persone che par-
teciperanno alla camminata i se-
greti del porto – dice Tranquilli

– conme ci sarà Grilon, che è un
vero e proprio monumento vi-
vente: basti pensare che ha parte-
cipato nel 1961 al ritrovamento
della statua del Lisippo». Arrivo
previsto allo Sport Park alle 12.
Da qui comincia un’intera gior-
nata dedicata al gioco e allo sport

condimostrazioni di artimarzia-
li, rievocazioni storiche, bowling
e tanto altro, in più un’area di
gioco dedicata ai più piccoli. «Si
tratta di una giornata di festa –
sottolinea SimoneRicciatti, vice-
presidente Uisp Pesaro – ed è un
segnale importante che voglia-
mo mandare, perché l’attività
motoria della popolazione in Ita-
lia è diminuita».

Rotarypremia
imprenditori
STASERA il Rotary Club Fa-
no premia l’attività di due im-
prenditori «di assoluto pregio
internazionale». Nella meravi-
gliosa cornice del ristorante
Symposium, a ricevere dalle
mani del presidente Carlo
Amodio la prestigiosa onorifi-
cenza «PaulHarris Fellow» sa-
ranno Attilio «Tilli» Antonelli
(fondatore dellaPershing ed at-
tuale presidente dellaWider) e
Fiorenzo Rivelli magnate
dell’alluminio e del silicio. «A
questa conviviale è stato invita-
to come relatore un neurochi-
rurgo di alto prestigio interna-
zionale che da un certo nume-
ro di anni a questa parte si è de-
dicato alla Radiochirurgia cra-
nica – spiega il dottorAmodio,
già primario della Radiologia
di Marche Nord –. Il dottor
EnricoMotti è responsabile di
questo settore aVillaMariaCe-
cilia Hospital di Cotignola,
nell’unità di Neurochirurgia-
Stereotassia-GammaKnife do-
ve vengono curati un sacco di
cittadini della nostra provin-
cia.Questo appuntamentovuo-
le essere quindi anche un rico-
noscimento del ruolo di sup-
porto sanitario che il dottor
Motti svolge nella nostra co-
munità».

DOMANI sciopero dei di-
pendenti dell’ Auchan su sca-
la nazionale e dunque anche
nella sede di Fano. Sono in
sedici a rischiare il posto di
lavoro in città, a causa dei ta-
gli paventati dall’azienda
che li considera come esube-
ri. Per questo i sindacati si
erano mobilitati.

MAGDICristianoAllamog-
gi, alle 15, sarà al Caffè del
Porto, per la presentazione
della candidatura alle regio-
nali per Fratteli d’Italia-An
di Roberto Zaffinion. Magdi
Cristiano Allam presenterà
il suo ultimo libro insieme al-
la presentazione dell’ultimo
libro.

Verso sciopero
all’Auchan

ENOGASTRONOMIA VALORIZZA LA TRADIZIONE

Accademia incoronaLa Peppa

LA CONVENTION
Oltre centomedici e infermieri
al corso organizzato
sulla patologiamammaria
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IL PRESIDENTE della Regione Gian
Mario Spacca era ieri alle 18.30 al Tag
Hotel di Fano. Nessuno l’avrebbe sapu-
to se non ne avesse dato notizia su face-
book il candidato fanese di Forza Italia
Fano Roberto Pagnoni annunciando il
suobattesimo come candidato consiglie-
re regionale: «Giovedì 7 al Tag Hotel,
ore 18.30, a Fano. Siete tutti invitati al
mio battesimo come candidato per il
consiglio regionale diForza Italia, inter-
verrà Gian Mario Spacca». L’incontro
con Spacca in verità c’è stato, ma solo
per esponenti di Forza Italia della pro-
vincia di Pesaro: candidati consiglieri e
organi di partito locali e provinciali.
«Siamo stati convocati da Spacca», con-
fermava il candidato consigliere Gior-
gioMochi,mentre il coordinatore regio-
nale Ceroni diceva di non esserne infor-
mato. «Solo una riunione organizzati-
va», si affrettava a chiarire, ieri, la capoli-
sta di Forza Italia Elisabetta Foschi a

cui seguiva la retromarcia di Pagnoni
che, poco dopo, sempre su facebook an-
nunciava: «Mi scuso con tutto il mio
elettorato. Ma il battesimo avverrà in
forma privata con la sola presenza dei

padrini. Vi aspetto tutti per festeggiare
conme domenica 10maggio dalle 15 in
poi, dopo il temporale, a Bellocchi zona
Chiaruccia. Chi vuole mi trova: io sono
il candidato alla rovescio, non è il popo-
lo che ha scelto me, ma sono io che ho
scelto il popolo». Non è un caso che
Spacca abbia deciso di incontrare a Fa-
no i candidati di Forza Italia della pro-
vincia. A Fano il direttivo del partito ha

preso le distanze dall’alleanza conMar-
che 2020-Ap e con il governatore uscen-
te Spacca tanto da decidere di non pre-
sentare propri candidati e costringere il
coordinatore provinciale Bettini e quel-
lo regionale Ceroni a mettersi in moto
in prima persona per non far mancare
rappresentanti fanesi in lista. E così che
è nata la candidatura di Roberto Pagno-
ni (si è auto proposto su fb) non molto
gradita da Forza Italia Fano. Gli azzurri
fanesi, infatti, mantengono ferma la lo-
ro posizione non partecipando in ma-
niera attiva alla campagna elettorale (as-
senti alla presentazione della candidatu-
ra della Foschi al Pino Bar) ribadendo,
come nel caso di Letizia Conter del
Club Forza Silvio, il totale dissenso per
«una destra che affianca idee di sinistra,
nella speranza di sconfiggere la stessa,
nel ‘minestrone Marche 2020’. Possibi-
le che non esistesse un’alternativa mi-
gliore?».

AnnaMarchetti

FORZA ITALIA IL GOVERNATOREUSCENTECON IL CANDIDATO

Spacca ‘battezza’ Pagnoni
Lagaffe: pubblico invitato,ma era un incontro privato

«COSAPOSSIAMOdire o ricordarenoi fane-
si dei 10 anni e più di governo in Regione di
GianMario Spacca?Niente o poco più». Il vice
segretario regionale del Psi, Paolo Caporelli, è
a dir poco critico nei confronti di Spacca, della
sua scarsa attenzione per il nord delle Marche
e della sua terza candidatura con una coalizio-
ne di centro destra. «E’ triste constatare – com-
menta Caporelli – che alcuni nodi cruciali per
Fano siano rimasti irrisolti: i fanghi al porto e
l’indispensabile dragaggio che solo oggi, in pie-
na campagna elettorale, possono essere riversa-
ti in mare in quanto non più nocivi, i fondi
Fas per le scogliere e l’avanzamentodell’erosio-
ne costiera, il progetto della Fano - Grosseto,
la pista dell’aeroporto, la viabilità ferroviaria
della Bologna-Ancona-Roma, della sanità e
dell’ospedale unico. Oggi i soldi non ci sono
più, però laQuadrilatero e l’ospedale diOsimo
sono stati finanziati con soldi pubblici e quin-
di dei cittadini. Questi sono solo alcuni degli
aspetti strutturali su cui ad oggi aleggia ancora
attesa, incertezza, disappunto. Disappunto, sì
perché stiamo parlando di situazioni di grave
disagio e arretratezza in cui Fano versa da trop-
pi anni. Situazioni che hanno compromesso
questi anni di governo cittadino e stanno com-
promettendo gli anni a venire, abbandonando
Fano a se stessa e pregiudicandone il suo stes-
so ammodernamento e sviluppo. Senza conta-
re la sicurezza personale dei cittadini e la cer-
tezza di mantenere in vita le proprie attività
economiche. Abbandono: è questa la parola
giusta. Fano in questi anni di governo Spacca
è stata abbandonata e isolata alle sue tristi sorti
con il contributo negativo del centro destra
che ha governato la città fino ad un anno fa.
Finita nel dimenticatoio del presidente, occu-
pato prevalentemente a curare gli interessi di
Ancona e Fabriano senza pensare che esistono
anche le Marche Nord e Fano che anche subi-
to gli attentati del governo regionale per il di-
stacco di Marotta».

PARTITOSOCIALISTA

Il segretarioCaporelli
«I nodi di Fano sono
rimasti irrisolti»

DISSENSO
Il direttivo del partito ha preso
le distanze dall’alleanza
messa a punto conMarche 2020-Ap

IL SENATORE Nicola
Morra non fa in tempo ad arri-
vare in città per inaugurare
con il candidato governatore
GianniMaggi la sede elettora-
le del Movimento 5 Stelle (og-
gi alle 16.30 in via Nolfi 166)
che la candidata fanese in con-
siglio regionale Rossella Acco-
to accende la miccia: «Accolgo
con un largo sorriso di incredu-
lità – dice – la notizia secondo

cui Renato Claudio Minardi,
presidente delConsiglioComu-
nale e candidato fanese del Pd
alle prossime regionali, ha ac-
cettato la proposta lanciata dal-
la lista (sua alleata) ‘Noi Gio-
vani’ di impegnarsi a far adot-
tare anche in Regione la Car-
ta di AvvisoPubblico come co-
dice etico degli amministrato-
ri: in quella stessa Carta l’arti-
colo 6 (guarda caso prudente-
mente cancellato dal codice eti-

co già approvato aFano) affer-
ma chiaramente che ‘L’ammi-
nistratore si impegna ad evita-
re il cumulo deimandati politi-
co-istituzionali’ e ‘ad evitare
anche il cumulo successivo dei
mandati politici e degli incari-
chi pubblici’ per evitare il feno-
meno dilagante del ‘politico di
professione’ e la brutta pratica
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, ma so-
prattutto perché dopo aver pre-
so i voti dai cittadini solo un
anno fa per fare il consigliere
comunale, ora si ritrova deter-
minato a tentare, in totale spre-
gio del mandato ricevuto dai
suoi elettori, lo scatto di carrie-
ra inRegione, con relativa ben
più lauta retribuzione».

CINQUE STELLEACCOTO: «IN SPREGIO AGLI ELETTORI VUOLE LA REGIONE PER SOLDI»

«Minardi chiede codice etico?E’il primo a infrangerlo»


