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ClaudioMarincola

S
i è fatto portare la lavagna e
dalla sala della Biblioteca
Chigiana ha parlato per 17
minuti di fila. Il video di

Renzi è finito sul sito del gover-
no e in pochi mi-
nuti ha fatto il
giro dei social-
network. Quin-
di ha scritto una
lettera a 600 mi-
la docenti per
spiegare il sen-

so della riforma e ha fatto il pun-
to sull’edilizia scolastica con il
ministro Delrio firmando inve-
stimenti per 4 miliardi di euro.

Apag. 11
Cocciaa pag. 11

I dati al setaccio

La recessione
s’allontana,
si eviti l’enfasi

`Il premier pensa a un decreto per congelare i rimborsi. Il Tesoro per una soluzione rapida
`Il Pil torna a salire: +0,3%, mai così da 4 anni. Ue: ok alla flessibilità, ma rischi per il 2016

Isis, l’Iraq: «Eliminato
da un drone Usa
il vice di Al Bagdadi»

MarcoDeRisi
eMariaLombardi

P
er adolescenti alla deriva
doveva essere la salvezza,
l’unica via d’uscita. Ma la
casa famiglia di Santa Ma-

rinella era un altro piccolo in-
ferno, forse peggiore di quello
chesi erano lasciati alle spalle.

Apag. 15

Scuola, niente fiducia

La lavagna
di Renzi: basta
boicottaggi

Champions
Juve da sogno
vola in finale
Pari a Madrid
con il Real: 1-1
Nello Sport

ROMA L’Unione Europea ha fissa-
to le quote di migranti che do-
vranno ospitare i Paesi del Vec-
chio continente. L’Italia è esone-
rata e a regime ne ospiterà
l’11,84%. La Gran Bretagna è con-
traria al piano e rimane fuori: la
politica di accoglienza peggiore-
rà la situazione. Intanto si com-
plica l’operazione Libia per fer-
mare gli scafisti. L’azione che la
Ue vorrebbe intraprendere - che
esclude blitz di terra - dipende
dai tempi lunghi della risoluzio-
ne formalmente presentata al
Consiglio di Sicurezza dell’Onu.
Tobruk adotta la linea dura:
bombarderemo le vostre navi.

Errante eVentura
alle pag. 6 e 7

Nuovi migranti, Italia esonerata
Lotta ai barconi: no blitz di terra
`Piano Ue, Roma ha superato i limiti. La Libia: bombe sulle navi

Si addormenta davanti a Kim
ministro ucciso a cannonate

LucaCifoni

U
n solo anno di rivaluta-
zione restituita, sui due
cheeranostati cancellati
per le pensioni superiori

a 1.405euro lordi almese.
Apag. 3

La previdenza
Sul tavolo anche
la rivalutazione
di un solo anno

La sfida
Olimpiadi
di latino e greco
torna la passione
per i classici
Arnaldi a pag. 25

LEONE, SCEGLIERE
VUOL DIRE VINCERE

Orrore a Santa Marinella
Minori picchiati e vittime di abusi
casa famiglia trasformata in lager

Corea. Parata fatale per il capo dell’esercito

Festival al via
Commozione
e rivelazioni
Cannes nel segno
delle donne
Ferretti e Satta alle pag. 28 e 29

Pensioni, spunta l’ipotesi rinvio

Buongiorno, Leone! Le rose di
Cannes, viste ieri sera in tv,
richiamano i colori del vostro
cielo astrale: bianco, rosa,
rosso…Un film d’amore e di
successo, che le stelle girano
per voi in questa felice stagione
della vostra vita, che vi mette
peròanche di fronte adecisioni
daprendere e scelte da fare,
non indifferenti. . .Ma le scelte
saranno vincenti. Per le cose
pratiche deciderete sotto la
Lunanuova (16, 17,18). La vita
personale invece puòoggi
stesso svoltare, finalmente, in
direzionedella felicità. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

FlavioPompetti

I
l comando dello Stato Islamico
è di nuovo privo del suo leader.
Secondo quanto annunciato dal
governo iracheno, un missile

lanciato da un drone americano
avrebbe seppellito ieri sotto le ma-
cerie di una moschea, nella città
nord occidentale di Tal Afar, Abu
Ala al Afri, l’uomo che era sospet-
tato di avere assunto le funzioni vi-
carie del califfo al Bagdadi, grave-
mente ferito. Nella moschea
al-Shuhada Al Afri era riunito con
almeno una dozzina di capi milita-
ri, tutti uccisi con lui nell'attacco.

Apag. 12

PYONGYANG Il ministro della Difesa
e capo delle forze armate della Co-
rea del Nord, Hyon Yong-chol, col-
pevole di essersi addormentato a
una parata militare alla presenza
del il dittatore Kim Jon-un, è stato
condannato a morte. La sentenza
sarebbe stata eseguita, attorno al

30 aprile, da un plotone d’esecu-
zione, davanti a un centinaio di
persone. E il ministro non sareb-
be stato ucciso con fucili normali,
ma con uno Zpu-4 da contraerea,
un cannone anti-missile. Capace,
quindi, di polverizzarlo.

A pag. 13

Il ministro della Difesa giustiziato, Hyon Yong-chol (foto ANSA)

MarcoFortis

U
na crescita congiuntura-
le del Pil italiano nel pri-
mo trimestre 2015 dello
0,3% rispetto al quarto tri-

mestre 2014 è un dato econo-
mico di sostanza che ha sor-
preso anche molti analisti.
Tanti, infatti, si attendevano
una stima positiva, sì, ma non
superiore allo 0,1%. I più otti-
misti arrivavano a +0,2%.

Il dato dell’Istat, che rap-
presenta la variazione trime-
strale più alta da quattro an-
ni, ha invece aperto uno sce-
nario nuovo sulla possibile ri-
presa in atto, come fanno cer-
ti venti improvvisi quando
squarciano e ripuliscono rapi-
damente il cielo dopo un lun-
go periodo di maltempo e di
grigiore. È un dato, cioè, che
potrebbe significare molto
per un Paese come l’Italia,
che dal quarto trimestre 2011
ha sofferto una delle più lun-
ghe e buie crisi economiche
della sua storia.

Rappresenta la fine vera
della grande recessione, pur
consapevoli che gli strascichi
negativi di quest’ultima si
protrarranno ancora per pa-
recchio tempo, soprattutto la
debolezza dell’occupazione
complessiva. Per questo il mi-
nistro dell’Economia Padoan
ha rilasciato dichiarazioni
compiaciute ma prudenti.

Continuaapag. 20

ROMA Spunta l’ipotesi di rinvia-
re per decreto i rimborsi delle
mancate indicizzazioni delle
pensioni a settembre. Matteo
Renzi non si è lasciato convin-
cere dalle argomentazioni del
ministro dell’Economia Pado-
an, che spinge invece per una
soluzione rapida. I dati Istat
del primo trimestre 2015 con-
fortano il Governo: il Pil torna
a salire (+0,3%), come non ac-
cadeva da quattro anni. E l’Ue
raccomanda: sì alla flessibili-
tà ma ci sono rischi per il
2016.

Bassi, Carretta,Conti
eFranzeseda pag. 2 a pag. 5

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Primo Piano

ROMA Non è ancora il momento di
squilli di tromba né di lasciarsi
andare a dichiarazioni del gene-
re «ormai siamo salvi», perché il
lavoro da fare «è enorme», ma «i
segnali positivi ci sono ed è giu-
sto sottolinearli». Anche per
l’economista Alberto Quadrio
Curzio il risultato del Pil nel pri-
mo trimestre è stato una sorpre-
sa positiva.
Professore, sarà perché siamo
a ridosso di una nuova tornata
elettorale, ma questa ripresa
sembra dividere i commenta-
tori traentusiasti e scettici. Lei
aquale squadra si iscrive?
«Io sono un economista e, quindi
a differenza dei politici, ragiono
sui fatti reali. E questi ci dicono
che abbiamo messo a punto un
progresso del Pil dello 0,3% ri-
spetto agli ultimi tre mesi del
2014, cosa che non accadeva dal

secondo trimestre del 2011. È in-
dubbio che stiamo uscendo dalla
recessione. E poi tutto sommato
è la stessa crescita della Germa-
nia. Lo considero un dato molto
incoraggiante e da questo punto
di vista vedo il bicchiere più mez-
zo pieno che mezzo vuoto. Certa-
mente se guardiamo alla voragi-
ne creata da questi lunghi anni
di crisi, durante i quali abbiamo
perso quasi il 9% di Pil, si tratta
di un percorso appena iniziato e
quindi è bene non abbandonare
la cautela».
Lei ha citato la Germania. C’è
chi, invece, fa confronti con al-
tri Paesi europei, come ad
esempio la Spagna che hames-
so a segno un +0,9% del Pil, per
sottolineare il passo di lumaca
dell’Italia.
«La Spagna proviene da una sto-
ria molto diversa: ha avuto una

ristrutturazione drammatica
della propria economia con tassi
di disoccupazione molto più ele-
vati dei nostri, attorno al 25%,
ma anche con misure che hanno
rilanciato la competitività del si-
stema Paese, basterebbe vedere

come è diminuito il costo del la-
voro per unità di prodotto. Tutto
ciò, insieme a un forte afflusso di
investimenti dall’estero, sta trai-
nando molto l’economia spagno-
la».
Ha ragione quindi chi sostiene
che la nostra crescita è dovuta
soprattutto a fattori esterni -
Qe, deprezzamento dell’euro,
calo delle quotazioni del petro-
lio - e meno alle misure varate
dalgoverno?
«Non c’è dubbio che i fattori eso-
geni stiano aiutando tutti i paesi
europei in modo omogeneo. Se-
condo me però l’Italia ha una
parte di merito in questa cresci-
ta, non a caso Bruxelles, che non
è mai stata tenera con noi, ha ac-
cettato il Def consentendoci una
certa flessibilità. Questa crescita
poi non è dovuta solo all’export,
ma anche alla domanda interna:

dal secondo trimestre al quarto
dello scorso anno c’è una cresci-
ta tendenziale consecutiva dei
consumi delle famiglie dello
0,5%. È un indicatore di fiducia
importante».
C’entrano qualcosa, secondo
lei, i famosi 80euro?
«La concomitanza di tempi c’è. È
ancora presto per dire se è un ef-
fetto reddituale o psicologico,
ma c’è. Anche altre misure vara-
te dal governo hanno influito sul-
la ripresa: gli sgravi Irap, la de-
contribuzione per i nuovi assun-

ti a tempo indeterminato e la
nuova legge Sabatini sugli inve-
stimenti. Le dò un paio di dati:
dal 2008 al 2014 abbiamo avuto
un crollo degli investimenti in
beni strumentali del 25%. Una
caduta mostruosa. Ora si nota
un risveglio: secondo le previsio-
ni tendenziali, la media annua di
crescita degli investimenti sarà
intorno al 2% per quelli totali e
superiore al 2,5% per quelli in be-
ni strumentali».
Eppure l’occupazione non ri-
parte.
«Non ancora, è vero. E lo stesso
governo nelle sue previsioni pre-
vede un decalage del tasso di di-
soccupazione piuttosto lento.
Ma gli ultimi dati Inps mostrano
due indicatori incoraggianti an-
che se non risolutivi: una grande
riduzione dell’utilizzo della cas-
sa integrazione; un’inversione di
tendenza qualitativa del merca-
to del lavoro, con l’aumento dei
contratti a tempo indetermina-
to. Un trend quest’ultimo impor-
tante soprattutto per i giovani,
che sono stati le principali vitti-
me di questa crisi».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE RILEVAZIONI
ROMA «Growth is back». La cresci-
ta è tornata. Roma per una volta
è riuscita a battere le aspettative
degli analisti. In meglio. Come
quelle di Unicredit che nel suo
report ha parlato di «una sorpre-
sa positiva». C’è chi si spinge ol-
tre, come l’agenzia di rating Mo-
ody’s, che adesso reputa per l’Ita-
lia possibile raggiungere una cre-
scita per quest’anno anche del-
l’1%, più alta di tre decimali di
punto di quella dello 0,7% stima-
ta dal governo nel Documento di
finanza di aprile. A certificare
l’aggancio di Roma alla ripresa
sono stati i dati diffusi ieri dall’I-
stat. La crescita economica nel
primo trimestre dell’anno su
quello precedente, è stata dello
0,3%. Il miglior dato dal primo
trimestre del 2011. Leggermente

inferiore a quello registrato in
media in Eurolandia, dove il Pil è
salito dello 0,4%. Ma va conside-
rato che tutte le stime dicevano
che il segno più davanti al Pil ita-
liano non sarebbe andato oltre
due decimali di punto. Ed in fin
dei conti Roma ha registrato una
performance esattamente in li-
nea con quella tedesca, uno 0,3%
che per Berlino va considerato
un risultato mediocre rispetto al
consueto andamento della sua
economia-locomotiva.

IL CONFRONTO
Fanno meglio Francia (+0,6%) e
Spagna (+0,9%). Scende invece
per il secondo trimestre consecu-
tivo il Pil della Grecia (-0,2% do-
po il -0,4% dell’ultimo quarto del
2014). Una rondine certo non fa
primavera. La crescita acquisita
per l’Italia sul 2015 è dello 0,2%.
Un dato che rende a portata di

mano, come ha ricordato ieri il
centro studi Nomisma, l’obietti-
vo indicato nel Def dal governo
di una crescita per l’intero anno
dello 0,7%. La stessa indicazione
è arrivata direttamente anche
dal Tesoro, secondo cui i dati di-
cono «che l’economia italiana è
entrata nuovamente in una fase
ciclica espansiva dopo una lunga
recessione. Il segnale», ha ag-
giunto via XX settembre, «è parti-
colarmente favorevole perché il
risultato registrato dall’Istituto
di statistica è migliore delle sti-
me interne elaborate per il pri-
mo trimestre dell’anno dagli uffi-
ci tecnici del ministero e sopra-
vanza, in misura ancora maggio-
re, le previsioni effettuate, per lo
stesso periodo, dai maggiori or-
ganismi internazionali». Dati po-
sitivi ma ancora ben lontani dai
tendenziali indicati sempre ieri
per l’economia statunitense
(+3%) o di quella inglese (+2,4%).

LE REAZIONI
L’altra buona notizia per l’Italia,
è che a trainare la ripresa sono
stati soprattutto i consumi inter-
ni. Segno che la leggera ripresa
del lavoro, ma anche probabil-
mente il bonus da 80 euro, stan-
no iniziando a dare i loro frutti.
Un elemento, questo, sottolinea-
to anche dal ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan. «Con il
mix di riduzione delle tasse, so-
stegno ai consumi, stimolo agli
investimenti e riforme struttura-

li», ha detto il ministro, «abbia-
mo creato le condizioni per co-
gliere la finestra di opportunità
determinata dal Quantitative ea-
sing e dal calo del prezzo del pe-
trolio». Una linea condivisa an-
che dal presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi, secondo
cui «le misure adottate dal gover-
no stanno funzionando». Se Con-
findustria vede il bicchiere mez-
zo pieno, c’è pure chi lo vede
mezzo vuoto. Come Marcel Fra-
tzscher, uno dei principali eco-
nomisti tedeschi, presidente del-
l’istituto Diw. «L'Italia», ha det-
to, «non può accontentarsi di
uscire dalla recessione, deve
puntare a una crescita forte».
L’economista si è detto «pessimi-
sta» sul futuro del Paese. Pur
guardando con favore alla linea
del governo di Matteo Renzi, che
piace «perché ha coraggio», è
convinto che non sia cosa sem-
plice risolvere i problemi italia-
ni. E le riforme potrebbero non
bastare. «Se per i prossimi due
tre anni ci si dovesse aspettare
una crescita di circa l'1%, questa
non sarebbe comunque suffi-
ciente per ridurre la disoccupa-
zione, e per dare un contributo
all'abbattimento del debito italia-
no». Una nota stonata arriva an-
che sul fronte dell’inflazione che
ad aprile, ha rilevato l’Istat, è tor-
nata negativa arretrando dello
0,1%.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Alberto Quadrio Curzio

LA RIFORMA
ROMA Non basterà essere privi di
incarico per decadere dal ruolo
unico» e quindi diventare licen-
ziabili «ma deve esserci stata
una cattiva valutazione». Lo ha
precisato il ministro della Pub-
blica amministrazione, Marian-
na Madia, intervenendo in Com-
missione Affari Costituzionali al-
la Camera sui dirigenti pubblici.
«Non si lascerà fare al caso, per-
ché quello che conta è il demeri-
to», ha spiegato. Madia ha anche
precisato che l’intenzione del go-
verno era quella di chiarire il
punto «nel decreto attuativo
ma», ha aggiunto, «se ci sarà bi-
sogno potremo anche precisarlo
alla Camera».
A riguardo il ministro fa un
esempio: «non si esce dal ruolo
perché magari si arriva secondi
a un interpello. Non basta non
essere stati selezionati ma occor-
re anche avere una valutazione
negativa rispetto agli incarichi
precedentemente svolti». Quindi
nel passaggio alla Camera po-
trebbe essere specificato il mec-
canismo da cui dipende la
licenziabilità del dirigente pub-

blico, intervenendo sul testo at-
tuale della delega che per ora
parla solo di decadenza dal ruolo
unico a seguito di un determina-
to periodo di collocamento in di-
sponibilità.
Il ministro ha anche evidenziato
che in seguito sarà meglio defini-
to cosa si intende per cattiva va-
lutazione. Quanto alle riserve
mosse dai tecnici di Montecito-
rio sul rischio di precarizzazione
della dirigenza a causa della
mancanza di un termine mini-
mo per la durata degli incarichi,
Madia ha risposto: «la precariz-
zazione non la vedo nella durata
degli incarichi», aggiungendo co-
me la puntualizzazione sulla
licenziabilità possa anche rassi-
curare da questi timori.

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Non solo spinte dall’esterno, la ripresa
è merito anche delle misure del governo»

«MOLTI I SEGNALI
POSITIVI: IL RISVEGLIO
DEGLI INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI
E DEI CONSUMI
DELLE FAMIGLIE»

Operai a una catena di montaggio

Madia: dirigenti pubblici
licenziabili per demerito

IL DISEGNO DI LEGGE
SULLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
SARÀ MODIFICATO
PER INTRODURRE
IL PRINCIPIO
L’economista
Alberto Quadrio Curzio

Il Pil torna a salire
l’Italia è fuori
dalla recessione
Padoan: una svolta
`I dati Istat: nel primo trimestre dell’anno crescita dello 0,3%,
come la Germania. Per il Tesoro gli obiettivi del Def più vicini

Andamento del Pil
Variazioni % del Pil reale (dati destagionalizzati e corretti per giorni lavorativi)
Su stesso periodo dell’anno precedente (tendenziale)

Su trimestre precedente (congiunturale)

Fonte: stime Istat (dati storici revisonati in base Sec 2010) ANSA
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SQUINZI PROMUOVE
LE RIFORME
DELL’ESECUTIVO
MA AD APRILE
SI RIAFFACCIA
LA DEFLAZIONE
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`Ma il ministro dell’Economia insiste
per una soluzione rapida e a basso costo

Tito Boeri (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA Rinviare per decreto i rim-
borsi delle mancate indicizzazioni
delle pensioni. Matteo Renzi non
si è lasciato convincere dalle argo-
mentazioni del ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan. Tanto-
meno dai moniti di Bruxelles che
pretende di sapere in fretta come
l’Italia intende risolvere la questio-
ne. E così ieri pomeriggio il presi-
dente del Consiglio, dopo l’ennesi-
mo incontro con il ministro del-
l’Economia, è andato al Quirinale
e ha spiegato al presidente della
Repubblica Sergio Mattarella che
«il peso finanziario della senten-
za» è tale da «obbligare il gover-
no» ad una attenta e rigorosa valu-
tazione complessiva dell’impatto
che i rimborsi possono avere sulla
finanza pubblica. Una valutazione
che, secondo il premier, non può
che avvenire con la legge di stabili-
tà di settembre.

SPALMARE
Il decreto, che potrebbe essere va-
rato nel Consiglio dei ministri di
lunedì, dovrebbe servire a differi-
re l’intera questione e a bloccare
la mole di ricorsi in arrivo. Il brac-
cio di ferro tra palazzo Chigi e via
XX Settembre è comunque in cor-
so. Padoan si è infatti molto speso
a Bruxelles per tranquillizzare la
Commissione, ma Renzi non in-
tende farsi imporre scelte di politi-
ca economica così importanti né
dall’Europa - che vuole siano con-
tabilizzati gli eventuali esborsi nel-
l’anno in corso e non spalmati su-

gli anni precedenti - né dalla Con-
sulta.

Secondo Renzi il rinvio è possi-
bile senza creare problemi a Mat-
tarella con i suoi ex colleghi della
Corte costituzionale. Una legge
dello Stato, la 400 del 1988, viete-
rebbe al Parlamento di approvare
norme che sospendono gli effetti
delle pronunce della Consulta, ma
la legge non tiene conto delle novi-
tà costituzionali in materia di pa-
reggio di bilancio introdotte dal
Parlamento a seguito dei trattati
europei. Il richiamo al modificato
articolo 81 della Costituzione che
vincola il governo al pareggio di
bilancio, sarebbe quindi il motivo
principale dello slittamento, assie-
me alla necessità da parte del-
l’Inps di fare i conteggi con chirur-
gica precisione evitando, quindi,
che si ripetano i pasticci degli anni
scorsi. Dodici miliardi di euro,
questo il potenziale impatto della
sentenza, è una cifra che Renzi ri-
tiene in grado di compromettere il
mantenimento degli impegni che
l’Italia ha preso con la Commissio-
ne. Non solo, legherebbe le mani
dell’esecutivo visto l’impatto che
gli aumenti avrebbero sugli anni
futuri. Stretto tra la sentenza della

Consulta e le possibili conseguen-
ze di una qualsiasi scelta sulla
campagna elettorale in corso in
sette regioni, Renzi preferisce rin-
viare il tutto per poi effettuare un
intervento unico e più approfondi-
to, che magari arrivi al ricalcolo
delle pensioni basato sulla contri-
buzione e non sulla retribuzione.

SALDI
Raccontano che Mattarella avreb-
be preso nota delle preoccupazio-
ni del presidente del Consiglio ri-
servandosi una valutazione finale
quando il decreto verrà messo ne-
ro su bianco. Alle preoccupazioni
elettorali del presidente del Consi-
glio si sommano infatti le richieste
dell’Europa che si oppone ad una

spalmatura dell’eventuale esbor-
so sugli anni di competenza (dal
2012 al 2015) e che - per concedere
una qualche di flessibilità - preten-
de il rispetto del rapporto defi-
cit-pil previsto per quest’anno al
2,6%.

A sostenere la linea del rinvio è
tutto lo staff dei consiglieri econo-
mici di palazzo Chigi mentre in via
XX Settembre ieri si è lavorato fi-
no a notte per proporre soluzioni
immediate a basso impatto econo-
mico e politico (due miliardi e
mezzo per alzare le pensioni ai
redditi bassi), che però non sem-
brano aver ancora convinto il pre-
sidente del Consiglio.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Padoan (foto ANSA)

I CONTI
ROMA Un solo anno di rivalutazio-
ne restituita, sui due che erano
stati cancellati dal governo Monti
per le pensioni superiori a 1.405
euro lordi al mese. Alla ricerca di
uno schema che minimizzi l’im-
patto finanziario della sentenza
della Corte costituzionale, il go-
verno esplora anche la possibilità
di dimezzare il conto per questa
via. Così sarebbe possibile appli-
care per l’anno residuo percen-
tuali di adeguamento all’inflazio-
ne se non piene comunque ben
più robuste di quelle che sono sta-
te ipotizzate. E quasi sul filo del
paradosso verrebbe rispettata
una delle condizioni indicate dal-
la Consulta al governo, autorizza-
to sì ad intervenire sul meccani-
smo della perequazione ma solo

in via temporanea.
In queste ore in cui emergono

con chiarezza le divergenze inter-
ne all’esecutivo sui tempi del-
l’operazione, le strutture tecni-
che del ministero dell’Economia
e dell’Inps restano al lavoro sulle
possibili soluzioni. Ed è stata pre-
sa in considerazione anche l’ipo-
tesi di un rimborso parziale, da
attuare attraverso la riduzione
del periodo di riferimento.

I NUOVI RICORSI
In base a questa impostazione, se
sarà poi confermata, il 2012 po-
trebbe essere inteso come anno
di blocco della rivalutazione, con
le stesse modalità previste dal de-
creto salva-Italia (nessun incre-
mento per i trattamenti superiori
a tre volte il minimo Inps). Dal
2013 invece gli aumenti sarebbe-
ro riconosciuti, pur se non in pie-

no. Naturalmente per i pensiona-
ti l’anno “saltato” si trascinereb-
be sui successivi in termini di mi-
nori importi, e simmetricamente
il beneficio si prolungherebbe nel
tempo per il bilancio dello Stato.
In compenso, per così dire, il go-
verno avrebbe la possibilità di ri-
conoscere la perequazione ad
una platea più ampia e in misura
maggiore: una mossa che ha
l’obiettivo di ridurre il numero
degli scontenti, i quali sentendosi

esclusi o quasi dall’applicazione
della sentenza sarebbero propen-
si ad avviare ulteriori azioni giu-
diziarie. Proprio ieri l’avvocato
Riccardo Troiano, che per conto
di Federmanager e Manageritalia
ha avuto ragione davanti alla
Consulta, ha ricordato che «un in-
tervento che preveda rimborsi so-
lo ad alcune fasce di pensionati
sarebbe illegittimo».

Le intenzioni dell’esecutivo so-
no state sommariamente esposte
in commissione Bilancio del Se-
nato dal viceministro dell’Econo-
mia Enrico Morando, che ha
menzionato proprio i due criteri
della temporaneità e della pro-
gressività richiesti dalla Consul-
ta. Per concludere, senza dare
particolari dettagli, che l’obietti-
vo è «fare presto ma bene, nel
contesto della Costituzione in vi-
gore che contiene anche il nuovo

articolo 81, con il principio dell'
equilibrio».

L’AUDIZIONE
In Parlamento è intervenuto ieri
anche il presidente dell’Inps Boe-
ri, il quale si attende che la solu-
zione «sia basata sull’equità non
solo tra chi ha di più e chi ha di
meno ma anche tra chi ha avuto
di più e chi è chiamato a dare di
più ma avrà di meno». Boeri in-
somma è a favore di una qualche
forma di contributo di solidarietà
a carico delle pensioni più alte e
meno legate ai contributi effetti-
vamente versati, in modo da sal-
vaguardare i più giovani. L’Inps,
ha spiegato il presidente, è co-
munque pronto ad applicare il
meccanismo che sarà scelto dal-
l’esecutivo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

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

Al lordo effetti fiscali Al netto effetti fiscali

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2.450

4.210 4.210 4.168 4.127 4.085 4.044 

1.830

3.110 3.110 3.079 3.048 3.018 2.988

`Il decreto potrebbe limitarsi a congelare
la situazione e fermare l’ondata di ricorsi

Pensioni, Renzi tenta il rinvio
con rimborsi solo a settembre

LA SCELTA DI PRENDERE
TEMPO SAREBBE
GIUSTIFICATA
DAL RISPETTO
DELL’ARTICOLO 81
DELLA COSTITUZIONE

E spunta l’ipotesi di restituire solo un anno di rivalutazione

TECNICI AL LAVORO
PER RIDURRE L’ESBORSO:
DIMEZZANDO IL PERIODO
SI POTREBBERO AMPLIARE
PLATEA E PERCENTUALI
BOERI: L’INPS È PRONTO
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Primo Piano

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

BRUXELLES I team europei saran-
no indirizzati in sette centri di
accoglienza e due caserme. Per-
ché, se davvero l’Agenda Ue fos-
se approvata con la procedura
d’urgenza, già a giugno in Italia
potrebbero arrivare rappresen-
tanti di Easo (l’Agenzia Ue che si
occupa dei richiedenti asilo)
Frontex ed Europol. Sono i cosid-
detti ”hotspots”, che avevano su-
scitato molte polemiche, ossia i
punti caldi del sistema immigra-
zione in Italia, che l’Ue voleva
controllare. L’ultima versione
del Piano non prevede ispettori,
ma un lavoro comune nelle pro-
cedure più difficili, a cominciare
dall’identificazione e dal fotose-
gnalamento degli stranieri. Le
modalità della collaborazione
verranno definite nelle prossime
settimane. Intanto però il Vimi-
nale ipotizza un piano.

I CENTRI
Secondo l’Agenda della Commis-
sione saranno i paesi ”riceventi”
a decidere dove inviare i team eu-
ropei che collaboreranno con la
nostra immigrazione. L’ipotesi è
che oltre a Taranto, Augusta,
Pozzallo, Porto Empedocle, Lam-

pedusa, San Giuliano, vengano
utilizzate anche le caserme di Ci-
vitavecchia e Messina, conside-
rate strutture di emergenza. Cia-
scun centro non ospiterà più di
400 migranti. Proprio per evita-
re sovraffollamento per i richie-
denti asilo che non potranno al-
lontanarsi fino all’identificazio-

ne completa.

HOTSPOTS
Il ruolo dei rappresentanti di Ea-
so Frontex e Europol sarà defini-
to nelle prossime settimane. Il
ministro dell’Interno Angelino
Alfano ci tiene a ribadirlo: «Sia-
mo uno Stato sovrano e siamo
pronti a fare da soli. C'è da vede-
re se i soggetti che vengono a fa-
re l'identificazione fanno parte
di un piano complessivo interna-
zionale, oppure vengono per
controllare noi». Sulla questione
le trRattative andranno avanti.
Rappresentanti dell’Ue dovreb-
bero arrivare anche a lavorare
con i funzionari impiegati nelle
commissioni che esaminano le
richieste di asilo. In particolare
per risolvere il problema dei
tempi lunghi dell’Italia: la legge
prevederebbe tre settimane,
mentre possono trascorrere an-
che anni.

I FONDI
Anche sui soldi a disposizione è
ancora tutto da discutere. Al mo-
mento sono 60 i milioni di euro
destinati dall’Agenda ai paesi
che hanno affrontato la pressio-
ne dell’emergenza immigrazio-
ne, aiuti per gestire i flussi e per
le cure sanitarie dei migranti,
ma non è detto che altri soldi sa-
ranno stanziati.

E fondi in aggiunta dovrebbe-
ro arrivare anche per i mezzi che
soccorrono i migranti nel Canale
di Sicilia. Il terzo punto del-
l’Agenda riguarda il rafforza-
mento di Triton e Poseidon, le
operazioni congiunte di sorve-
glianza delle frontiere dell’agen-
zia Frontex, per le quali verran-
no triplicati somme e capacità
tra il 2015 e il 2016, come aveva
chiesto il Consiglio europeo, con-
vocato in sede straordinaria do-
po la tragedia di aprile scorso.
Una decisione che comporterà
anche un allargamento del rag-
gio d’azione e di intervento per
ricerca e salvataggi in mare. Ieri
la Commissione ha adottato un
bilancio rettificativo per il 2015
che assicura i fondi: 89 milioni di
euro in tutto (57 milioni per il
fondo asilo, migrazione e inte-
grazione e 5 milioni per il fondo
sicurezza interna) destinati per
finanziere le emergenza degli
stati membri in prima linea. En-
tro la fine di maggio arriverà an-
che il nuovo piano operativo Tri-
ton.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Stanziati 60 milioni
di euro aggiuntivi
per l’emergenza

Informazioni
di polizia in rete
contro i trafficanti

Il progetto prevede di mobilitare 60
milioni di euro aggiuntivi in
finanziamenti di emergenza per gli
Stati membri in prima linea.
Triplicare le capacità e imezzi delle
operazioni congiunte di Frontex,
Triton, Poseidon, nel 2015e nel
2016.Programmare il
reinserimentoda50 milioni di euro
per trasferire 20 milapersone in
Europa in maniera sicura e legale.
Trentamilioni di europer i
programmidi sviluppo e protezione
regionale, a cominciare dall’Africa
settentrionale e dal Cornod’Africa.

Centro multifunzionale
in Niger
per monitorare i flussi

Punti di crisi:
la cooperazione
Frontex-Europol

Pil, popolazione
tasso di occupazione:
i criteri per i numeri

Un bimbo di 4 anni tratto in salvo ieri al largo della Libia (foto AP)

Una risposta immediata si avrà
anchesulla sicurezza con la
raccolta di informazioni
centralizzata tramiteEuropol, con
il contributo di tutte le agenzie
dell’Ue, per smantellare le reti
criminali. Elaborazione, da parte di
Frontex edEuropol, di profili delle
imbarcazioni chepotrebbero
essereusate dai trafficanti.
Verrannoanche organizzate delle
operazioni di politica di sicurezza e
di difesa comune nel Mediterraneo
per fermare e distruggere le
imbarcazioni dei trafficanti.

Verrà creato un centro pilota
multifunzionale in Niger, in
collaborazione con l’Oim e
l’Unhcr. Sarannopoi distaccati
funzionari di collegamento
europei per lamigrazione presso
le delegazioni dell’Ue in paesi di
transito strategici. Obiettivo finale
è fare dellamigrazione una
componente specifica delle
missioni di politica di sicurezzaedi
difesa comune già in corso in Niger
e in Mali, che saranno rafforzate
sotto l’aspetto della gestionedelle
frontiere.

Nell’immediato, l’Ufficio europeo
di sostegno per l’asilo, Frontex ed
Europol lavoreranno sul terreno
degli statimembri in prima linea
per condurre con rapidità le
operazioni di identificazione,
registrazionee rilevamento delle
impronte digitali dei migranti in
arrivo e per coordinare le attività di
rimpatrio. Come tappa successiva,
l’Agendaeuropeaprevede una
piena applicazione del sistema
europeocomune di asilo tramite
unnuovomeccanismodi
monitoraggio.

Il collegio dei commissari ha varato
una«chiave di distribuzione»per
determinare le percentuali per ogni
Paese. Il parametro è così
composto: popolazione; Pil totale
del 2013; numerodi richieste di
asilo e rifugiati reinsediati. Le
percentuali emerse per la
redistribuzioneper ciascunoStato
vedono l'Italia (11,84%) con la terza
quota più alta in Ue. La primaè la
Germania (18,42%) seguita dalla
Francia (14,17%).Al quarto posto
c'è la Spagna (9,1%) seguitada
Polonia (5,64%) e Olanda (4,35%).

Pronti 7 centri di raccolta:
a Civitavecchia una caserma

NELLE STRUTTURE
ANDRANNO A STARE
I TEAM EUROPEI
NESSUN CAMPO
POTRÀ ACCOGLIERE
PIÙ DI 400 ASILANTI

LA DECISIONE
dalnostro inviato

BRUXELLES L’Agenda per l’immi-
grazione passa in Commissione.
Le misure, che dovrebbero poi
diventare meccanismi struttura-
li dell’Ue, al momento seguono
la procedura d’urgenza: dal po-
tenziamento di Frontex, Triton e
Poseidon alla ricollocazione dei
migranti sul territorio, fino al-
l’accoglienza da Paesi terzi di
20mila rifugiati. Le trattative sul
documento da presentare in
Consiglio cominciano oggi e pri-
ma della fine di giugno, quando i
capi di Stato e di governo dovran-
no a varare o bocciare le nuove
misure, l’atto potrebbe essere
stravolto. L’Inghilterra non sor-
prende, rimane fuori, come con-
sentito dalle procedure, ma il mi-
nistro dell’Interno britannico af-
fida a un editoriale sul Times la
propria replica all’Alto rappre-
sentante Federica Mogherini: la
politica di accoglienza peggiore-
rà la situazione. Mentre per l’Ita-

lia l’Agenda è il primo vero suc-
cesso in Europa in materia di im-
migrazione. A conti fatti è assai
probabile che la cosiddetta ”relo-
cation”, che prevede l’immedia-
ta ridistribuzione dei migranti
sul territorio Ue, ci consenta in
di inviare alcuni richiedenti asi-
lo in altri Stati che non hanno i
nostri stessi numeri in materia
di accoglienza.

RELOCATION E RESETTLEMENT
La Commissione Ue propone l'at-
tivazione del sistema di emer-
genza previsto all’articolo 78 del
Trattato di Lisbona per aiutare
gli Stati interessati da un afflusso
improvviso di migranti. E’ chia-

ro che l’intervento riguarda so-
prattutto l’Italia che, insieme al-
la Grecia, rimarrà fuori dalla di-
stribuzione. Le cifre arriveranno
il 27 maggio. Entro fine 2015 in-
vece una proposta di sistema
permanente Ue prevederà la ri-
collocazione. I parametri saran-
no stabiliti in base al pil tra il
2013-2014, alle richieste di asilo
per milione di abitanti dal 2010 e
al tasso di disoccupazione preve-
de per l’Italia 11,84%. Siamo terzi,
dopo Germania (alla quale spet-
ta il 18,42%) e alla Francia
(14,17%). Ventimila i nuovi posti
per rifugiati che arrivano da Pae-
si terzi. All’Italia spetterebbero
1989 persone, il 9,94 per cento.
Anche questo passaggio del-
l’Agenda dovrebbe essere regola-
to dalla procedura d’urgenza.
Inoltre, i richiedenti asilo avran-
no dei centri di riferimento per
presentare la loro richiesta di
protezione.

LE REAZIONI
E’ la risposta che l’Italia attende-
va. Il premier Matteo Renzi par-
la di «passi in avanti», ma l’entu-
siasmo maggiore arriva dai mini-
stri dell'Interno e degli Esteri. Pa-
olo Gentiloni considera il piano
«una svolta politico-culturale
per l'Europa», mentre Angelino
Alfano lo definisce «un segnale
di solidarietà concreta». «Il pia-
no della Commissione - aggiun-
ge Alfano - segna una data im-
portante nell’assunzione di re-
sponsabilità dell’Europa rispetto
al problema dell’ immigrazione
ed è, inoltre, un segnale di solida-
rietà concreta nei confronti del-
l’Italia». E se il numero uno del
Viminale parla della ”rottura del
muro di Dublino”, cioè del rego-
lamento che impone al Paese di
primo approdo l'ospitalità dei ri-
chiedenti asilo, il fronte del no al
nuovo regolamento è forte. L’In-
ghilterra guida la cordata, segui-
ta da Repubblica Ceca e Slovac-
chia.

Val.Err.
©RIPRODUZIONERISERVATA Federica Mogherini (foto AP)

I punti dell’intesa

Migranti, fissate
le quote della Ue:
l’Italia esonerata
da nuovi profughi
`Londra guida il fronte del no: vanno respinti. La procedura d’urgenza
esclude il nostro Paese e la Grecia. A regime ne ospiteremo l’11,84%

LA “RELOCATION”
STABILITA IERI
POTREBBE CONSENTIRCI
DI TRASFERIRE ALCUNI
IMMIGRATI VERSO
ALTRI STATI MEMBRI

Da dove arrivano

Fonte: Dipartimento di pubblica sicurezza - Ministero dell'Interno 

Eritrea

Somalia

Gambia

Siria

Sub-Sahara

Senegal

Mali

Nigeria

Sudan

Costa d'Avorio

Prime dieci provenienze dei migranti dall'1 gennaio al 13 aprile 2015

1.996

1.530

1.454

1.346

1.327

1.298

1.048

989

570

549
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LA SFIDA
ROMA Piazza contro piazza. Anzi,
piazza contro teatro. Il primo,
muscolosissimo, derby tra le due
Forza Italia e tra i due leader che
non si sopportano - Silvio Berlu-
sconi e Raffaele Fitto, ormai sul-
l’uscio di casa azzurra - oggi an-
drà in scena in Puglia. Dove l’ex
Cavaliere è atteso per due comizi
in luoghi chiusi - più il pellegri-
naggio da Padre Pio, a San Gio-
vanni Rotondo - e il «parroco di
Maglie», così Silvio chiama Fitto,
lo accoglie, si fa per dire, mo-
strandogli quanto sono piene le
sue piazze e quanto sarà difficile
per l’ex premier svuotare le cas-
se elettorali dei fittiani per pen-
sionare anzitempo il loro leader.
E rottamarlo prima ancora che
egli provi a scindersi ufficial-
mente da Forza Italia, visto che
sostanzialmente lo strappo già è
stato consumato. E la creazione
dei gruppi parlamentari di Fitto
è soltanto questione di tempo, e
avverrà subito dopo le elezioni
regionali. «Ha scelto di sfasciare
il partito e il centrodestra e se ne
assumerà la responsabilità», è il
benvenuto di Fitto a Silvio. E an-
cora:ç «Io per la prima volta av-
versario elettorale di Berlusco-
ni? Non mi interessa. Sarà un
suo problema». Berlusconi, nel-
la due giorni di oggi e domani, fa-
rà un salto open air soltanto per
un saluto volante a Foggia. Per il
resto: comizio al chiuso a Bari e
comizio al Pala eventi di Lecce. E
pensare che quando veniva in
Puglia l’allora Cavaliere scatena-

va entusiasmi pazzeschi e i suoi
bagni di folla più caldi li ha sem-
pre ottenuti a Bari, quasi più che
a Napoli dove pure allestiva certi
show anche a base di battute cal-
cistiche («Volete più bene a me o
a Maradona?». Risposta: «A Die-
gooooo». «Avete ragione, ma an-
che io sono un po’ Diego»).

SFIORARSI
Berlusconi e Fitto in questa due
giorni non si sfioreranno. Ma
ognuno guarderà l’esibizione
dell’altro e la folla presente o as-
sente nella performance del riva-
le. Berlusconi punta si Adriana
Poli Bortone, per fare attivare
terzo il candidato di Fitto, ossia
Francesco Schitulli. E dunque
Silvio non scende in Puglia per
battere Michele Emiliano, candi-
dato del Pd, dato da tutti per vin-
cente sicuro, ma per superare
Fitto e rottamarlo nella sua ter-
ra, impedendogli il salto di quali-
tà a leader nazionale del centro-
destra anti-berlusconiano. Fitto
vuole stordire Berlusconi a colpi
di numeri: oggi quattro comizi e
domani altri due, compreso il ba-
gno di gente nella piazza di Ostu-
ni.

E intanto il paradosso del caso
pugliese - due Forza Italia incon-
ciliabili - convive con un’altra
stramberia che sarebbe parsa
impossibile fino ad ora, ma ades-
so è cambiato tutto. Riguarda la
Sicilia. E’ stata sempre il granaio
dei voti berlusconiani. E’ la terra

del 61 a zero, nel 2001, quando
Forza Italia si prese tutti i seggi
disponibili. Ebbene, adesso per
le amministrative la lista di For-
za Italia esiste soltanto in due cit-
tà (su 53 comuni siciliani che
vanno al voto): a Gela e a Milaz-
zo. E non avrà neppure quello
scarso 4 per cento che ha appena
ottenuto, anzi patito, in Trentino
Alto Adige. Botta dura che già
rende una potenziale scissioni-
sta quella che doveva essere la
star del nuovo corso (e concor-
so) berlusconiano delle «facce
giovani». Vale a dire Silvia Sardo-

ne: «Il partito repubblicano che
stiamo per fare? E’ come il cam-
bio di insegna di un negozio, che
però vende sempre gli stessi pro-
dotti».

SUD
Andrà meglio in Campania, dal
punto di vista elettorale per For-
za Italia, e non solo per la carica
di impresentabili che sta metten-
do in difficoltà De Luca, ma an-
che perchè sulle liste forziste in
quella regione ci ha messo la fac-
cia - e il suo piglio decisionista -
Francesca Pascale. La quale, si
sa, non è un personaggio arren-
devole. E se il suo candidato di
punta è Armandone - cioè Ar-
mando Cesaro, figlio di Giggino
’a purpetta e titolare in nome del-
la famiglia di notevoli consensi
sul territorio - nelle liste collega-
te a Caldoro sono stati inseriti sia
l’ex finto fidanzato di Noemi Le-
tizia (il tronista Domenico Coz-
zolino) sia Vittorio Romano che
sarebbe il vero marito in carica
della «vergine di Casoria».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Dice sempre di essere di sini-
stra Matteo Renzi. Perciò sembra
preferire - «E’ persona seria e con
cui si collabora bene» - Stefano
Caldoro che nella sfida delle regio-
nali in Campania rappresenta il
centrodestra ma parrebbe più di
sinistra del fascio-comunista Vin-
cenzo De Luca? Di fatto, il se-
mi-endorsement di Renzi per Cal-
doro non è stato preso bene da De
Luca: «Manderò al premier l’elen-
co dei 400 consulenti nominati
dal governatore uscente in manie-
ra clientelare, e che costano ai cit-
tadini campani 15 milioni di euro
all’anno». E sabato, a Napoli, po-

trebbe svolgersi una strana situa-
zione. Il premier insieme a Caldo-
ro e il segretario del Pd non insie-
me al candidato del Pd. Ovvero:
Renzi sarà sul Golfo in visita isti-
tuzionale, per inaugurare insie-
me al presidente regionale la fer-
mata Municipio del metropolita-
na. E con loro anche il sindaco

Luigi de Magistris, con il quale
Renzi dovrebbe essere più in sin-
tonia di quanto lo sia con il berlu-
sconiano Caldoro e invece Matteo
e Giggino ’a manetta quasi non si
sopportano. Visita istituzionale
dunque, ok. Il comizio renziano,
con tirata di volata, in favore di De
Luca invece è improbabile. Ma
Napoli, si sa, è terra di paradossi.
E’ curioso che Silvio Berlusconi,
atteso in città a sua volta sabato,
alla fine non ci andrà. Si racconta
che a convincerlo a non esserci
sia stato proprio Caldoro. Anche
per togliersi dall’imbarazzo di do-
versi dividere in due: prima con
Renzi che si è detto scherzosa-
mente «caldoriano» e poi con Ber-
lusconi che elettoralmente non ti-

ra più come un tempo. Il leader di
Forza Italia comunque a Napoli
andrà più avanti, durante la cam-
pagna elettorale. Anche perchè ci
tiene assai la fidanzata e France-
sca Pascale sulla lista azzurra ha
avuto molta voce in capitolo. Poi
il match regionale andrà come an-
drà, ma intanto Berlusconi ha fat-
to una telefonata gonfia di euforia
(«Continuiamo così!») ad Angelo
Di Costanzo. L’azzurro che è appe-
na diventato presidente della Pro-
vincia di Caserta (ma le Province
sono state semi-abolite) ed è origi-
nario di Alvignano, paese vicino a
Piedimonte Matese dove è nata
Maria Rosaria Rossi.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Da oggi il Cavaliere in tour elettorale
In gioco, i nuovi equilibri e la leadership

FI, il derby delle Puglie
Berlusconi sfida Fitto

Il feeling Renzi-Caldoro (con buona pace di De Luca)

Renzi e Caldoro (foto LAPRESSE)

Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

`L’ex governatore risponde con una
raffica di comizi: «Silvio sfascia tutto»

IN SICILIA, IL MARCHIO
FORZISTA EVAPORA:
SU 53 COMUNI AL VOTO
PRESENTE CON IL
PROPRIO SIMBOLO SOLO
A GELA E MILAZZO

con l’offerta sottoControllo, potrai bloccare subito e per due anni il costo della componente energia di gas e/o luce per la tua 
casa, con la sicurezza che non supererà mai il livello fi ssato in partenza. Ma il bello è che, se le quotazioni dell’energia dovessero 
scendere, il tuo costo della componente energia di gas e/o luce scenderà. Niente male avere tutto sotto controllo, vero?

la variabilità delle quotazioni
dell’energia non è più un problema

Esprimi la tua arte negli spazi autorizzati. 

Le quotazioni dell’energia sono riferite all’indice Brent Dated. La componente energia bloccata è oggi pari a circa il 43% per la luce e il 52% per il gas della spesa annua ante imposte. Le restanti 
componenti di spesa, ante imposte, sono quelle stabilite e aggiornate dalle Autorità. È un’offerta del mercato libero valida fi no al 19/07/2015. Condizioni economiche su sottocontrollo.eni.com

attiva l’offerta lancio su sottocontrollo.eni.com o chiama l’800 900 700

con eni gas e luce
hai tutto sotto 
controllo

2 5 2 1 1 1 1 1 11

con l’offerta sottoControllo, potr
casa, con la sicurezza che non s
scendere, il tuo costo della co
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Primo Piano

`Nellastoriadellascuolaitaliana
ilbloccodegliscrutinièstato
spessoannunciato,mararamente
fattosulserio.Ilprecedentepiù
seriorisaleal1987,quandoi
sindacatisimobilitaronocontro
laministraFrancaFalcucci.
All’iniziativaaderironosolole
sigleautonome.Unoscioperonel
giornodegliscrutinicifuanche
nel2010conlaGelmini.

Il cambiodipassomediaticodi
MatteoRenziha fattodue
”vittime”: le slides, sostituiteda
unabenpiùcalda lavagna, e la
tivvù.Ehsi,perchésecondogli
espertidi comunicazione
interpellatidalMessaggerouna
dellenovitàcheemergonodal
messaggiovideodelpremier
sulla scuolaè lasua totale
disintermediazione. «L’usodella
lavagnasegnalaanalogiecon la
comunicazionediBerlusconi -
diceAlessandroAmadori, spin
doctordiCoesisResearch - Il
leaderdiForza Italia lausòa
PortaaPortapiùvoltee in
particolareper lanciare ilpiano
digrandiopere.Mac’erasempre
Vespa.OraRenzi si fabbrica il
suomessaggio ”saltando”sia la
mediazionedella tivvùche
quelladei sindacatidegli
insegnantiperrivolgersi
direttamentealle famiglie». «Si,
stavoltaYoutubehaescluso la
televisione - confermaMario
Rodriguez,docentedi
comunicazionedell’Università
diPadova -L’usodella lavagnaè
unrichiamoall’infanziaoal

maestroManzicheaddolcisceun
messaggiocomplesso». Secondo
Rodriguez,Renzihamostrato
nonsolo la forzadiquellachegli
addetti ai lavori chiamano
”leadershipmediale”maanche
dotida ”newsmanager”, ovvero
dauomoche impone la sua
agendaalmondodeimedia. Il
difettodelvideo?«Lasua forza -
chiosaRodriguez -Renzi
reagiscealladebolezzamostrata
finoradalla suacomunicazione
sulla scuolamadevescendere in
campoinprimapersona». (Nella
foto,BerlusconidaVespa).

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIVOLTA
ROMA Lo sciopero degli scrutini
col passare delle ore sembra es-
sere un’ipotesi sempre più con-
creta e l’ultima arma rimasta
in mano ai sindacati dopo l’in-
contro di due giorni fa con il
governo. Gli scrutini sono la fa-
se di coronamento dell’anno
scolastico e dell’ammissione ai
vari esami di Stato e il loro ri-
tardo può causare problemi
evidenti non solo all’istituzio-
ne scolastica, ma anche agli
studenti e alle famiglie. Blocca-
re gli scrutini è possibile ricor-
rendo allo strumento dello
sciopero generale, convocato
in concomitanza con i consigli
di classe. È possibile ripetere lo
sciopero per ben due volte, al
terzo intervento il dirigente
scolastico può in prima battuta
precettare gli insegnanti e suc-
cessivamente può indire uno
scrutinio per il giorno successi-
vo. Inoltre, secondo la normati-
va vigente, lo scrutinio deve es-
sere bloccato e rimandato an-
che se un solo membro del con-

siglio di classe fa sciopero e il
docente non può assolutamen-
te essere sostituito. Secondo in-
discrezioni i sindacati sarebbe-
ro pronti a ricorrere anche allo
sciopero del quarto d’ora così
da riuscire nell’intento di far
saltare a turno il consiglio di
classe.

LE REGOLE
Per la normativa è assoluta-
mente legale fare uno sciopero
di due giorni consecutivi du-
rante gli scrutini finali (sono
escluse solo le classi quinte del-
le superiori e le terze delle me-
die). Questa agitazione può
comportare il rinvio di cinque
giorni complessivi degli scruti-
ni. I dirigenti scolastici, a cui
spetta il dovere di sovrainten-
dere i consigli di classe, posso-
no comminare sanzioni se lo
sciopero supera i due giorni (fi-
no a 500 euro al giorno) e solo
se dopo essere stati precettati
con specifica ordinanza il per-
sonale docente prosegue nella
protesta.Questa forma di prote-
sta non è inedita, ma non è mai
stata attuata in maniera unita-

ria. Secondo Tito Russo del di-
rettivo dell’Flc Cgil del Lazio,
allo sciopero degli scrutini «si
è arrivati perché il governo do-
po l’incontro del 12 Maggio ha
generato un punto di non ritor-
no e sinceramente non ci sod-
disfano gli emendamenti ela-
borati dalla commissione cul-
tura della Camera». Ma lo scio-
pero degli scrutini non è l’uni-
co strumento che i sindacati
stanno mettendo in campo, il
15 Maggio ci sarà al Pantheon
un’assemblea aperta ai parla-
mentari e ai senatori per riflet-
tere sulla riforma e il 18 e 19
Maggio (data in cui è prevista
l’approvazione del Ddl “Buona
scuola” alla Camera) è stato in-
detto un presidio permanente

sotto Montecitorio con uno
“speaker corner” a cui parteci-
perà tutto il mondo della scuo-
la. Respinge al mittente le accu-
se la relatrice della riforma alla
Camera, la democratica Maria
Coscia che auspica «di discute-
re per una volta il merito della
riforma e non le solite rivendi-
cazioni strumentali. Abbiamo
ascoltato circa 90 realtà che
rappresentano il mondo della
scuola, il frutto del lavoro che
abbiamo fatto è perfettibile».

GLI STUDENTI
Continuano a piovere critiche
dal governo anche dagli stu-

denti, infatti durante l’incon-
tro tra Governo e le realtà ap-
partenenti al Forum delle Asso-
ciazioni Studentesche, Marti-
na Carpani dell’Unione degli
Studenti ha denunciato il tenta-
tivo di strumentalizzazione da
parte dell’esecutivo nei con-
fronti degli studenti, che sono
stati invitati dal ministro Ma-
ria Elena Boschi a non prestare
il fianco ai sindacati. Gli stu-
denti si sono detti favorevoli al-
lo sciopero degli scrutini, ulti-
ma possibilità di contrastare la
riforma.

MassimilianoCoccia
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scioperi a turno di un quarto d’ora a testa
l’idea dei sindacati per fermare gli scrutini

Alla lavagna

I punti della riforma

«Parliamo di scuola»

`Entro il 20 maggio il testo dovrà essere approvato alla Camera
Non sarà posta la fiducia, ma ammessi solo 600 emendamenti

`Messaggio del premier per difendere la riforma della scuola
«Noi pronti al confronto, non è un progetto prendere o lasciare»

Nell’87 il blocco
contro la Falcucci

«Ecco perché è andato alla lavagna»

La manifestazione dei sindacati della scuola, il 5 maggio (foto EIDON)

LA GIORNATA
ROMA Si è fatto portare lavagna e
dalla sala della Biblioteca Chigia-
na ha parlato per 17 minuti di fila.
Il video è finito sul sito del gover-
no e in pochi minuti ha fatto il gi-
ro dei socialnetwork. Quindi ha
scritto una lettera a 600 mila do-
centi per spiegare il senso della ri-
forma e ha fatto il punto sull’edili-
zia scolastica con il ministro
Delrio firmando investimenti per
4 miliardi di euro.

In versione prof, in maniche di
camicia, gessetto in mano, ha ri-
cordato a molti il maestro Manzi
e il suo “Non è mai troppo tardi”,
amarcord di una Rai che insegna-
va a leggere e scrivere. Il premier
ha scritto sulla lavagna i punti
chiave del disegno di legge che da
oggi approda alla Camera. Ha det-
to “sì” al dialogo e “no” al boicot-
taggio delle prove Invalsi. Ha cita-
to la sua maestra Eda «rispettata
da tutti, come il farmacista, il ma-
resciallo, il parroco perché era un
figura con prestigio sociale». Nel-
la lettera inviata agli insegnanti
c’è un riferimento alle tensioni
«gli scontri verbali che sembrano
più forti del merito delle cose che
proponiamo di cambiare».

CONTROFFENSIVA
Ai suoi collaboratori Renzi ha
parlato di “controffensiva”. Una
risposta mediatica per rovesciare
la negatività che ha accompagna-
to un ddl battezzato con una dose
forse eccessiva di ottimismo “la
Buona scuola”. «Il nostro proget-
to non è prendere o lasciare, sia-
mo pronti a confrontarci». In
quanto alle assunzioni, Renzi
scrive, «chi non rientra nell’elen-
co si lamenta, quelli del Tfa non
condividono l’inclusione degli do-
nei del 2012, quelli del Gae di capi-
re i tempi, quelli del Pas fanno
sentire la loro voce, ma dopo anni
di precariato questa è la più gran-
de assunzione mai fatta da un go-

verno della Repubblica».
Renzi si rivolge agli insegnanti,

un mondo da sempre molto vici-
no al Pd. Ma mai come in questo
momento proprio la platea demo-
crat, pensionati compresi, vanno
all’attacco del premier. «C’è un
Paese l’Italia che sta ripartendo,
con tutti i nostri limiti abbiamo
l’occasione di costruire un futuro
di opportunità per i nostri figli»,
«la scuola non è mia, non è del go-
verno, non è degli addetti ai lavo-
ri, se ridiamo centralità e impor-
tanza alla scuola forse l’Italia tor-
na a crescere». Concetti ripetuti
nelle 120 righe indirizzate alle
«gentilissime» e ai «gentilissimi»
insegnanti.

IL NO DEI CIVATIANI
Entro il 20 maggio il provvedi-
mento, collegato al Def, dovrà rii-
cevere il via libera, Non c’è inten-
zione nè voglia di mettere la fidu-
cia. Non alla Camera almeno. Pri-
ma che si apra il dibattito ci sarà
un vertice dem per decidere la
strategia. Ieri alle 14 scadeva il ter-
mine per la presentazione degli
emendamenti. Sarà un caso ma a
battersi finora per portare avanti
il provvedimento è stata soprat-
tutto la quota rosa del Pd: Coscia,
Rocchi, Malpezzi, Ascani, Caroc-
ci, Ghizzoni, la presidente della
commisione Piccoli Nardelli, sen-
za contare il ministro Giannini.
Gli emendamenti che arriveran-
no fino in fondo non potranno es-
sere più di 600. Riguarderanno i
punti più critici: il nuovo ruolo
dei dirigenti scolastici, l’assunzio-
ne dei precari, la possibilità a par-
tire dal 2016 di destinare il 5 x mil-
le alle istituzioni scolastiche.

L’opposizione non farà sconti.
Dentro e fuori Montecitorio. Il
M5S che ha disertato i lavori della
commissione, manifesterà oggi
sotto il Miur. Si lotta video su vui-
deo (Alessandro Di Battista ha po-
stato sul suo profilo Facebook un
filmato per rispondere al filman-
to del premier). Critiche anche da
Sel e Fdi. Ma la vera battagli si an-
nuncia al Senato dove la scuola
sarà il primo terreno di scontro
con la minoranza dem. I civatian-
ni, gli stessi che non hanno votato
l'Italicum, faranno leva sui nume-
ri ristretti della maggioranza per
contestare il testo «emendamen-
to su emendamento».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi parla ai prof: «No ai boicottaggi»

Nel videomessaggio diffuso ieri sui social network dalla
Presidenza del Consiglio, Matteo Renzi si rivolge direttamente
ai cittadini per difendere la sua riforma della scuola

Il video

Il premier ha alle sue spalle una lavagna per scrivere in sintesi
«i punti concreti, puntuali, specifici» del provvedimento in
discussione alla Camera.

Alla fine, i punti sulla lavagna sono: l’alternanza scuola-lavoro,
il rafforzamento delle materie umanistiche, i soldi per i
docenti, l’autonomia degli istituti, la continuità dell’insegnante

Il precedente

Gli esperti

I CONSIGLI DI CLASSE
NON SONO VALIDI SE
NON PARTECIPANO
TUTTI I DOCENTI. MA
SI POSSONO RINVIARE
SOLO CINQUE VOLTE

Il mondo della scuola

Studenti
7,8 milioni

Insegnanti
800 mila

Dipendenti
non docenti

200 mila
Istituti
8.600

Classi
366 mila

LA MINORANZA PD
PRONTA A VOTARE
CONTRO IL GOVERNO
OGGI MANIFESTAZIONE
DEL M5S SOTTO
AL MINISTERO
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GLI INCONTRI
Viabilità, piani strategici terri-
toriali, piano energetico, ciclo
dei rifiuti, servizi di area vasta:
sono questi i temi affrontati
nell’incontro che il presidente
della Provincia Daniele Taglio-
lini ha avuto nella sede del-
l’Unione Roveresca con i sinda-
ci di San Giorgio di Pesaro An-
tonio Sebastianelli, Barchi Sau-
ro Marcucci, Orciano di Pesaro
Stefano Bachiocchi e con il vice
sindaco di Piagge Reggiano Oc-
chialini. L’incontro segue quel-
lo dei giorni scorsi con i primi
cittadini dell’Unione dei Comu-
ni Valle del Metauro (Saltara,
Cartoceto, Serrungarina e Mon-
temaggiore al Metauro) e con i
sindaci dell’Unione Montana
del Catria e Nerone (Acquala-
gna, Apecchio, Cagli, Cantiano,
Frontone, Serra S.Abbondio).
Dal 9 aprile, giorno del primo
incontro con i sindaci del Mon-
tefeltro, il presidente Taglioni
sta coprendo il territorio pro-
vinciale per fare sopralluoghi
insieme ai sindaci e confrontar-
si sulle problematiche delle
strade, del dissesto idrogeologi-
co, ma anche per individuare le
azioni da portare avanti insie-

me per una pianificazione stra-
tegica territoriale, anche in vir-
tù del nuovo ruolo assunto dal-
la Provincia come “ente di area
vasta” con funzioni di coordi-
namento di Comuni, Unioni
dei Comuni ed Unioni dei Co-
muni Montani. «Avevo pro-
grammato dieci incontri – evi-
denzia Tagliolini – ed è stato
importante questo contatto di-
retto con i primi cittadini. A
breve vedrò i sindaci della zona
del Cesano, da Mondavio a Per-
gola, e quelli dell’Unione dei
Comuni del San Bartolo e del
Foglia, ad eccezione di Pesaro
con cui concorderemo un in-
contro a parte. Da calendariz-
zare anche gli incontri con i sin-
daci di Fano e di Urbino nei lo-
ro territori». Il tema delle stra-
de ricorre sempre in questi in-
contri. Nei giorni scorsi è stato
trasferito un milione di euro
per l’emergenza neve del 2012
con il quale intervenire sulla
Flaminia, Fogliense, Momba-
roccese e Montefeltresca. Ma
non basteranno per coprire i
1430 km di reti provinciali.
L’avanzo di bilancio da 1,5 mi-
lioni permetterà di sbloccare
fondi del patto di stabilità: cir-
ca 8,8 milioni da destinare al
dissesto idrogeologico e scuo-
la. Con un occhio alla Flaminia
verso la Contessa, interrotta da
tre semafori per la carreggiata
dismessa.

Urbino
Sgarbi contro Isis
un drappo nero
per il lutto
dei siti Unesco
Apag. 41

Fano
Il salotto della droga
era una casa di Centinarola
L’appartamento era stato trasformato in un privé per consentire
ai clienti di poter consumare in tranquillità. Irruzione della polizia
A pag.42

LICEO
Prima settimana di lavoro per Ro-
berto Lisotti in qualità di nuovo
preside di un liceo Mamiani rima-
sto “orfano” di Marcella Tinazzi.
La cui investitura a nuovo diri-
gente scolastico provinciale, ha
richiesto un preside reggente che
traghettasse il complesso di liceo
classico, linguistico e scienze
umane al termine dell'attuale an-
no scolastico, nell'attesa della no-
mina del preside per il 2015-2016.
A Lisotti, dirigente dell'Istituto
comprensivo Pian del Bruscolo,
ex vicepreside del Marconi e figu-
ra nota al rugby cittadino, sono
giunti gli auguri di buon lavoro
del Comitato dei genitori dell'in-
dirizzo Linguistico, i quali rinno-
vano l'attenzione sulle criticità di
una scuola sempre più sovradi-
mensionata. «Non sarà cosa sem-
plice - scrivono - programmare
quella che è già oggi la scuola più
grande della regione». E che con-
tinuerà a crescere con altri 240
iscritti al linguistico per il prossi-
mo anno scolastico. «A settem-
bre sarà un nuovo record di alun-
ni, ai 320 dell'indirizzo classico e
ai 400 di scienze umane si affian-
cheranno, confermando il previ-
sto trend di crescita, 1100 alunni
dell'indirizzo linguistico che da
settembre scorso sono stati dislo-
cati al Campus cercando di utiliz-
zare gli spazi disponibili, anche
se non proprio sufficienti, per
permettere lo svolgimento delle
lezioni». Una criticità affrontata
con una soluzione-tampone che
però diventa un'anomalia legisla-

tiva.

L’APPELLO
«L'augurio dei genitori dell'indi-
rizzo linguistico - scrivono - è an-
che che la Provincia, con i suoi
consiglieri Dellonti e Pedinelli
che ringraziamo per la disponibi-
lità dimostrataci, si sia allertata
sull'emergenza delle strutture
scolastiche tanto da indicare
scuola, strade e dissesto idrogeo-
logico quali settori di investimen-
to di 8 milioni e 833mila euro».
Una richiesta d'attenzione per-
ché la stessa capienza del Cam-
pus rischia di non rispondere
adeguatamente ai numeri del Lin-
guistico. «Serve fare quanto pos-
sibile perché la scuola più grande
della regione possa al più presto
contare anche su una struttura
che possa diventare punto di for-
za e merito come già lo sono la di-
dattica e il numero alunni».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo torna instabile
Massimiliano Fazzini

L’azione perentoria dell’anticiclo-
ne africano sulla nostra penisola
tende ad esaurirsi e da un antici-
po d’estate si passerà, nel breve
volgere di quarantotto ore, ad un
ritorno di una primavera con no-
tevole dinamicità atmosferica. Ec-
co riassunte in breve le “questio-
ni” meteorologiche previste nel-
l’immediato futuro. Effettivamen-
te, la nuova ondata di caldo appor-
tata dall’alta africana ha colpito in
particolare la penisola iberica -
con punte termiche di circa 42˚C.
Sarà proprio questo accumulo no-
tevole di energia termica che favo-

rirà da oggi e per l’intero fine setti-
mana la formazione di temporali
anche violenti su tutto il setten-
trione. Sulla nostra regione si so-
no confermate le condizioni di
stabilità, il cielo si è rivelato anco-
ra velato. Tutto ciò ha apportato il
lieve incremento delle temperatu-
re massime previsto. Tuttavia,
non si è mai sfondato il muro dei
30˚anche se le massime sono sta-
te mediamente comprese tra 26 e
28˚C. Forte continua a rivelarsi
l’escursione termica diurna. Il
tempo “reggerà” bene ancora per
oggi, presentandosi velato o nuvo-

loso dal pomeriggio sulle aree set-
tentrionali ma senza alcuna preci-
pitazione. I venti saranno meri-
dionali, da deboli con rinforzi sui
rilievi, con mare poco mosso. Nel-
la giornata di domani, un secondo
minimo si formerà proprio sul
medio Adriatico, destabilizzando
notevolmente l’aria; avremo un
diffuso peggioramento con preci-
pitazioni sparse e venti in rotazio-
ne da libeccio a tramontana entro
sera. Il mare sarà mosso. Nella
notte aria molto fredda irrompe-
rà da nord determinando, sabato,
la formazione di celle temporale-
sche, un rinforzo dei venti da
nord ed un calo termico marcato.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 22 e 31˚C, le minime
oscilleranno tra 7 e 16˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Picchia la compagna
e la figlia
che vuole proteggere
la mamma
Zuccari a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
HA SENTITO
I SINDACI CHE
FANNO PARTE
DELL’UNIONE
ROVERESCA

Smottamenti
e viabilità
le emergenze
dell’entroterra

Regionali
Campagna elettorale, arrivano i big

Stasera la finale di Italia’s Got Talent su Sky. E l’originalissimo duo pesarese dei Camillas gioca il tutto
per tutto.  A pag. 47

Camillas, la lunga notte della finale

Mercato
A Pesaro
tasse come
a Rimini

Il centro storico di Pesaro avrà fi-
nalmente il suo collegamento fo-
gnario. Non più lo scarico diret-
tamente nel fiume Foglia, un
aspetto che non conforme alla di-
rettiva della Comunità Europea.
Tutto sarà possibile grazie all’ap-
provazione, ieri, dello schema di
convenzione tra Regione Mar-
che, Aato 1 e Marche Multiservi-
zi per l’attuazione del piano stra-
ordinario di tutela e gestione del-
la risorsa idrica negli agglomera-
ti di Pesaro e Urbino. In arrivo
un finanziamento da 7,2 milioni
di euro da parte del Ministero
per l’ambiente a cui si aggiungo-
no altri 3 milioni derivati dalle

tariffe. Tra gli obiettivi il poten-
ziamento della capacità di depu-
razione e il raggiungimento del-
la conformità alla direttiva Cee
entro il 31 dicembre 2018. L’am-
ministratore delegato di Marche
Multiservizi Mauro Tiviroli spie-
ga quali sono gli interventi da fa-
re: «L’obiettivo è finalmente col-
legare le fogne del centro storico
pesarese al depuratore di Bor-
gheria. Andremo a prendere le
acque miste, realizzeremo un
collettore e una canalizzazione
di oltre due chilometri. Questo
servirà circa 2000 abitanti del
centro».

Benellia pag. 39

Addio agli scarichi nel Foglia
`Firmata la convenzione tra Regione, Aato e Marche Multiservizi: stanziati più di 10 milioni
`Il centro storico avrà il suo allaccio fognario, previsto anche il potenziamento del depuratore

Il meteorologo

Mauro Tiviroli

Arrivano tutti.Oquasi.Da
MatteoRenzi aMatteo
Salvini, daAngelinoAlfanoa
GiorgiaMeloni finoaNichi
Vendolaeai grillini LuigiDi
MaioeAlessandroDi
Battista.Apocopiùdidue
settimanedalleRegionali il
dibattito si surriscaldae i
partiti schierano i pezzida
novantaper lanciare la

volataai rispettivi candidati.
Resta l’incognitaSilvio
Berlusconi. Invitatodal
coordinatoreregionaledi
Forza ItaliaRemigioCeroni
nonrientrerebbeperònei
pianidelGovernatore
Spacca il qualevuole
mantenere la campagna
elettorale su temi regionali.

Fabbria pag. 38

Italia’s Got Talent. Il duo pesarese si gioca tutto

Il Comune: «La tassaper il
mercatoSanDecenziodel
prossimoanno?720euro,
comepaganoaRimini,ma
sipuòdiscutere sulla
cifra».

Apag.39

La mega scuola
cresce ancora
genitori in allarme
`Mamiani verso un nuovo record di iscritti
nei tre indirizzi, strutture messe a dura prova

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ECONOMIA
La cassa integrazione continua
a galoppare nella regione, i can-
didati governatori si confronta-
no oggi sui temi dell'economia.
Tutto questo mentre la Com-
missione europea ha inviato un
team di esperti per valutare lo
sviluppo delle Marche, dopo
averle assegnato lo scorso an-
no il premio di Regione impren-
ditoriale europea. Secondo la
Cgil non ci sono dubbi. «Siamo
ancora in una situazione di cri-
si e i livelli di utilizzo della cas-
sa integrazione sono paragona-
bili a quelli del triennio
2010-2012» afferma il segreta-
rio regionale Cgil Giuseppe
Santarelli. I dati sono quelli re-
lativi al ricorso alle ore di cassa
integrazione nel primo trime-
stre dell’anno, sulla base delle
cifre dell'Inps elaborate dall'

Ires Cgil. Oltre sette milioni in
tutto, di cui 2 milioni di cassa
ordinaria, 3,2 milioni di straor-
dinaria e 2 milioni in deroga. Le
ore di cassa integrazione sono
dimezzate rispetto allo stesso
periodo del 2014, ma soprattut-
to perché sono terminate le ri-
sorse per gli ammortizzatori in
deroga, con lo specifico am-
mortizzatore sociale crollato
da 6 milioni di ore a 2 milioni
nel 2015.

IL PASSATO
Rispetto agli anni passati, i li-
velli della cassa integrazione è
in linea con gli anni 2011-2012.
«L’andamento della cassa inte-
grazione segna una diminuzio-
ne delle ore utilizzate, senza
dubbio in parte per l'esauri-
mento della possibilità di utiliz-
zo degli strumenti, in parte per
la scelta effettuata nelle Mar-
che di usufruire nel primo tri-

mestre dello strumento della
sospensione dell'Inps per le
aziende artigiane» spiega San-
tarelli. La Cgil sottolinea però
l'aumento della cig nel settore
del mobile (+55%) e calzaturie-
ro (+83%). Occupazione e svi-
luppo restano dunque un tema
centrale anche della campagna
elettorale per le prossime ele-
zioni del 31 maggio. Oggi alle
15,30 all’hotel Klass di Castelfi-
dardo i candidati governatori si
confronteranno sui nodi dell'

economia marchigiana. L'in-
contro è organizzato dalla
Confapi Marche, l'associazione
delle piccole e medie imprese.

L’EUROPA
Segnali positivi arrivano invece
dall'Europa. Dopo il premio del-
lo scorso anno come Regione
imprenditoriale europea, la
Commissione europea ha invia-
to in questi giorni un team di
esperti per valutare lo sviluppo
delle Marche. Politiche messe
in atto in applicazione ai princi-
pi dello Small Businness Act, il
piano europeo per le piccole
imprese, e prospettive future a
favore della competitività delle
micro, piccole e medie impre-
se, anche mediante il program-
ma dei fondi strutturali euro-
pei 2014-2020, sono state al cen-
tro del dibattito e degli appro-
fondimenti dell'incontro di ie-
ri. Oltre al team di esperti, sono

stati presenti docenti universi-
tari e tecnici regionali. La dele-
gazione nel pomeriggio ha visi-
tato le start up innovative Evol-
vea, avviata all'interno del cen-
tro servizi Meccano e Greente-
ch, nata nell'ambito dell'incu-
batore di imprese Jcube. En-
trambe sono state avviate an-
che grazie al contributo cofi-
nanziato dal fondo di sviluppo
e coesione.

E.Gar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regionali, l’ora dei big:
da Salvini ad Alfano
Arriverà anche Renzi
Sostegno ai candidati, oggi l’ex ministro Lupi “lancia” Spacca
Il segretario della Lega e Ignazio La Russa per Acquaroli

VERSO IL VOTO
ANCONA Arrivano tutti. O quasi. Da
Matteo Renzi a Matteo Salvini, da
Angelino Alfano a Giorgia Meloni
fino a Nichi Vendola e ai grillini
Luigi Di Maio e Alessandro Di Bat-
tista. A poco più di due settimane
dalle Regionali il dibattito si surri-
scalda e i partiti schierano i pezzi
da novanta per lanciare la volata
ai rispettivi candidati. Resta l’in-
cognita Silvio Berlusconi. Invitato
dal coordinatore regionale di For-
za Italia Remigio Ceroni non rien-
trerebbe però nei piani del Gover-
natore Spacca il quale vuole man-
tenere la campagna elettorale su
temi regionali. Assente sicuro,
per il momento, Beppe Grillo.

Si inizia già da oggi con Salvini
e due ex ministri del calibro di
Maurizio Lupi e Ignazio La Russa.
Il leader del Carroccio sarà prima
ad Ascoli, dove incontrerà anche i
lavoratori della Prysmian, della
Haemonetics e i trasportatori del-
la Fiap, poi a San Benedetto, Porto
San Giorgio, Montegranaro, Fer-
mo e Senigallia. Sarà a Falconara
alle 18 e poi a Sirolo e Cupramon-
tana, invece, l’ex ministro della Di-
fesa Ignazio La Russa. Entrambi
lanceranno la candidatura di
Francesco Acquaroli alla guida di
Fratelli d'Italia-Lega. Per sostene-
re il sindaco di Potenza Picena il
coordinatore regionale Ciccioli
conta su Giorgia Meloni che il 29
maggio con un comizio ad Anco-
na chiuderà la campagna elettora-
le nazionale di Fratelli d’Italia. In
ballo anche un nuovo tour di Sal-
vini nell'ultima settimana: sareb-

be il terzo “giro”.

TRASMISSIONI
Maurizio Lupi verrà oggi per lan-
ciare Gian Mario Spacca con Area
Popolare-Marche 2020. Sarà a pri-
ma ad Ancona, poi a Fermo e a
Macerata. Chiusura a Pesaro dove
l'ex ministro alle Infrastrutture si
collegherà con Bruno Vespa per
“Porta a Porta”. Domenica poi sa-
rà il giorno di Angelino Alfano. Il
capogruppo in Regione di Ap Mir-
co Carloni ha annunciato la pre-
senza del vicepremier per dome-
nica mattina alle 11.30 a Pesaro.
Sempre a sostegno di Spacca sono
attesi anche alcuni forzisti: dall'
europarlamentare Antonio Taja-
ni all’ex ministro alle Politiche eu-
ropee Anna Maria Bernini. Ceroni
ha invitato anche Berlusconi. Dif-

ficile che il presidente di Forza Ita-
lia riesca a venire. Anche perché
Spacca, che vuole regionalizzare
il più possibile il confronto, non
ha di certo fatto i salti mortali per
averlo al suo fianco in campagna
elettorale.

Il Pd invece ha scomodato mez-
zo Governo per sostenere la can-
didatura di Luca Ceriscioli. Mat-
teo Renzi è atteso per la prossima
settimana ad Ancona. I democrat
marchigiani sperano in un dop-
pio passaggio del premier. Diffici-
le. In ogni caso verranno fior fior
di ministri: Andrea Orlando (Giu-
stizia) il 21 maggio a Fermo, Mau-
rizio Martina (Agricoltura) il 22
ad Ancona e Offida mentre lo stes-
so giorno Giuliano Poletti (Lavo-
ro) andrà a Fabriano, Marianna
Madia (Funzione pubblica) il 25 a

Porto Sant'Elpidio. Ci sarà anche
spazio per l'europarlamentare Si-
mona Bonafè che domani e dopo-
domani sarà a Fano, Ancona, Ma-
cerata, Fermo e San Benedetto,
per la vicesegretaria del Pd Debo-
ra Serracchiani che il 23 sarà a Lo-
reto e, forse, per il ministro agli

Esteri Paolo Gentiloni.
A sostegno di Edoardo Mentra-

sti candidato de “Le altre Mar-
che-Sinistra Unita” si scomode-
ranno invece Nichi Vendola, il 24
maggio a Pesaro e, il 21 ad Anco-
na, il capogruppo di Sel alla Came-
ra Nicola Fratoianni. Non verrà

Beppe Grillo per Gianni Maggi dei
5 Stelle. Ci saranno però Luigi Di
Maio, domenica a Fano, San Bene-
detto del Tronto e Ancona e nei
prossimi giorni anche Alessandro
Di Battista.

LuigiFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelino Alfano

Matteo Salvini

Nichi Vendola

La crisi non arretra, le ricette dei “governatori”

CASSA INTEGRAZIONE
ANCORA A LIVELLI
DI GUARDIA,
A CASTELFIDARDO
DIBATTITO ORGANIZZATO
DA CONFAPI MARCHE

IL PREMIER IN CAMPO
PER CERISCIOLI:
SARÀ LA PROSSIMA
SETTIMANA AD ANCONA
NICHI VENDOLA
SOSTIENE MENTRASTI

Renzi ad Ancona la prossima settimana

Posti disponibili all’inizio dell’offerta: 2900. Offerta valida dal 07/04/15 al 30/05/15 per voli dal 26/06/15 al 30/08/15. Solo volo di andata,
tasse e spese per carta di credito incluse. Offerta soggetta a disponibilità di voli e posti. Termini e condizioni sul sito www.vueling.com

VOGLIA DI STACCARE?

VOLA A BARCELLONA
A PARTIRE DA 46,34 €

I.N.R.C.A.

ESTRATTO BANDO DI GARA

11.06.2015 
9.00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Elisabetta BERNACCHIA
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Pesaro Urbino

`L’uomo, ubriaco, colpisce la compagna al volto
e la loro bambina di undici anni che voleva proteggerla

«Non solo porchetta, ma grandi mostre»
Sgarbi punta a un’estate acchiappaturisti

`Le due sono riuscite a rinchiudersi in camera da letto
e a telefonare ai carabinieri. Poi la corsa al Pronto soccorso

URBINO
L’adesione non manca, così come
la critica. L’assessore alla Rivolu-
zione Vittorio Sgarbi ha parlato ie-
ri di un’iniziativa dell’Unesco, sen-
za tralasciare temi come l’Expo e
una mostra dal titolo «Rinasci-
mento segreto».
Il 15 maggio i 50 siti Unesco, tra
cui Urbino, esporranno un drap-
po nero a segno di lutto con scrit-
to Unite4Heritage. Penderà da Pa-
lazzo Ducale come ha spiegato il
referente a Urbino per l’Unesco
Massimo Guidi. «È una campa-
gna di sdegno contro per lo scem-
pio da parte della falange armata

dell’Isis dei siti archeologici e arti-
stici nelle zone di guerra del-
l’Iraq». Sgarbi ha spiegato di «se-
guire questa iniziativa simboli-
ca», pur battezzandola come «inu-
tile». «Il vero obiettivo è quello di
difendere questi siti con presidi
militari. Da Urbino chiederemo
questo all’Unesco e all’Onu. Non
vuol dire entrare in guerra, ma vi-
gilare su quello che è il patrimo-
nio dell’umanità. Una sorta di
Emergency dei beni culturali».

IL RINASCIMENTO
Chiuso il capitolo, Sgarbi si è infi-
lato in un comitato per la realizza-
zione della mostra Rinascimento
segreto. «Lo spunto nasce dal fat-

to che a Ferragosto la Festa del
Duca porta tanta gente. Ma resta
poco conosciuta rispetto al Palio
di Siena. Urbino è poco comunica-
ta, ma non possiamo offrire ai tu-
risti solo la porchetta. Quindi
inaugureremo il 19 luglio una mo-
stra importante con circa 80 qua-
dri provenienti da Fondazioni,

privati e antiquari. Si tratta di la-
vori importanti che stiamo repe-
rendo, con nomi di spicco del Ri-
nascimento come Dosso Dossi, Si-
gnorelli e altri. Abbiamo un van-
taggio: non lavoreremo con le So-
printendenze quindi i tempi di re-
alizzazione saranno stretti». Sarà
un museo diffuso: «La mostra sa-
rà a Palazzo Ducale a Urbino, ma
anche a San Bernardino e alla Ca-
sa della Poesia. A Pesaro le opere
saranno ospitate nel Museo civi-
co, a Villa Imperiale e nel Palazzo
Ducale. Un evento importante per
questo territorio». Il comitato do-
vrà fare una mappatura per capi-
re dove trovare le opere più im-
portanti. Ultimo tema, l’Expo. «La
mia idea era il padiglione Monte-
feltro, ma l’Equador che inizial-
mente non voleva lo spazio, lo ha
reclamato. Ormai tramonta que-
sta ipotesi, siamo arrivati tardi,
anche se qualcuno mi ha copiato.
Ho visto il padiglione Irpinia».

Fondi per l’alluvione
del novembre 2012

Paura in casa, picchiate mamma e figlia

IL ROMENO
È STATO ARRESTATO
PER MALTRATTAMENTI
IN FAMIGLIA E LESIONI
LE VIOLENZE DURAVANO
DA MOLTO TEMPO

Ancora una brutta vicenda di violenze in famiglia

MAROTTA
Picchia la compagna e la figlia,
una bambina di 11 anni, che si
mette in mezzo per cercare di
proteggerla, e manda tutti e due
in ospedale. È successo a Me-
taurilia di Fano, dove i carabi-
nieri della stazione di Marotta e
della compagnia di Fano sono
dovuti intervenire per porre fi-
ne alla furia incontrollata di un
romeno di 55 anni, completa-
mente ubriaco e fuori control-
lo. A chiamarli è stata la compa-
gna, anche lei romena di 44 an-
ni, dopo essere riuscita a barri-
carsi in camera da letto con la fi-
glia. Quando sono arrivati, i mi-
litari hanno trovato l’uomo che,
ancora in preda ai fumi dell'al-
col, continuava a inveire contro
la compagna. Come hanno rico-
struito, la scena si era svolta co-
sì: lui aveva cominciato a insul-
tarla, poi l’aveva picchiata al
volto. La loro figlia si era messo
in mezzo, e lui aveva picchiato
anche lei. Le aveva inseguite
per tutta la casa, sempre gridan-
do, finchè le due erano riuscite
a rinchiudersi a chiave in came-
ra da letto e a telefonare ai cara-
binieri. Quando sono arrivati i
militari, guidati dal luogotenen-
te Antonino Barrasso, la donna
finalmente ha aperto la porta
della camera. Erano ancora ab-
bracciate, mamma e figlia, la
bambina terrorizzata. E sui lo-
ro corpi i segni evidenti della
colluttazione, confermata poi
dai medici del Pronto soccorso
di Fano. Alla donna, è stata dia-
gnosticata una contusione cra-
nica e alla piccola una contusio-

ne al polso della mano destra.

I PRECEDENTI
I carabinieri, purtroppo, cono-
scevano bene i problemi di quel-
la famiglia. Già nel 2005 c'era-
no stati precedenti analoghi.
Dopo i quali a nulla erano servi-
ti i provvedimenti dei giudici.
All'epoca la donna ritirò la que-
rela, forse per timore o forse
per dare una nuova chance al
suo compagno di vita. Negli an-
ni più volte la donna è stata pe-
rò costretta a chiedere l'inter-
vento dei carabinieri. Ultima-
mente l'uomo - che aveva le
chiavi di casa - era tornato a vi-
vere sotto lo stesso tetto: lei pen-
sava che il peggio fosse davvero
passato, ma non era così. Fin-
chè, l’altro giorno, al centralino
dei carabinieri è arrivata l’enne-
sima richiesta di aiuto da parte
della donna disperata. Quando
i carabinieri sono arrivati, han-
no bloccato e arrestato in fla-
granza il compagno per il reato
di maltrattamenti in famiglia e
lesioni personali. Il romeno è
stato rinchiuso nel carcere pe-
sarese di Villa Fastiggi, a dispo-
sizione dell'autorità giudizia-
ria.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INTANTO
SI ADERISCE
ALLA
PROTESTA
CONTRO L’ISIS
DI 50 SITI
UNESCO

LaRegionehaammessoa
finanziamento,perun importo
di229.000euro, laprogettazione
degli interventi relativi al
risanamentodeiponti
Pontemaggi,Molino
R.-Caprazzino,Cimitero
Mercatale, sistemazionedella
franapresso lasedecomunalee
sistemazionedi infrastrutture
viariedanneggiatedall’alluvione
delnovembre2012.

Sassocorvaro
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Fano

`I clienti si intrattenevano
a consumare l’eroina
in un ambiente riservato

`I legali degli operai
ai domiciliari vogliono
rivolgersi al Riesame

L’INDAGINE
Il covo dove farsi una dose di eroi-
na, pagare e andarsene. Una pro-
cessione di giovani della Fano be-
ne, tra i 20 e i 30 ’anni. Molti dei
quali tremano perché la Polizia li
ha identificati e segnalati. Tutto
parte da un arresto di un paio di
mesi fa, quando gli agenti del com-
missariato di Fano, coordinati da
Stefano Seretti, hanno preso due
nigeriani, rifornitori di eroina per
un pusher locale. Uno spaccio tra
la stazione e un’abitazione del cen-
tro. Poi il cambio di residenza, nel
quartiere di Centinarola, in via
Monfalcone. Qui Salah Fakredine,
32 anni tunisino, disoccupato, ave-
va allestito un vero e proprio covo
dove il cliente poteva consumare
la dose di eroina direttamente in
casa. Un viavai che non è rimasto
inosservato agli uomini della poli-
zia. Giorni di appostamenti e os-
servazione, poi martedì hanno fat-
to irruzione. Il 32enne ha tentato
la fuga scavalcando il balcone, una
corsa lungo la Flaminia con gli uo-

mini della polizia alle calcagna. È
stato preso e fermato. Ha tentato
di reagire scagliandosi contro i po-
liziotti. Una volta immobilizzato,
la perquisizione della casa dove
hanno trovato circa 170 grammi di
eroina purissima, un bilancino di
precisione, materiale per il confe-
zionamento delle dosi nascosto ne-
gli slip. Ma anche ottomila euro in
contanti, frutto di spaccio.

GIRO DI SOLDI
Una dose da mezzo grammo era
venduta a 30 euro e gli uomini del-
la questura stimano che l’incasso
di ottomila euro sia il frutto di ap-
pena quattro giorni di spaccio. Ero-
ina purissima, sostanza che ha fat-
to espandere la rete di assuntori al
tunisino in breve tempo. Ben cin-
que i telefoni in possesso dello
spacciatore, tutti utilizzati per ri-
fornire i clienti fanesi. «Abbiamo
fermato un giro molto ampio -

hanno spiegato il dirigente di Fano
Seretti e il vice questore vicario Lu-
cio Pennella - riforniva giovani fa-
nesi. Un’operazione importante
che bloccherà una rete di traffico
di stupefacenti non certo ristretta.
Abbiamo identificato diversi gio-
vani». L’uomo si riforniva da nige-
riani e ha precedenti per spaccio e
una denuncia per violenza sessua-
le per fatti avvenuti in Veneto. Do-
po una dose una ragazza era sve-
nuta e il tunisino ne ha approfitta-
to sessualmente. L’arresto è stato
convalidato e l’uomo resterà in
carcere a Villa Fastiggi. Altro arre-
sto, ma al Lido dove un marocchi-
no di 20 anni, di Saltara, è stato vi-
sto dalla volante maneggiare un
sacchetto. Molti i giovani che gli si
avvicinavano, anche minorenni,
una sorta di processione. Operava
in via Cairoli, nel sottopasso che
porta al Lido. Scattato il controllo,
il ragazzo ha cercato di fuggire e
sbarazzarsi del sacchetto, ma è sta-
to bloccato con 90 grammi di
hashish. E nella massicciata sotto
il cavalcaferrovia aveva posiziona-
to in un anfratto un bilancino di
precisione. Era proprio sul posto
che pesava e distribuiva le dosi.
Convalidato l’arresto, si trova ai
domiciliari.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
Il ricorso al Tribunale del Rie-
same potrebbe essere la prossi-
ma mossa difensiva degli avvo-
cati che assistono i due operai
Profilglass accusati di avere
chiesto il pizzo ai loro titolari, i
fratelli Paci e per cui sono ac-
cusati di estorsione. Stamane
sarà acquisita l'ordinanza con
cui il giudice per le indagini
preliminari, Raffaele Cormio,
ha disposto gli arresti domici-
liari per entrambi i metalmec-
canici di origine campana, poi
la decisione sarà presa dopo le
opportune verifiche del caso.
"Voglio confrontarmi con il
mio collega Andrea Paponi,
che segue l'altro caso, perché
alcuni elementi non mi convin-
cono", ha detto ieri l'avvocato

difensore Mauro Mengucci.
Assai probabile, dunque, che
si condensino in un ricorso al
Riesame tutti gli elementi di
perplessità affiorati subito do-
po il provvedimento adottato
dal Gip. "Continuo a ritenere -
ha proseguito Mengucci - che
mancassero i presupposti sia
per gli arresti domiciliari, una
misura molto afflittiva, sia per
l'accusa di estorsione. A mio
giudizio non c'è stata affatto".

LA “BUONUSCITA”
Davanti al Gip, nel Tribunale
di Pesaro, entrambi gli imputa-
ti hanno sostenuto che i soldi
in questione, 30.000 euro in to-
tale, erano la loro buonuscita
dopo essersi ammalati a causa
delle mansioni cui sono stati
assegnati nella fabbrica a Bel-
locchi, un gigante dell'allumi-
nio che occupa circa 600 lavo-
ratori. Era stata la stessa Profil-
glass, hanno aggiunto, a cerca-
re un accordo dopo avere sapu-
to che i due operai (ora uno è in
malattia e il collega in mobili-
tà) avrebbero denunciato il lo-
ro caso ai mass media, sia loca-
li sia nazionali, provocando
uno scandalo. Secondo gli in-
quirenti, invece, l'estorsione è
da far risalire al primo di due
episodi, quando l'impresa fane-
se avrebbe riconosciuto 10.000
euro al più giovane dei due
operai. Tutto sarebbe precipi-
tato in seguito, quando il me-
talmeccanico si sarebbe ripre-
sentato con il suo collega ed en-
trambi avrebbero rivendicato
il pagamento di 10.000 euro a
testa.

LA DENUNCIA
A quel punto l'impresa di Bel-
locchi, tra le più importanti
della provincia, avrebbe deci-
so che non sarebbe stato più
possibile andare avanti in quel
modo, denunciando tutto all'
autorità giudiziaria per tutelar-
si. E così, invece del denaro, i
due metalmeccanici hanno
trovato ad attenderli i carabi-
nieri del nucleo operativo pro-
vinciale. Era stata predisposta
una ”trappola” che sabato sco-
so è scattata portando ai due
arresti.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede
della Profilglass

Nella casa di Centinarola
il club privè della droga

Estorsione
alla Profilglass:
pronto il ricorso

TECNOLOGIA
Un Cicerone tecnologico è già ap-
pollaiato sulle insegne metalliche
che illustrano cinque tra i princi-
pali monumenti di Fano. Ha le di-
mensioni di un taccuino tascabile,
10 centimetri per 10, ma è ricco di
informazioni che possono essere
lette grazie al cellulare. Entrerà in
funzione nella giornata odierna e i
primi a sperimentarlo saranno i
duecento tedeschi provenienti da
Rastatt, ospiti della nostra città per
il trentennale del gemellaggio. La
funzionalità è già stata verificata
dagli studenti del triennio turisti-
co Battisti, che hanno dato le loro
voci al Cicerone tecnologico, tradu-
cendo le informazioni sui principa-
li monumenti in cinque diverse lin-
gue: italiano, francese, inglese, spa-
gnolo e, appunto, tedesco. Fuori di

metafora, si tratta del cosiddetto
codice Qr, un codice a barre che
ben presto i turisti potranno utiliz-
zare in tutti e 25 i migliori luoghi
monumentali di Fano. Per ora la
moderna diavoleria è stata instal-
lata alle tombe malatestiane e alla
chiesa di San Francesco, all'arco
d'Augusto, alla porta della Man-
dria, al Duomo e alla rocca Malate-
stiana, dove l'intervento è in fase
conclusiva. Il progetto Qr Code (la
parola inglese che sta per codice) è
stato presentato ieri dall'assessore

Caterina Del Bianco, dal dirigente
e dal vice dirigente del Battisti, ri-
spettivamente Sergio Lombardi e
Pierpaolo Giorgi, e da Sergio Tosi
dell'associazione ambientalista Ar-
gonauta, che attraverso il sito La
valle del Metauro ha fornito le in-
formazioni di carattere turistico.
Le modalità per utilizzare il Qr so-
no state spiegate dal tecnico Fio-
renzo Sorcinelli. Ecco come si fa:
inquadrando il codice a barre con
la fotocamera del proprio cellulare
o tablet, tramite un'apposita appli-
cazione gratuita sarà possibile ac-
cedere subito a pagine web che
contengono schede sintetiche. Agi-
li e flessibili, illustrano il monu-
mento, rimandando per ulteriori
approfondimenti alle schede più
ricche e dettagliate contenute nel-
la banca dati La valle del Metauro.
Il contenuto è disponibile anche in
voce.

SOLIDARIETÀ
La prima giornata di solidarietà ha
fruttato bene. Le postazioni al Caf-
fè del pasticcere e in tre negozi
hanno raccolto in totale circa
1.000 euro, che serviranno per ac-
quistare la nuova carrozzella elet-
trica di Roberto Lacoppola, 28 an-
ni, residente al Vallato. Alcuni
giorni fa gli hanno rubato, proprio
davanti a casa, il mobility rosso
metallizzato che utilizzava per gli
spostamenti e alla sua richiesta
d'aiuto hanno risposto diverse ini-
ziative spontanee. La prima in or-
dine di tempo è stata lanciata dal
gruppo Facebook La Fano che ci
piace o che non ci piace, avvalen-
dosi di tre punti raccolta in altret-
tanti negozi: Moscatelli Mode in
via Gabrielli, Colucci Orologi in via
Cavour e Life Dream Fotocapri in

via Roma. In più c'è la postazione
mobile seguita dalle due promotri-
ci, Roberta Piermaria e Doris
Haskasa, che da stamane si sposte-
rà al Bon Bon nel quartiere del Li-
do. Il banchetto resterà aperto dal-
le 9 fino alle 14. Il furto della car-
rozzella elettrica ha suscitato l'in-
dignazione dei fanesi e i più sensi-
bili stanno aderendo alle raccolte
di solidarietà. Rubare una carroz-
zella elettrica ha qualcosa di igno-
bile, ben più ignobile di qualsiasi
furto. "È come se mi avessero ruba-

to le gambe", ha detto a botta calda
Lacoppola, ora che ha perso il mez-
zo su cui si spostava e iniziava pian
piano a conoscere la sua nuova cit-
tà, Fano, dove si è trasferito da al-
cuni mesi proveniente dalla pro-
vincia di Bari. Ha invece colpito in
senso positivo l'altruismo dimo-
strato da Doris e Roberta. Molti fa-
nesi si sono fermati alla loro posta-
zione, l'altro ieri nel Caffè del pa-
sticcere, per complimentarsi dell'
iniziativa e per incoraggiarle ad
andare avanti. Solo nelle prime
due ore, circa venti persone aveva-
no già depositato i loro contributi,
oscillanti fra un minimo di 5 e un
massimo di 100 euro. La raccolta si
concluderà sabato prossimo,
quando il ricavato sarà consegna-
to a Lacoppola. Un'altra iniziativa
di solidarietà, che però segue per-
corsi diversi, è stata organizzata
dalla lista civica Noi Città.

Uno studio
premia
i servizi
dell’Aset

I dirigenti Seretti e Pennella illustrano i dettagli dell’operazione antidroga

QUANDO È STATO
SCOPERTO DAGLI AGENTI
L’INQUILINO
HA TENTATO DI SCAPPARE
DAL BALCONE, ALTRO
ARRESTO AL LIDO

INTANTO
PROSEGUONO
LE INDAGINI
PORTATE AVANTI
DA CARABINIERI
E PROCURA

LA POLIZIA
HA IDENTIFICATO
NUMEROSI
ACQUIRENTI
TRA I VENTI
E I TRENT’ANNI

Un codice leggerà i monumenti Per Roberto già raccolti mille euro

PER AIUTARE
IL GIOVANE
DISABILE
A RICOMPRARE
UNA CARROZZINA
SIMILE A QUELLA
RUBATA

UNIVERSITÀ
I risultati di Aset spa incorag-
giano i Comuni soci, che ieri
mattina - al di là delle diverse
coloriture politiche - hanno
concordato di potenziare gli im-
pianti. "In questo modo l'azien-
da dei servizi pubblici si farà
promotrice dell'economia loca-
le", ha detto la presidente della
società, Lucia Capodagli, duran-
te l'incontro nel Tag Hotel a Bel-
locchi per presentare la verifica
sulla soddisfazione dei cittadi-
ni. Uno studio affidato all'Uni-
versità urbinate, che ha diffuso
per posta 2.000 questionari
anonimi ricevendo poco meno
di 400 risposte. Platea piccola,
ma ritenuta affidabile e di con-
seguenza credibile nei suoi ri-
sultati. A 83 fanesi su 100 piac-
ciono i servizi di Aset spa, men-
tre il livello di gradimento cala
nel caso delle imprese, sfioran-
do comunque il tetto del 74 per
cento. "La tendenza è analoga
negli altri 17 Comuni serviti
dall'azienda pubblica, ha detto
Capodagli, illustrando i dati in-
sieme con Lella Mazzoli e Ro-
berta Bartoletti dell'Ateneo ur-
binate. L'elevato livello di soddi-
sfazione registrato fra i cittadi-
ni, insieme con i dati in crescita
della raccolta differenziata, pos-
sono essere considerati la ben-
zina di un futuro, ulteriore salto
di qualità: investire su impianti
che permettano di trattare in lo-
co i materiali della raccolta dif-
ferenziata, a cominciare dalla
parte organica (gli scarti di cuci-
na) e dai tagli di verde. La verifi-
ca sull'opinione dei cittadini è
prevista come obbligo ed è co-
stata 10.000 euro per due anni
sulla base di una tariffa risalen-
te al 2000. "I risultati - ha spie-
gato Capodagli - sono coerenti
con l'atteggiamento dei fanesi
verso un'estensione della rac-
colta differenziata e con il loro
senso di responsabilità verso la
pulizia della città". Quanto alla
raccolta differenziata, si chiede
di aumentare il numero dei con-
tenitori disponibili. Il Porta a
Porta dell'organico è molto ap-
prezzato, mentre per il materia-
le secco si ritengono necessari
contenitori più grandi. Bene il
servizio nelle imprese, che chie-
dono di migliorare la raccolta
del vetro.

I TEDESCHI
DI RASTATT
IN CITTÀ PER
IL TRENTENNALE
DEL GEMELLAGGIO
LO PROVERANNO
GIÀ DA OGGI
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

201413mila
Lascadenza

In ritardo i lavori di
rifacimentodella strada.
Sonoandati avanti per
stralci e si dovevano
concluderenel 2014

Lasomma

L’assicurazionedel
Comunes’impegnaa
corrispondere13mila
euroall’aziendaper la
manutenzionedeimezzi

AlessandroMazzanti
FANO (Pesaro)

TROPPEBUCHE inuna stradapos-
sono creare un danno di immagine
a chi, su quella disastrata strada, ha
la sua sede di lavoro. Chiedete alla
‘Emmedue’ di Fano, azienda di li-
vellomondiale con35 anni di storia
che vende impianti per produrre
moduli per l’edilizia. L’azienda nel
giugno 2009 cita in tribunale il Co-
mune di Fano proprio per il fatto
che quella strada, via Toniolo, zona
industriale di Bellocchi, è non solo
al limitedell’impercorribile,maan-
che, diciamo così, impresentabile ai
propri clienti. Dopo alcuni anni di
schermaglie giudiziarie, tra l’azien-

da e il Comune di Fano si arriva ad
un accordo mediante una concilia-
zionegiudiziale innanzi alTribuna-
le. Il Comune di Fano si impegna a
ripristinare, conuncostocomplessi-
vodei lavoridi290mila euro, la stra-
da, togliendo buche e altri difetti
che creano allagamenti e sporcizia
nonché a realizzare la segnaletica
stradale orizzontale e verticale. In
più la compagnia assicurativa del
Comune si impegna a rifondere alla
Emmedue 13 mila euro che servo-
no, tra l’altro, per la riparazione e la
manutenzione dei mezzi della ditta
che ogni giorno quella strada devo-
no fare.

TUTTOCOMINCIAnegli anniDue-
mila. La Emmedue è una ditta che
lavora con clienti di tutto ilmondo,
il 100 per cento del suo fatturato è
dedicato all’export. Ha anche uno
showroom, annesso ai locali di pro-
duzione. «Le condizioni di questa
strada– scrivono insostanza i titola-
ri dell’azienda nell’atto di citazione
stilato dal legale che li assisterà in
tutta la vicenda, avvocato Edoardo
Mensitieri – arrivano ad un tale li-

vello di degrado e sporcizia, da dan-
neggiaregravemente lanostra attivi-
tà non solo per i disagi quotidiani
ed idanni aimezzi aziendalimaan-
che per il danno all’immagine della
nostra società, leader a livello mon-
dialenel settore. I clienti, anchestra-
nieri, che vengono a trovarci in
azienda, restano sorpresi negativa-
mente dalle condizioni della strada
cheportanellanostra sede.Perque-
sto siamo stati costretti a trasferire

la nostra sede produttiva e lo show
room in altra sede».

DA QUI parte il contenzioso giudi-
ziario tra la ditta e il ComunediFa-
no che si conclude il 21 gennaio del
2013: il secondo si impegna, con
opere pubbliche suddivise in vari
stralci, a ripristinare la strada (ma
già sorgeunproblema, perchéparte
dei lavori che dovevano concluder-
si nel 2014, sono in ritardo). In so-

stanza, nei patti c’è che il danno di
immagine deve essere ‘riparato’ ed
eliminato per il futuro con l’esecu-
zione dei lavori di ripristino della
strada.DiceValeriaCandiracci, tito-
lare della Emmedue: «In effetti,
quando anni fa abbiamo intrapreso
questacausa, sembravadi esserenel-
la savana: buche ed erbacce, pozze
quando pioveva. Una volta un no-
stro cliente africano mi ha detto:
‘Mi sembra di essere a casa’. Altri
clienti ci facevanonotare il parados-
so: ‘Voi vendete tecnologia a tutto il
mondo, ma la vostra sembra vera-
mente una fabbrica da terzo mon-
do’. Ma in realtà, io a volte ho fatto
dei viaggi nelle zone industriali di
certipaesi cosiddetti inviadi svilup-
po: erano esattamente all’opposto
di questa in cui fino a pochi anni fa
eravamo noi, cioé luoghi puliti e
perfetti. Insomma, la situazione era
ribaltata: il terzo mondo eravamo
noi. Una situazione indecente. Ep-
pure – conclude la titolare – anche
noi le tasse le paghiamo».

ILCASO

«Danni d’immagine per le buche»
IlComune risarcisce un’azienda
AFano: «La via della nostra sede era in una condizione indecente»

BOLOGNA
PROFESSORUgo Ruffolo
(foto), la vicenda di Fano
può diventare un
precedente?

«Senz’altro, in senso lato.
Perché si definisce
‘precedente’ tecnicamente
un caso che arrivi a
sentenza. Qui c’è stata una
transazione. La controparte
si è talmente spaventata che
ha accettato di pagare. Se le
schermaglie giudiziarie
fossero andate avanti, il
Comune aveva il fondato
timore di perdere la causa».
L’amministrazione ha
sistemato la strada e
l’assicurazione ha
risarcito la ditta con
13mila euro per
ripagare l’usura dei
camion su quella via
maledetta.

«La cifra è modesta ma
significativa. Perché è stato
riconosciuto il problema, la
strada era messa così male da
provocare un’usura continua
ai mezzi».
Una questione
universale. Eppure si
conoscono rarissime
decisioni comequesta.

«Certo, se nessuno si
lamenta...».
Che consiglio darebbe a
un’azienda nelle stesse
condizioni?

«Premessa d’obbligo: ci
dev’essere un degrado
estremo in un luogo dove
invece ci si dovrebbe
aspettare decoro e
manutenzione».
In un caso così cosa
conviene fare?

«Minacciare un’azione
legale. Andare avanti, se chi
di dovere non mette a posto
la cose. Poi cercare una
transazione».

L’ESPERTO

UgoRuffolo:
«Questa vicenda
crea senz’altro
unprecedente»

DECISA
Valeria
Candiracci
davanti alla
sua azienda,
la Emmedue:
«All’inizio
questa strada
era da terzo
mondo»

LA DENUNCIA
«Certi clienti africani
ci dicevano: qui è un po’
comeessere a casa...»

LA BATTAGLIA LEGALE
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NOVEdirigenti scolastici pesare-
si potrebbero tornare a fare gli in-
segnanti. E questo non per libera
scelta, ma a seguito della sentenza
del Consiglio di Stato che il pros-
simo 26 maggio dovrà esprimersi
riguardo ad un ricorso in appello
dopo un primo grado negativo
per il ricorrente che, nell’inficiare
il concorso per dirigenti scolastici
indetto nel 2011, di fatto potreb-
be invalidare la nomina al ruolo
apicale di nove dirigenti pesaresi
e di ben 50 presidi in tutte leMar-
che. «Tra questi Roberto Lisotti,
appena nominato alla reggenza
del liceo Mamiani. La situazione
creatasi è grave – critica aspra-
menteRiccardoRossini, presiden-
te regionale dell’associazione na-
zionale presidi (Anp) –. E questo
lo è sia per il danno materiale e
morale che ingiustamente carica
professionisti di dimostrata capa-
cità professionale quanto per le
conseguenze sul piano pratico di
una sentenza potrebbe portare a
rifare il concorso».

COMPLICAZIONI a cascata,
«che non escludono ripercussioni
negative sul funzionamento delle
autonomie e dell’attività didattica
– spiega Rossini –. Se il Consiglio

di Stato dovesse dare ragione al ri-
corrente, un candidato che nel
2011nonhavinto, a settembre, so-
lo nel nostro territorio, ci potrem-
mo trovare nella insostenibile si-
tuazione di dover dare in reggen-
za ben 20 istituti».Questo vuol di-
re che tra i pensionamenti (4) e il
sollevamentodall’incarico dei pre-
sidi oggi titolari dei 9 istituti (tra
medie e superiori), «nell’impossi-

bilità tecnica di rifare il concorso
in tempo utile – continua il presi-
dente dell’Anp – avremo almeno
una ventina di scuole con un pre-
side che si divide fra due istituti.
E’ chiaro che tutto si affronta, ma
si tratta di una emergenza scaturi-
ta da una situazione a dir poco di-
scutibile e deprecabile». Alla base
del ricorso, «non accolto in primo
grado dal Tar di Ancona – spiega

Rossini – c’è una disquisizione
sul migliore presidente di com-
missione che l’Ufficio scolastico
regionale avrebbe dovutonomina-
re». La perdita dell’incarico
«tutt’altro che remota – conclude
Rossini – è figlia della difficoltà
dell’amministrazione scolastica
di bandire e portare a termine in
modo ineccepibile concorsi con
la frequenza prevista dalla legge,

vedi casi di Sicilia e Toscana, fi-
glia di una giurisprudenza ammi-
nistrativa del tutto instabile». La
vicenda, definita «grottesca», è
emersa ieri a lato del periodico
summit provinciale che ha visto
la cinquantina di dirigenti scola-
stici della nostra provincia dibat-
tere di questioni tecniche, saluta-
re con un brindisi l’avvicenda-
mento a capodel sesto ambito sco-
lastico (leggi ex provveditorato)

tra Carla Sagretti e Marcella Ti-
nazzi e apprezzare la magistrale
accoglienza offerta al corposo
gruppo dallo staff tecnico studen-
tesco dell’alberghiero Santa Mar-
ta, coordinato dal preside Carlo
Nicolini. Insomma più che in un
covo di sceriffi, a guardarla con
gli occhi dei presidi, la quotidiani-
tà di un dirigente scolastico si av-
vicina alla realtà se li si immagina
alla guida di una carovana nel sel-
vaggioWest.

Solidea Vitali Rosati

CON LETTERA aperta, un
gruppo di genitori dell’indirizzo
linguistico del liceo Mamiani, dà
il benvenuto al preside Roberto
Lisotti, appena nominato alla reg-
genza del grande istituto, a segui-
to della promozione di Marcella
Tinazzi alla guida dell’ufficio se-
sto dell’ambito di Pesaro Urbino
(leggi l’ex provveditorato). Di se-
guito gran parte del testo: «Lieti
di aver appreso della nomina del
nuovo dirigente dell’Istituto, –
scrivono – vorremmo fare gli au-
guri di buon lavoro al nuovo arri-
vato di cui abbiamo letto, nel no-
stro piccolo, competenze e percor-
so professionale e conosciuto la
passione per lo sport e l’impegno
di squadra.

SIAMO consapevoli che Lisotti
si troverà a dover gestire la chiusu-
ra dell’anno scolastico tra scrutini
ed esami di stato e dovràmisurar-
si con la definizione del nuovo as-
setto per classi ed organici su cui,
poi, si pronuncerà l’Ufficio scola-
stico regionale. Certamente – os-
servano – non sarà cosa semplice
programmare quella che è, già og-
gi, la “scuola più grande della re-
gione” che, con i suoi nuovi 240
iscritti all’indirizzo linguistico, ar-

riverà ad un nuovo record alun-
ni». In particolare «ai 320 alunni
dell’indirizzo classico e ai 400
alunni dell’indirizzo scienze uma-
ne si affiancheranno, i 1100 alun-
ni dell’indirizzo linguistico, che
da settembre scorso, sono stati di-
slocati al Campus, cercandodi uti-
lizzare gli spazi disponibili anche
senon proprio sufficienti, per per-
mettere comunque lo svolgimen-
to delle lezioni».

ORA l’augurio del gruppodi geni-
tori del linguistico è che: «la Pro-
vincia, con i suoi consiglieri pro-
vinciali Dellonti e Pedinelli (che
ringraziamo per la disponibilità
dimostrataci), riesca a fare quanto
possibile perché anche l’indirizzo
linguistico che fa del “Mamiani”,
“la scuola più grande della regio-
ne”, possa contare oltre che su di-
rigente, docenti e personale am-
ministrativo ed ausiliario anche
su una struttura che possa diven-
tare punto di forza e dimerito co-
me già lo sono la didattica e il nu-
mero alunni». I genitori confida-
no, insomma, che la Provincia “al-
lertata sull’emergenza delle strut-
ture scolastiche” degli “8 milioni
e 833 mila euro” vi destini una
quota adeguata.

MAMIANIDAI GENITORI UN BENVENUTOA LISOTTI

«Uno spazio di valore
per il liceo linguistico»

PARTITA di seconda categoria, otto febbraio 2014.
Si gioca traTavernelle eVilla Ceccolini, sono gli ulti-
mi secondi della partita che stanno vincendo i padro-
ni di casa per 2-1. Improvvisamente, il portiere ospi-
te Matteo Girelli, 31 anni, dopo il rilancio a centro-
campo della sua difesa sferra un pugno al centravan-
ti di casa,Gabriele Pierini. Che finisce a terra sangui-
nante. Portato in ospedale, gli riscontrano frattura
del naso, lesioni al viso e alla dentatura. Il portiere
viene espulso dall’arbitro con successiva squalifica
di quattro giornatema questo è il meno. Perché Pie-
rini dovrà abbandonare il calcio e dedicarsi alle cure.
Non solo.Ha presentato anche una querela per lesio-
ni aggravate nei confronti del portiere. Ieri c’è stata

l’udienza preliminare col rinvio a giudizio diMatteo
Girelli per quel pugno. Il processo è stato fissato per
il 17 luglio. In fase di indagine preliminare, la difesa
del portiere ha giustificato il pugno con un’azione di
gioco. In pratica, il portiere sarebbe uscito nella sua
area piccola per sventare unpericolomanell’uscire a
pugni chiusi avrebbepreso naso dell’avversario e pal-
lone. Quindi, nessuna intenzionalità di far male ma
solo foga di gioco.

DI diverso parere sia la parte civile che il pubblico
ministero che hanno ritenuto provata l’intenzione
di colpire con un pugno il centravanti Pierini senza
poi apparenti motivi. Il processo potrà far emergere
la verità su quel drammatico finale di partita.

IL PROCESSOCENTRAVANTI TAVERNELLE USCI’ CON ILNASOROTTO

Pugno in campo, portiere a giudizio

SCONTRO IN
CAMPO

Un pugno dal
portiere al

centravanti si è
trasformato in

un
procedimento

penale nei
confronti

dell’estremo
difensore
pesarese

PIANETASCUOLA ILPROBLEMAE’ EMERSO
IERINELL’INCONTRO
TECNICOALSANTAMARTA

ILCONTENZIOSORIGUARDA
SOLO I DIRIGENTI ENTRATI
DI RUOLOTREANNI FA

L’ALLARMEDELL’ANP ATTESAPERLASENTENZA

IL CASO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATOUN RICORSO CHE POTREBBE FAR DECADERE LE NOMINE DEL 2011

Marche, cinquanta presidi rischiano il posto
Rossini (Anp): «Nove sono pesaresi. In difficoltà ogni gestione delle autonomie»

COMPLICAZIONI DA EVITARE
Unpreside a scavalco
per una ventina di istituti
da settembre

FOTODI GRUPPO Summit provinciale di tutti i dirigenti con Tinazzi e Sagretti. Solidarietà per i colleghi
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RACCOLTA fondi, per riacquistare il Mobility rubato a
Roberto Lacoppola (foto), messa in piedi da due ragazze,
Doris Haskasa e Roberta Piermaria, che appoggiandosi al
gruppo “La Fano che ci piace o non ci piace”, hanno diffuso
la notizia su Facebook tra i 5000 membri del gruppo. La
prima fase della raccolta è statamartedì al Caffè delPasticce-
re. Proseguirà ora con l’appoggio di 3 punti vendita:Mosca-
telli Mode in via Gabrielli; Colucci Orologi in via Cavour
38; LifedreamFotocapri in viaRoma 73. Sarà quindi possi-
bile continuare a portare le proprie donazioni in uno di questi
3 esercizi commerciali. Colucci Orologi ha inoltre messo a
disposizione un conto PayPal per chi non potesse recarsi fisi-
camente a fare la propria donazione: info@colucciorologi.it.
«Tutte le iniziative nate successivamente – fanno sapere i
partecipanti alla raccolta – e in special modo quelle legate ad
alcuni partiti politici non sono collegate a noi. Ogni iniziati-
va è ben gradita se ha lo scopo di incrementare la cifra raccol-
ta per arrivare il più possibile vicino alla somma di 5 mila
euro necessaria per riacquistare il Mobility».

SOLIDARIETA’ATTIVATI TRE PUNTI DI RACCOLTA

Nuova colletta per acquistare il “Mobility”
«Astenersi politici in campagna elettorale»

di TIZIANA PETRELLI

«E’ INUTILE.Qui a Fano non
si possono più costruire barche».
La questione dragaggio rovina la
festa di Maurizio Testuzza, titolare
dell’AdriaSail (ex CNB), impresa
fanese da 5milioni di euro l’anno
di fatturato che dà lavoro a una
trentina di dipendenti. Quella che
ha costruito la barca a vela con cui
Soldini ha vinto il giro del mondo,
per intenderci. «Noi siamo
un’azienda piccola che ha sempre
fatto un prodotto di nicchia ma di
alto livello – spiega Testuzza –.
Cantieri come il nostro ce ne sono
3 o 4 nel mondo». Ora stanno
lavorando al varo di un Advanced
80, ovvero una barca in composito
da 24 metri. Ma sono costretti a
farlo a Pesaro perché il porto di
Fano è impraticabile. «Questa
barca in carbonio e vetro, con un
albero in carbonio di 35metri, ha
impegnato per un anno e mezzo
tutto il personale dell’AdriaSail –
prosegue l’imprenditore –. La
variamo sabato mattina verso le
9.30. Resterà nel Mediterraneo nel
primo anno, per poi trasferirsi nei
Caraibi. L’armatore è cinese».
Ormai il mercato della nautica
«è sostenuto solo dai cinesi».
«Noi facciamo queste barche
supertecnologiche che uniscono
alla crociera performance a vela...
e le mettiamo in acqua in un
contesto da terzo mondo.
I problemi sono i soliti: la logistica
nei porti per i cantieri è arrivata
a non essere più accettabile.
E’ un peccato perché ci chiedono
barche più grosse, ma francamente
faccio fatica ad andare tranquillo
a prendere queste commesse.

Si rinuncia ad una parte di
mercato importante». Sorvolando
sul trasporto dal cantiere (a Ponte
Rio) al mare, con l’assenza di una
strada delle barche... i costi
portuali aggiungono difficoltà alla
difficoltà. «Nella Valle del Cesano
si sta bene – dice Testuzza - sono
le strutture al mare che mancano.
Fano è impraticabile per la vela
(che ha scafi con un pescaggio
maggiore rispetto al motore, ndr),
Ancona è impossibile e a Pesaro
quest’anno c’è la novità che
bisogna pagare per varare la barca.
Uno lavora, cerca di mantenere
aperto il cantiere in questo
momento di crisi e poi le gabelle
sono sempre troppe. La burocrazia
fa scappare. Ora bisogna fare una
domanda al demanio per affittare
lo spazio acqueo per poter varare,
tra la pratica i bolli e il resto son
1500 euro, mai stati pagati prima.
Son tutti soldi che se uno
lavorasse in una attrezzatissima
marina privata non spenderebbe,
mentre qui son dovuti per lavorare
su un marciapiede dove passano
le persone e non c’è corrente, né
acqua, né niente. E’ incredibile».
La barca si chiama Apsaras che è
il nome di uno spirito femmina
delle nubi e delle acque nelle
mitologie indù e buddista.
«La divinità del mare è
rappresentata (oro e blu) su tutta
la fiancata bianca della barca che
per il resto è molto tradizionale,
costruita su disegno della Nauta
di Milano per gli interni, invece
la carena e le parti idrodinamiche
sono di Reichel Glug, uno studio
americano. La cosa più particolare
è che questa divinità campeggia
anche su tutto il piano velico».

«Impossibile
costruire
barche aFano»
Denuncia di Testuzza, AdriaSail

DIFFICOLTA’
Maurizio
Testuzza con il
suo ultimo scafo
che ha dovuto
trasferire a Pesaro
per poterlo
varare: il porto
di Fano è di fatto
inagibile
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CICLOCOMPLETO La Profilglass tratta oltre 150.000
tonnellate di alluminio lavorato all’anno

di ROBERTO DAMIANI

AVEVANO puntato tutto sul-
la Gabanelli. Pensavano che fa-
cendo “annusare” un presunto
scandalo alla trasmissione “Re-
port” avrebbero avuto buon
gioco nello spillare soldi alla
Profilglass. Denaro, 30mila eu-
ro, in cambio del silenzio. Dal-
le carte dell’inchiesta emerge
che i due ex dipendenti della
Profilglass Mariano Ottieri e
Antonio Amato, entrambi di
origine campana ma residenti
a Fano, incensurati, ora agli ar-
resti domiciliari per estorsione
nei confronti di Giancarlo Pa-
ci, patron della Profilglass, so-
no partiti da un malessere che
sentivano vero e a loro dire pro-
vabile (le condizioni di lavoro
e le protezioni durante la fusio-
ne dei metalli, tutto documen-
tato con video e foto) per “allar-
garsi” con l’aiuto dello spaurac-
chio Report, cioè della trasmis-
sione di denuncia per eccellen-
za alla quale avevano scritto
una lettera rivelando il tipo di
lavoro che avevano svolto per
anni alla Profilglass.

MACOME tutte le trasmissio-
ni televisive, anche Report ha

bisogno di una liberatoria per
utilizzare video e volti delle per-
sone che parlano. E questa con-
dizione per i curatori della tra-
smissione è stata trasformata
daOttieri e Amato in una clava
che il codice penale definisce

estorsione. Ma poi è emerso, e
noi del Carlino siamo testimo-
ni, che il 20 aprile scorso siaOt-
tieri che Amato in maniera
chiara e senza alcun anonimato
ci avevano inviato una lunga
lettera di denuncia sul loro de-
stinoprofessionale e umano sol-
lecitando un interessamento
del giornale su ciò che avveni-
va alla Profilglass. In pratica,
avevano già lanciato il loro sas-
so nello stagno ma nello stesso
momento trattavano col pa-
tronGiancarlo Paci per ottene-

re il ristoro del licenziamento
(Ottieri) senza preavviso men-
treAmato sollecitava un risarci-
mento danni per 20 mila euro
per le conseguenze fisiche (una
gravemalattia) sviluppate a pa-
rer suo a contatto con la fusio-
ne dei metalli pesanti. Non per
questo Amato si sarebbe licen-
ziato. Sarebbe rimasto in azien-
da a differenza di Ottieri che si
era licenziato malgrado abbia
una famiglia con quattro figli.

VIENE da chiedersi perché
GiancarloPaci temeva la divul-
gazione di notizie sulle condi-
zioni di lavoro all’interno di
Profilglass? Secondo quanto si
è appreso, lui stesso nella de-
nuncia ai carabinieri temeva
«la lente di ingrandimento» sul-
la sua fabbrica dopo una serie
di permessi che aveva dovuto
chiedere ai vari enti per l’allar-
gamento delle lavorazioni. In-
somma, temeva la protesta co-
me quella dell’ottobre 2013 in
seguito al sequestro di un’area
di stoccaggio irregolare con
iscrizione nel registro degli in-
dagati dell’amministratore de-
legatoGiancarlo Paci, per smal-
timento illegale di rifiuti peri-
colosi e di inquinamento am-
bientale.

DUEpusher al fresco.Battuta d’arre-
sto per lo spaccio nel Fanese. E’ rite-
nuto il “terminale” della distribuzio-
ne di eroina in città Salah Fakredi-
ne, tunisino 32enne residente a Fa-
no, noto per reati specifici e violenza
sessuale, disoccupato, arrestato e at-
tualmente in carcere a Villa Fastig-
gi. Gli agenti del Commissariato,
coordinati daStefanoSeretti, neime-
si scorsi avevano arrestato due nige-
riani che lo rifornivano e daquelmo-
mento non lo hanno perso d’occhio.
Negli ultimi tempi Fakredine ha tra-
sferito la sua attività dalla stazione
ad un appartamento preso in affitto
in viaMonfalcone, aCentinarola do-
ve i clienti consumavano la droga do-
poaverla acquistata.L’altra sera i po-
liziotti hanno fatto irruzione: inutile
il tentativo di fuga, l’uomo è stato in-
seguito lungo la Flaminia e acciuffa-
to: negli slip avevabanconoteper cir-
ca 8mila euro. In casa invece 170
grammi di eroina (equivalente a cir-
ca 340 dosi da 30 euro l’una) e un bi-
lancino di precisione. Arrestato per
spaccio anche C.A. marocchino di
20 anni, residente a Saltara. In uno
dei controlli al Lido, infatti, una vo-
lante l’ha notato a manipolare una
busta di cellophane nel sottopasso
di viale Cairoli che conteneva 90
grammi di hashish. Dopo la convali-
da si trova ora agli arresti domicilia-
ri.

CASOPROFILGLASS I DUE AVEVANO EVOCATO L’INTERVENTODI REPORT

La “minaccia” era laGabanelli
L’azienda temeva reazioni sul territorio per questioni ambientali

IL PRECEDENTE
Nle 2013 era stata
sequestrata un’area
per stoccaggio irregolare

ACENTINAROLA

Preso spacciatore
di eroina

OPERAZIONEDELLAPOLIZIA
Sequestrate 340 dosi pronte all’uso

«BAGNI chiusi alla Zengarini. Così han-
no risolto il problema della perdita d’ac-
qua». E’ rimasta sbigottita una 66enne fa-
nese insegnante in pensione che, dopo
aver segnalato al Comune un problema di
semplice risoluzione ai bagni pubblici
dell’impianto sportivo della Trave, si è vi-
sta chiudere letteralmente la porta. «Perde-
va il rubinetto e così ce li hanno chiusi del
tutto.Maquanto ci voleva a cambiare ilmi-
scelatore? Glielo pagavo io se erano in ri-
strettezze». La burocrazia, si sa, tante volte

ammazza il senso civico.Non così per la si-
gnora che qualche settimana fa ha chiama-
to in Comune per segnalare che i bagni
pubblicimessi a disposizione di quanti pra-
ticano sport all’aria aperta alla Trave, era-
no sporchi. «Non ci risulta – mi hanno ri-
sposto – perché c’è una persona che li puli-
sce». Qualche giorno fa invece «ho richia-
mato perché il rubinetto dell’acqua del ba-
gno per l’handicap perdeva – prosegue la
donna -. In Comune mi hanno detto che
non era competenza loro. Ma due giorni

dopo sono tornata e avevano tolto l’acqua.
Così non si poteva neppure utilizzare il wa-
ter. Allora ho chiamato subito l’acquedot-
to. Si trattava di cambiare un rubinetto....
invece, roba da pazzi, hanno chiuso en-
trambi i bagni a chiave e non ci si entra
più. E dire che a noi anziani ci consigliano
di beremolto e faremovimento – conclude
con una vena di ironia la 66enne –ma nes-
suno ci aveva detto che poi dobbiamo farce-
la addosso».

ti.pe.

DISAGI LA PROTESTADI UN’INSEGNANTE: «NONBASTAVACAMBIARE IL RUBINETTO?»

I bagni della Zengarini perdono acqua e il Comune li chiude
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L’85,3%dei clienti domesti-
ci e il 73,9% dei clienti non
domestici residenti a Fano
sono soddisfatti della raccol-
ta dei rifiuti a domicilio ef-
fettuata da Aset. Il trend è
analogo anche negli altri 17
comuni serviti dall’azienda
pubblica. Eccellente la rac-
colta differenziata a domici-
lio, criticità nella pulizia di
strade e spiagge. I dati, dif-
fusi ieri mattina dalla presi-

dente di Aset, Lucia Capo-
dagli, emergono dall’analisi
di customer satisfaction,
condotta dal Larica (Labo-
ratorio ricerca comunicazio-
ne avanzata) dell’Universi-
tà di Urbino, diretto dalla
professoressa Lella Mazzo-
li. Capodagli, invitando alla
presentazione gli ammini-
stratori dei Comuni soci di
Aset, tra loro anche il sinda-
co Massimo Seri, ha dato
particolare enfasi all’evento
perché «a prescindere dai
colori delle giunte – ha spie-
gato – tutti progettano per
il territorio in modo con-
giunto e attivo.Questa buo-

na prassi può essere guarda-
ta comeesempio dibuongo-
verno al di là delle barriere
ideologiche, perché consen-
te di focalizzarsi sugli obiet-
tivi, progettando il futuro
in modo coerente e concor-
de».

UNA indagine, quella sul
grado di soddisfazione de-
gli utenti sui servizi forniti
daAset (costo 11mila euro)
non fruttodella gestioneCa-
podagli, ma avviata dal pre-
sidente Giovanni Mattioli,
durante la giunta Aguzzi, e
che si ripete ogni due anni.
Chi è stato coinvolto nell’in-

dagine? A Fano «un cam-
pione rappresentativo di
clienti domestici e non do-
mestici che hanno ricevuto
un questionario postale:
hanno risposto in 390 (340
domestici e 50 nondomesti-
ci)». Per quanto riguarda i
Comuni soci il questiona-
rio è stato inviato «a rappre-
sentanti degli uffici tecnici
comunali e ad un focus
group con tecnici, sindaci e
assessori di competenza».
Cosa ne è emerso? «La sod-
disfazione dei clienti di Fa-
no sui servizi di igiene am-
bientale resta sostanzial-
mente invariata rispetto al
2012-2013, anche se oggi è
soddisfatto il 65,8% dei
clienti domestici fanesi».
Tra le eccellenze gli utenti
fanesi mettono la raccolta
differenziata a domicilio
(85,3% dei clienti domesti-
ci e 73,9% dei non domesti-
ci), mentre le criticità sono
individuate nella pulizia
delle strade e delle spiagge.
In crescita la valutazione
sul ciclo idrico integrato
(67,10%) e sull’ufficio clien-
ti (74,6%). I Comuni soci
chiedono, invece, ad Aset
di migliorare l’informazio-
ne e la sensibilizzazione dei
cittadini per il recupero e il
riuso dei rifiuti e sullo spaz-
zamento delle strade.

An.Mar.

Aset, bene la raccolta
male lapulizia in strada
Presentata un’analisi dell’ateneo diUrbino

VERTICI Lella Mazzoli tra
Capodagli e il sindaco Seri

SODDISFAZIONE
La presidente Capodagli:
«I cittadini danno
ungiudizio positivo»

RICCO il calendario di appuntamenti, sud-
divisi tra eventi culturali e feste campagnole,
approntato dalla Pro Loco Fanum Fortu-
nae per la stagione estiva ormai alle porte.
Tante le manifestazionimesse in campo dal-
le 15 associazioni dei quartieri e i 270 soci
che sempre più dimostrano che il volontaria-
to può essere un’ottima risorsa per il turismo
fanese. «Qui c’è il cuore pulsante della città»
ha detto il sindacoMassimoSeri, intervenen-
do all’assemblea che si è svoltamartedì aTre-
Ponti. «In tanti si chiedono che senso ha una
‘Pro Loco’ a Fano – ha aggiunto il sindaco
– e devo ammettere cheme lo sono domanda-
to anche io. Ma ora che amministro Fano
posso dire che ha avuto senso: l’avete fatta
crescere con spirito intelligente e senso di
squadra, non c’è competizionema collabora-
zione tra le associazioni e i quartieri e ciò fa
sì che il vostro programma è diventato il pro-
gramma della città. Senza il vostro aiuto
non saremmo in grado di organizzare tante
attività in capo all’amministrazione».
Dopo gli eventi del Natale e la Befana, tor-
na a lavorare a pieno regime lamacchina or-
ganizzativa della Pro Loco presieduta da
Etienn Lucarelli. Una realtà con un bilan-

cio da 111.173,93 euro di costi di cui oltre
75mila per realizzare progetti e quasi 29mi-
la di erogazioni liberali, ovvero tanta benefi-
cenza possibile grazie ai ricavi diretti, indiret-
ti e dal noleggio delle proprie strutture. E’ co-
lorato e dettagliato il depliant approntato
dalla Fanum Fortunae per promuovere gli
appuntamenti al via il 23 maggio con la Fe-
sta della Mietitura (23-24 e 30-31) al Cod-
ma-Falcineto Park. Dal 30 maggio al 10
giugno nell’ex chiesa San Michele c’è il
“Museo del Gioco”. Il cartellone prosegue
con la “Festa della Musica europea” di Fa-
no Music Story in centro storico il 21 giu-
gno, la Fano dei Cesarini a Sant’Orso il 19
luglio, “inGir Per Fan” con il tour gastrono-
mico in centro l’8 agosto, “il Paese dei Baloc-
chi” dal 20 al 23 agosto per finire con il “Pa-
lio delle Contrade” il 29 e 30 agosto a Ponte
Metauro. Il ciclo di feste campagnole si apre
il 5 giugno con la “Festa del fagiano e della
fragola” prosegue per tutto giugno: dal 12 al
14 “A tutta birra” a Cuccurano, dal 26 al
28 c’è la “Festa della solidarietà” aCentina-
rola e il primo week end di luglio la «Festa
del fritto». Si finisce il 10, 11 e 12 luglio con
la “Festa dla Crescia Matta” a Treponti.

APPUNTAMENTI IL RICCOCALENDARIODELLA STAGIONE

Il volontariato della Pro loco
regge il turismo fanese





Ancona

Traibig dellacampagnaelettoralemade in
Marcheeccoscendere incampo l’exministro
MaurizioLupi.Unatappadel tour delcapogruppo
diAreapopolare allaCameradeiDeputatisarà
oggialle12presso l’HotelCity diAncona,peruna
conferenzasul temaInfrastruttureper lo
sviluppo:unincontro allapresenzadiGianMario
Spacca,presidentedella Regioneuscentee
candidatoperMarche2020 Areapopolare,
DemocraziacristianaeForza Italia alleprossime
elezioniregionali.

Sul fronte con l’ex ministro Lupi

L’ennesimo affondo contro
Renzi: “Governare non è
comandare ma costruire

una governance condivisa”

FEDERICABURONI

Ancona

Sanità, imprese e infrastrutture.
I tre fiori all’occhiello del Gover-
natore che oggi s’appresta ad ac-
cogliere l’ex ministro Maurizio
Lupi in visita nelle Marche per il
tour elettorale: un viaggio a so-
stegno della sua candidatura con
Marche 2020, Ap e la Dc. Intan-
to, ieri, è dalla sanità che si è ri-
preso il viaggio verso la riconqui-
sta del Palazzo. Con il sopralluo-
go effettuato agli ospedali di Osi-
mo e Loreto, ennesimo step del-
la campagna elettorale di Gian
Mario Spacca, impegnato, nelle
prossime settimane, a incontra-
re agricoltori, professionisti,
operatori turistici e categorie
economiche.

Un viaggio senza sosta che,
negli ultimi giorni, lo sta portan-
do a ripercorrere le tappe princi-
pali delle battaglie di questi anni.
Come la sanità, appunto. E quel-

la di Ancona Sud, in particolare,
dove sono in campo grandi pro-
getti, a partire dal nuovo Inr-
ca-ospedale di rete di Ancona
Sud. Spacca non lesina critiche
al tempo che scorre: “Di fronte
al fallimento di una serie di im-
prese che avrebbero dovuto rea-
lizzare il nuovo Inrca-ospedale i
tempi per la nuova struttura si al-
lungano. Le funzioni svolte da
questo ospedale e le rispose alle
esigenze dei cittadini saranno
rafforzate sia attraverso la riqua-
lificazione delle infrastrutture
siaattraverso le risorse umane”.

Primo step, tanto per mette-
re un punto fermo a chi, in que-
ste settimane di feroce scontro
elettorale, ha provato a sgretola-
re i pezzi di un sistema, quello sa-
nitario, su cui il presidente ha co-
struito gran parte del proprio
consenso in queste due legislatu-
re. Ed è in tale contesto che si in-
serisce anche il via libera al-
l’ospedale umanitario a Loreto:
la giunta ha autorizzato l’accor-
do con l’Aouip, l’associazione
ospedale umanitario pediatrico
internazionale. “Un impegno
mantenuto - sottolinea - l’ospe-
dale umanitario risponde perfet-
tamente alla vocazione di questa
città, da sempre rivolta verso il
sostegno degli ultimi. Un proget-
to ambizioso che arricchisce non
solo Loreto ma anche tutto il ter-
ritorio regionale”.

Dalla sanità alle imprese e,
nel mezzo, la scuola su cui l’altro
giorno è inciampato il ministro
Boschi. Il focus, ieri, è per il di-
stretto del calzaturiero fermano,

eccellenza delle Marche nel
mondo: così l’imprenditoria re-
sta per Spacca un solido punto di
riferimento. Ogni occasione è
propizia per ribadire il concetto.
Non a caso, per l’occasione, il go-
vernatore rispolvera, alla veloci-
tà della luce, i provvedimenti che
la giunta regionale ha messo a
punto in questi anni. La memo-
ria, filo sottile. Già, perché, fa no-
tare, “qualcuno ha dimenticato

il grande lavoro svolto dalla Re-
gione per promuovere la calzatu-
ra sui principali mercati interna-
zionali, soprattutto per promuo-
vere le micro e piccole imprese e
i Consorzi che sono stati finan-
ziati tutti indistintamente e e per
molti anni anche quando il go-
verno nazionale ha tagliato le ri-
sorse dei fondi per le attività pro-
duttive. Nelle Marche c’è una po-
litica industriale a favore delle

imprese e ancor più lo sarà nel
futuro con Marche 2020”. La
memoria, appunto, filo sottile
che, in certi tempi, può spezzar-
si. Ma Spacca rincolla e non mol-
la la presa perché, come spesso
ripete, il 31 maggio sarà “un refe-
rendum tra coloro che puntano
alla crescita e coloro che teoriz-
zano la decrescita felice e la pi-
grizia assistenzialistica”.

L’altro importante passaggio

che il Governatore riserva agli
ex alleati di governo riguarda la
scuola. “Che è di tutti e non del
governo”, rilancia dopo aver in-
contrato, ieri, gli operatori del
settore. “Non si piò ignorare la
richiesta che viene dagli inse-
gnanti e da tutto il personale, da-
gli studenti, per una modifica
delle politiche del governo”.
Quindi, l’ennesimo affondo con-
tro Renzi. “Governare non è co-
mandare ma costruire una go-
vernance condivisa con tutti i
soggetti”. In chiusura, il refrain:
“Risolvere i problemi della scuo-
la significa avere più risorse per
la crescita. Non a caso, nel no-
stro programma di governo c’è
la responsabilità,
l’imprenditorialità e la determi-
nazione a produrre reddito”. Il
teoremaè servito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi c’è La Russa. Domani
il vicepresidente

del Senato Valeria Fedeli
e l’eurodeputata Bonafè

Ascoli

Il tema del lavoro sarà la stella
cometa del secondo tour eletto-
rale nelle Marche di Matteo Sal-
vini, leader della Lega Nord. Sta-
volta il segretario nazionale del
Carroccio toccherà prevalente-
mente il Sud delle Marche dove
la crisi economica sta determi-
nando la desertificazione indu-
striale con gravi ripercussioni
sulla tenuta sociale del territo-
rio.
La prima tappa di oggi sarà infat-
ti Ascoli dove Matteo Salvini arri-
verà intorno alle 9,30: terrà una
conferenza al Caffè Meletti e poi,
dopo una passeggiata in Piazza
del Popolo per ascoltare gli elet-
tori, terrà un comizio davanti Pa-
lazzo dei Capitani. Alle 10,15 Sal-
vini visiterà i presidi della Haeo-
mentics e della Prysmian dove le
rispettive multinazionali hanno

deciso di chiudere gli stabilimen-
ti. In programma anche un in-
contro con gli autotrasportatori
della Fiap. Alle 11 il leader leghi-
sta si trasferirà in Riviera per un
comizio in Piazza Giorgini e per
ascoltare le istanze dei rappre-
sentanti dei pescatori e dei con-
cessionari di spiaggia alle prese
con gli sviluppi della direttiva
Bolkestein che rischia di mettere
in ginocchio la marineria e il turi-
smo sambenedettese. Alle 11,45
passeggiata al mercato ambulan-
te e breve comizio di fronte alla
stazione ferroviaria di Porto San
Giorgio. Dopo il pranzo in una
località riservata, Matteo Salvini
terrà alle 14 un’altra conferenza,
stavolta a Montegranaro, e quin-

di incontrerà i cittadini e una de-
legazione di imprenditori calza-
turieri all’Hotel Horizon. Il se-
gretario nazionale della Lega
Nord chiuderà il suo tour nel
Fermano visitando alle 15,30 il
centro commerciale di Campi-
glione recentemente danneggia-
to da un sedicente profugo. La
presenza dei Rom nelle Marche
sarà un altro tema caldo visto
che proprio ad Ascoli la Lega
Nord candiderà alle elezioni re-
gionali la mamma di Antonio De
Meo il giovane di Castel di Lama,
ucciso da tre Rom a Villa Rosa.
Infine l’ultimo appuntamento in
programma di Matteo Salvini
nelle Marche si terrà alle 17,15 a
Senigallia dove terrà un comizio
nella piazza principale. Ogni co-
mizio di Salvini è destinato a la-
sciare il segno. A San Benedetto
è in programma una contro ma-
nifestazione organizzata da Sel e
Rifondazione. Per questo la
Digos ha potenziato il servizio di

ordine pubblico.
Cambio di fronte. Oggi per il cen-
trosinistra sarà il turno di un eu-
roparlamentare, Roberto Gual-
tieri, che sarà ad Ancona, Mace-
rata e Ascoli. Gualtieri, che so-
stiene Gianluca Busilacchi, sarà
a Loreto e ad Ancona. Per Fdi
torna, invece, l’ex ministro Igna-
zio La Russa: tra oggi e domani
farà tappa a Tolentino, Cupra-
montana, Falconara, Sirolo e
Sassoferrato. Sempre a centrosi-
nistra domani arriveranno la vi-
cepresidente del Senato, Valeria
Fedeli, che parteciperà a una ta-
vola rotonda su donne e lavoro
all’Hotel Passetto, per sostenere
la candidata al consiglio regiona-
le, Manuela Bora; e l’eurodepu-
tata Simona Bonafè per un tour
a sostegno di Luca Ceriscioli e
della candidata Maiolini con tan-
to di visita all’azienda del gruppo
Loccioni e di incontro con la Le-
ga navale.
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μOggi il segretario nazionale del Carroccio nelle ferite per crisi del Sud delle Marche. E la Digos rafforza il servizio d’ordine

Arriva Salvini ed è subito contro manifestazione

E tre, Spacca rispolvera il teorema
Sanità, imprese e infrastrutture continuano a essere i cavalli di battaglia del Governatore che ritenta la corsa

L’ex ministro
e capogruppo
di Area
popolare
alla Camera
dei deputati
Maurizio Lupi
col Governatore
uscente Gian
Mario Spacca

VERSO ILVOTO
ILCANDIDATO

IBIG INTOUR

Il leader della Lega Nord Matteo Salvini

LATAPPA

Il ruolo degli ospedali nella sanità marchigiana
Confronto con i candidati alle prossime elezioni regionali

15 maggio 2015 - ore 9.00
Salone delle Feste - Teatro delle Muse - Piazza della Repubblica 1 - Ancona

Interverranno:
Francesco Acquaroli  |  Luca Ceriscioli
Giovanni Maggi  |  Gian Mario Spacca

Maria Paola Volponi

Relatori:
Antonio Aprile  |  Piero Ciccarelli

Oriano Mercante  |  Franco Pesaresi
Giuseppe Zuccatelli

Per info: Segreteria Regionale Marche Anaao Assomed | Via Esino 62 | 60126 Torrette (Ancona)tel. 07154538  |  fax 071203209 
segreteria@anaao-marche.org |  www.anaao-marche.org  | www.facebook.com/AnaaoAssomedMarche
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Nuova gestione dei team nel sistema sanitario

Pesaro

Giovedì21maggioalle18.30
nellabibliotecadibaia
Flaminiasaràpresentato il
librodelmedicopesarese
GiorgioGambale,medico
rianimatore,attualmente
direttoredell'UnitàOperativa
diAnestesiaeRianimazione
delDipartimentodi
Emergenzadell'Ospedale
Bufalinidi Cesena.“La
medicinasecondoCapitan
Zantax”(EngageEditore,
Bologna)èun volumededicato
allarealizzazione diunanuova
filosofianellagestione dei
teamnelsistemasanitario
nellaconvinzione(dettata

dallasuatrentennale
esperienzadimedicoedi
dirigentemedico)cheun
sistemasanitariomigliore sia
possibile,sesi investe sulla
formazionediteamaffiatatie
capacidi ottimizzarerisorsee
professionalità,puntando
anchesullavalorizzazionedei
giovani.Allapresentazione
sarannopresentiaccanto
all’autore ildirettoregenerale
diMarcheNord AldoRicci, il
direttoredi Chirurgiagenerale
diMarcheNord Costantino
Zingaretti, il direttoredi
AnestesiaeRianimazione di
MarcheNordFiliberto
MartinellieVagniAgnoletti
direttoredi Anestesiae
Rianimazionedell’Irccsdi
ReggioEmilia

Aggiornamento del Lis, ospedale nel caos
Cambia il gestionale del laboratorio analisi, giornata campale nei reparti e rabbia degli utenti

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Una giornata campale, operato-
ri sull’orlo di una crisi di nervi e
utenti imbufaliti. Alle 24 di mer-
coledì è entrato in funzione per
l’azienda ospedale Marche
Nord l’aggiornamento del Lis
(Laboratory information sy-
stem) ovvero quel sistema infor-
matico che gestisce le richieste
dei pazienti e processa e memo-
rizza le informazioni generate
dai macchinari dei laboratori di
analisi e qualcosa non ha fun-
zionato. Nei reparti si sono vis-
sute ore di grande fibrillazione
mentre gli operatori si sono tro-
vati ad affrontare un sistema or-
ganizzativo che faceva acqua
da tutte le parti e che ha fatto
saltare meccanismi consolidati.
Alcuni tecnici girando nei re-
parti hanno tentato di colmare
il deficit di informazione e for-
mazione ma con scarsi risultati.
Due gli ordini di problemi gene-
rati dal delicato passaggio del
cambio del gestionale. Da una
parte ritardi e incomprensioni
nella trasmissione ai reparti de-
gli esiti degli esami effettuati
nei laboratori. La stessa difficol-

tà si è registrata con maggiore
tensione anche al pronto soc-
corso, ovvero là dove la tempi-
stica è fondamentale. Dall’altra
il caos totale al momento del ri-
tiro dei referti e del pagamento
delle prestazioni piombato su-
gli utenti. Ieri mattina è stata
per molti di loro l’occasione di

scoprire che il servizio cassa e
prenotazione del San Salvatore
è attivo solo la mattina dal lune-
dì al sabato (cosa che non acca-
de al Santa Croce) e così per riti-
rare un referto è necessario
prendersi un permesso dal lavo-
ro. La riduzione del servizio di
un front office è sempre motivo
di disagio e inoltre, ierimattina,
chi ha tentato di ottenere un re-
ferto o pagare una prestazione
si è trovato di fronte a una docu-
mentazione imprecisa: in alcu-
ni casi mancava l’indicazioni de-
gli esami effettuati, in altri per

esempio non era segnalata
l’esenzione dal ticket.

“Ho chiesto - ha raccontato
uno dei tanti utenti che hanno
segnalato i disguidi ai giornali -
di poter pagare attraverso un
bonifico quanto dovuto. Mi han-
no risposto che posso farlo solo
attraverso un vaglia postale.
Ma è possibile? Siamo alla prei-
storia. Ma non solo: non esiste
nemmeno la possibilità di farsi
spedire gli esiti di un esame a
domicilio, cosa che si effettua
tranquillamente in tutte le
strutture della vicina Roma-

gna”. Dal Santa Croce, dove so-
no accaduti episodi analoghi e
dove si è registrata la stessa
confusione e lo stesso disagio è
arrivata anche la segnalazione
della chiusura dell’Urp anche
se va detto che, digitando il nu-
mero telefonico, la chiamata ve-
niva deviata all’Urp di Pesaro.
Eppure, commentano i sindaca-
ti, il direttore generale di Mar-
che Nord Aldo Ricci, aveva assi-
curato che il nuovo assetto dei
laboratori analisi di Pesaro, Fa-
no e Urbino non sarebbe stato
modificato che a fine estate.

Dunque quella dell’aggiorna-
mento del Lis è stata un’antici-
pazione poco felice almeno
stando alla rabbia degli utenti.
E se al momento il dialogo in-
formatico tra i presidi ospeda-
lieri non è ancora effettivo è fa-
cile temere cosa accadrà quan-
do diagnostiche e specialiste
verranno spalmate sui tre labo-
ratori analisi come prevede una
interpretazione davvero singo-
lare dell’accentramento del ser-
vizio previsto dall’Atto azienda-
le.
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Il commercialista Franco
D’Angelo al vertice della

classifica con 227 mila euro
contro i 128 mila di Drudi

Pesaro

Redditi 2013 di amministratori
e titolari di cariche elettive in
enti pubblici: la Prefettura ha
messo a disposizione gli elen-
chi forniti dalla Presidenza del
Consiglio tramite il Diparti-
mento per il coordinamento
amministrativo. Oltre 200 pa-
gine con tanto di situazione pa-

trimoniale e redditi di dirigenti
di tutta Italia, fra questi spicca-
no anche alcuni pesaresi noti.
C'è Alberto Drudi, in qualità di
presidente della Fondazione
Patrimonio Fiere: 128 mila 846
euro, il reddito dichiarato. Lun-
go l'elenco delle altre cariche
che Drudi ricopre nell'esercizio
delle sue funzioni, oltre alla
presidenza della Camera di
Commercio: consigliere d'am-
ministrazione di Aspin 2000,

Terre Rossini Raffaello, Co-
smob, componente di giunta e
dell'Unione delle camere di
commercio Marche, compo-
nente della commissione con-
sultiva Infocamere e vice presi-
dente di Assonautica e Pesaro
Studi. Negli elenchi del Ministe-
ro, compare anche il suo brac-
cio destro all'interno dell'ente
camerale, Fabrizio Schiavoni,
segretario generale della Ca-
mera di Commercio, la sua si-

tuazione patrimoniale resta in-
variata con un reddito 170 mila
628 euro. Il Paperon de Papero-
ni è però il noto commercialista
pesarese Franco D'Angelo, con
la carica di liquidatore di Fiere
delle Marche, il polo di Campa-
nara, messo in liquidazione dal
2012. Un reddito complessivo
dichiarato di 227 mila 623 eu-
ro. La sua situazione patrimo-
niale prende in considerazione
una serie di altre funzioni, fra

queste la carica di presidente e
sindaco alla Medioleasing Spa
di Ancona, sindaco effettivo all'
interno delle Costruzioni Mon-
tagna, nella Gerbe sempre di
Marco Montagna e sindaco re-

visore in Pesaro Parcheggi. Lo
segue l'avvocato Paolo Pazzi,
anche lui in qualità di liquidato-
re di Fiere delle Marche con un
reddito complessivo di 220 mi-
la 281 euro. In elenco anche il
pesarese Claudio Ferri, presi-
dente del Consorzio del mobi-
le, la sua dichiarazione dei red-
diti è però di gran lunga più ma-
gra, con quasi 40 mila euro di-
chiarati.
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Ritardi nella trasmissione
degli esiti degli esami

e difficoltà per il pagamento
e il ritiro dei referti

LUCASENESI

Pesaro

Saldi estivi per la Notte Rosa
che quest'anno arriverà anche
nelle Marche coinvolgendo
Gabicce Mare, Pesaro, Fano,
Mondolfo e Senigallia. Il Co-
mune di Pesaro vuole approfit-
tare della ghiotta opportunità
offerta dalla grande manife-
stazione che approda nel no-
stro territorio. Il calendario re-
gionale fissa la data a sabato 4
luglio ma il giorno prima sarà
Notte Rosa e allora perché
non approfittarne e anticipare
di 24 ore l'inizio dello shop-
ping a prezzi scontati?

Dunque dopo la lunga pole-
mica sui saldi invernali fissati
con troppo anticipo si torna a
parlare di date.

"Abbiamo chiesto ufficial-
mente alla Regione Marche
una deroga, per autorizzare i

saldi da venerdì 3 luglio - spie-
ga l'assessore al turismo e al
commercio Enzo Belloni - e lo
faremo mentre va avanti la
macchina organizzativa per la
manifestazione".

L'idea è quella di partire so-
lo qualche ora prima, per il Co-

mune andrebbe bene anche
dal pomeriggio del 3 luglio. "L'
idea di anticipare i saldi ha
una duplice finalità - prosegue
Belloni - da un lato la Notte Ro-
sa rappresenterebbe un'occa-
sione per entrare dentro i ne-
gozi e magari fare acquisti, ol-

tre che per divertirsi andando
così a vantaggio degli esercen-
ti, dall'altra, la deroga sarebbe
utile per incentivare i com-
mercianti a tenere aperto, cre-
ando una situazione dinamica
anche nel centro della città di
Pesaro". L'istanza è già partita
e il Comune lo ha chiesto in-
tanto per sé. "Nulla vieta che
l'idea magari possa piacere an-
che ad altri e che possa esten-
dersi anche nelle altre città
marchigiane coinvolti nella
manifestazione". E certamen-
te se gli altri comuni coinvolti
nella manifestazione appog-
giassero la richiesta di Pesaro
è chiaro che la forza contrat-
tuale sarebbe di gran lunga su-
periore e quindi si attendono i
prossimi giorno per capire se
Domenico Pascuzzi, Massimo
Seri, Pietro Cavallo e Maurizio
Mangialardi si affiancheran-
no alla richiesta di Matteo Ric-
ci.

A Pesaro va ricordato che il
programma della Notte Rosa,
ancora da definire, sarà co-
munque caratterizzato dalle
peculiarità pesaresi prima tra
tutti la musica di Gioachino
Rossini.
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Camera di commercio, i redditi delle cariche elettive
LEDICHIARAZIONI

L’entrata del pronto soccorso del
presidio pesarese di Marche Nord
che ieri ha vissuto una dura
giornata. Sopra
il direttore generale Aldo Ricci

SANITA’
BOLLENTE

Dal Comune di Pesaro parte la richiesta rivolta alla Regione

“Anticipiamo i saldi di qualche ora
Negozi aperti durante la Notte Rosa”

L’assessore Enzo Belloni

Pesaro

La famosissima IX Sinfonia di
Beethoven per chiudere in
bellezza la stagione invernale
dell'Orchestra Sinfonica Ros-
sini. Per il quinto concerto di
Sinfonica 3.0 doppio appunta-
mento sia stasera alle 21 al tea-
tro della Fortuna di Fano e do-
mani sempre alle 21, al teatro
Rossini di Pesaro. Calcheran-
no il palcoscenico assieme al-
la Rossini, il coro del teatro
della Fortuna e quattro straor-
dinari solisti: Marina Buccia-
relli soprano, Clara Calanna
mezzosoprano, Masahiro
Shimba tenore, Enrico Mara-
belli basso per la direzione di
Daniele Agiman. Il concerto
segna un ponte ideale con la
recente tournée in Giappone
per la presenza proprio di Ma-
sahiro Shimba, ideatore e or-
ganizzatore della fortunata
esperienza nipponica. E' an-

nunciata inoltre la presenza
del Cardinale Francesco Mon-
terisi che ha partecipato con
finalità istituzionali e di solida-
rietà alla triangolazione Italia
- Giappone - Città del Vatica-
no. Altro spunto di interesse
sarà, al Rossini, l'esecuzione
de "La mia Città", inno scritto
da Riz Ortolani autore con il
quale la Sinfonica ha aperto
con il concerto di Capodanno
la sua stagione e che chiuderà
l'edizione 2015. Sarà presente
in sala la signora Katyna Ra-
nieri compagna di vita e d'arte
del grande compositore pesa-
rese. "Siamo particolarmente
soddisfatti di come è andata
questa stagione - commenta
Saul Salucci presidente dell'
Orchestra - abbiamo propo-
sto veri e propri eventi e conti-
nueremo anche in futuro a ri-
proporre concerti sia a Pesa-
ro che a Fano".
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IX di Beethoven al Rossini e alla Fortuna

L’OsR chiude la stagione
con due concerti a teatro

ILVOLUME
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Fano

Roberta Ansuini del movimento
5 stelle, presidente della VII
commissione permanente di ga-
ranzia e controllo, afferma che
la vigilanza sulla Rincicotti & Or-
ciani martedì è stata negata.

“Una commissione dal risulta-
to vergognoso - protesta dopo la
riunione -, con una farsa ben stu-

diata messa in scena dai consi-
glieri di maggioranza, in primis
il capogruppo Pd Fanesi: 70 mi-
nuti di espedienti per evitare
che si entrasse nel merito degli
argomenti, per negare a priori
la possibilità di chissà quale do-
manda. I consiglieri di maggio-
ranza non hanno avuto il corag-
gio di far mancare il numero le-
gale (come subdolamente mi-
nacciato di fare in precedenza)
ma hanno impedito di fatto che

la commissione potesse lavora-
re secondo l’ordine del giorno.
Una commissione che la sotto-
scritta cerca di convocare dall'
inizio di aprile, cercando di aggi-
rare gli ostacoli che più o meno
velatamente si è tentato di por-
re: condivisione degli argomenti
con altri consiglieri, pareri della
segreteria generale (che nessu-
no si è mai sognato di richiedere
in precedenza per questa o altre
commissioni), ricerca di una da-

ta da un mese (13.04.2015). Ridi-
colo, con queste premesse,
aspettare la seduta di commis-
sione per mettere ancora in dub-
bio la legittimità della stessa e te-
nere un dirigente, consiglieri e
pubblico ad assistere a questo
deprimente teatrino. Una com-
missione convocata semplice-
mente per fare chiarezza sulla
posizione e il ruolo del Comune
rispetto all'acquisto della Rinci-
cotti e Orciani srl nel 2003, ar-

gomento ancora oggi attuale in
quanto proprio in virtù delle mo-
dalità di quell'acquisto del 2003,
oggi Aset sembra dover proce-
dere alla dismissione dell'azien-
da, conseguentemente con ben
poche garanzie per i 5 dipenden-
ti (...). Anche i revisori dei conti -
prosegue Ansuini - il
04.05.2015 ritengono doveroso
fare chiarezza "al fine di ristora-
re l'ente dei danni che oggettiva-
mente sembra aver subito".”

Sulla base di ciò che Minardi ha
dichiarato martedì, Ansuini rile-
va che “forse non ha voluto lui
quell'acquisto, ma ne è stato
l'esecutore e il legittimatore. Al-
meno questo dopo 12 anni oggi
lo sappiamo ufficialmente”. Per
l’esito burrascoso della riunione
la presidente afferma che ora
“purtroppo dovremo fare qual-
che domanda in più. Tutto in no-
me della trasparenza!”
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LORENZOFURLANI

Fano

Dopo quasi tre anni dalla decisio-
ne di procedere con un’azione di
responsabilità per l’operazione
Rincicotti & Orciani, ci sono vo-
luti tre convocazioni della com-
missione di garanzia e controllo
e diversi articoli di giornale per-
ché i capigruppo di maggioran-
za (e lo stesso Comitato di con-
trollo) prendessero pubblica-
mente coscienza dell’ignoranza
sull’esito di quell’azione legale.

Riccardo Severi di Noi Città e
Cristian Fanesi del Pd, al termi-
ne della turbolenta riunione di
martedì scorso della commissio-
ne, hanno chiesto alla presiden-
te Roberta Ansuini di acquisire
gli atti relativi a tale istanza per
discuterne in una prossima riu-
nione.

Secondo quanto è stato accer-
tato giornalisticamente (e que-
sta verifica finora è l’unica fonte
di informazione pubblica dispo-
nibile) con l’ex presidente di
Aset Giovanni Mattioli e l’avvo-
cato Marco Cassiani, che aveva-
no ricevuto il mandato dal Cda di
Aset, e con lo stesso Umberto
Rincicotti, che ne era la contro-
parte come ex consulente e am-
ministratore della Rincicotti &
Orciani, l’azione di responsabili-
tà si è risolta con una transazio-
ne. La compensazione, nell’am-

bito di un arbitrato, è avvenuta
tra la richiesta di risarcimento di
Aset e i crediti vantati da Umber-
to Rincicotti a nome della Puli-
fox, con un versamento di dena-
ro a favore dell’ex amministrato-
re. Tale esito, a un primo apprez-
zamento, appare incoerente con
le premesse. A fronte di una se-
rie di circostanziati rilievi del Co-
mitato di controllo e dei pareri
contabilee legale che ritenevano
fondato il conflitto di interessi in
capo a Umberto Rincicotti, nulla
si sa delle valutazioni che hanno
portato alla transazione su credi-
ti che erano l’espressione dello
stesso conflitto di interessi. Vista
l’oggettività del danno pubblico
provocato dall’acquisto e dalla
gestione dalla Rincicotti & Orcia-
ni, pari a circa 1,4 milioni di euro,
e il modo di procedere su questa
vicenda che dopo 12 anni non co-
nosce ancora alcun responsabi-
le, l’invettiva di Riccardo Severi
in commissione contro i grillini,
accusati come sul caso Profil-

glass, di voler trasformare i con-
siglieri comunali in magistrati,
appare meno rilevante e signifi-
cativa della metafora delle tre
scimmiette sagge (che non vedo-
no, non sentono e non parlano)
applicata all’amministrazione
comunale nel suo complesso.

La burrascosa polemica sulla
convocazione in campagna elet-
torale (prima condivisa e poi
contestata dal Pd) di Renato
Claudio Minardi che sui fatti del
2003 ha riferito di getto, evitan-
do le domande, molto meno di
quanto avesse detto in un’inter-
vista tre anni fa (omesse in parti-
colare le ironie, le allusioni e le
critiche di allora contro Carnaro-
li e Mattioli), pare avere avuto il
merito di scuotere i commissari

rispetto al focus della vicenda.
Nella seduta, l’unica osserva-

zione ficcante espressa da Cri-
stian Fanesi (per il resto contrad-
detto da Severi) è quella relativa
alla convocazione della commis-
sione in violazione della legge
che vieta in campagna elettorale
ogni comunicazione istituziona-
le (28 del 2000, articolo 9). Ma
se la contestazione alla presiden-
te Ansuini fosse fondata, come
appare, lo stesso Fanesi avrebbe
convocato illegittimamente una
settimana fa una riunione della
commissione urbanistica al lago
Vicini e soprattutto sarebbero il-
legittime due recenti sedute del
Consiglio comunale (del 16 e del
23 aprile, salvo quella per l’obbli-
gatoria approvazione del bilan-
cio) e la prossima del 18 maggio,
comunicate pure con affissioni
pubbliche dal presidente candi-
dato. Un’osservazione che inter-
pella la responsabilità del segre-
tario generale Antonietta Renzi.
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La presidente grillina: “In scena un teatrino deprimente”

Arbitrato tra Aset e Rincicotti, chiesti gli atti
Accusa boomerang di Fanesi: commissione illegittima. Perciò lo sarebbero pure tre sedute di Consiglio

La convocazione
infrangerebbe il divieto
imposto agli enti pubblici
in campagna elettorale

Pd e Noi Città vogliono
verificare l’esito dell’azione
di responsabilità conclusasi

con una transazione

Fano

All’indomani della conflittuale
riunione sulla Rincicotti & Or-
ciani la replica dei capigruppo
consiliari di Pd e Noi Città a Ro-
berta Ansuini di Fano 5 Stelle
tarda ad arrivare ma a fine gior-
nata arriva.

“Le regole del Consiglio co-
munale - affermano Fanesi e Se-
veri - devono essere rispettate e
non distorte con un meccani-
smo a orologeria. Roberta An-
suini, che come movimento 5

Stelle occupa il delicato e impor-
tante ruolo di presidente della
settima commissione di garan-
zia e controllo, non si può auto-
nominare anche giudice e trave-
stirsi da “santa inquisizione”.
Con la convocazione di ieri ha
usato metodi scorretti e non ri-
spettosi dei ruoli istituzionali: la
commissione di controllo e ga-
ranzia si deve occupare dell'atti-
vità delle società partecipate del
Comune di Fano e non deve tra-
sformarsi in un Tribunale, pe-
raltro davanti a un parterre di
amici, a 20 giorni dal voto delle
elezioni regionali per un fatto

accaduto 12 anni fa. La scorret-
tezza istituzionale, inopportuna
sia per l'ambito di competenza
che per la data della convocazio-
ne, sta nella strumentalizzazio-
ne politica della convocazione a
ridosso delle elezioni regionali
per trattare argomenti sensibili,
già ampiamente analizzati nel
corso degli anni, senza apporta-
re fatti o elementi di valutazione
nuovi, come si evince anche dal
parere del segretario generale
Renzi sulle funzioni di tale com-
missione e dall'atteggiamento
della stessa Ansuini che, messa
alle strette, ha chiesto in cambio

dello scioglimento della seduta
di ieri l’impegno scritto ad atti-
vare una commissione d'indagi-
ne. Ma questo, è bene ricordar-
lo a tutti , è materia per la quale
si deve esprime il Consiglio co-
munale (...). Lo stesso presiden-
te del Comitato di controllo del
Comune di Fano Pietro Celani
ha espressamente condiviso il
parere della segreteria generale
perché “nella sostanza questa
attività è già stata espletata” af-
fermando che per fare quanto
richiesto dal movimento 5 Stel-
le servirebbe “una commissio-
ne d'indagine”. Se i grillini pen-
sano di fare politica e utilizzare
il proprio ruolo, in maniera fur-
ba, nascondendosi dietro lo
schermo della carica istituziona-
le, si sbagliano di grosso”.
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L’articolo9della legge28del2000
stabilisceche“dalladatadi
convocazionedeicomizielettorali
efinoalla chiusura delle
operazionidivoto èfattodivieto a
tutte leamministrazioni
pubblichedisvolgereattivitàdi
comunicazionea eccezionedi
quelleeffettuate in forma
impersonalee indispensabili per
l'efficaceassolvimento delle
proprie funzioni”. Inforza di
questa legge, lacontestazioneda
partedelcapogruppodelPd
Fanesidella legittimità della
riunionedellacommissionedi
garanziae controllodel12
maggioèpertinenteancheper le
sedutedelConsigliocomunaledel
16aprile (datadiconvocazione dei

comizielettorali),23aprilee 18
maggio,con l’eccezionediquella
del28aprilecheprevedeva
l’approvazionedelbilancio
consuntivo“indispensabile”entro
il30aprile (tuttavia non
comunicata in modo
impersonale).Nellanotadel
viceprefettopesarese Copponisi
precisache“l'espressione
pubblicheamministrazionideve
essere intesa in senso
istituzionaleriguardandogli
organicherappresentano le
singoleamministrazionie noni
singoli soggetti titolaridicariche
pubbliche iquali, secandidati,
possonocompiere,da cittadini,
attivitàdipropaganda aldi fuori
dell’eserciziodelleproprie
funzioni istituzionali”.La
convocazionedelConsiglioè
divulgatae affissaa nomedel
presidentecandidato Minardi.

LAPROTESTA

La riunione di martedì scorso della commissione consiliare di garanzia e
controllo, dove è andato in scena un duro scontro politico e verbale tra la
presidente Roberta Ansuini e i capigruppo Fanesi del Pd e Severi di Noi
Città. Lo stabilimento già della Rincicotti & Orciani ora sede della Pulifox

ILDANNO
PUBBLICO

LAREPLICA

La sede di Aset, società che possiede la Rincicotti & Orciani

Due capigruppo di maggioranza ribadiscono l’accusa di strumentalizzazione politica della riunione di martedì

“Ansuini ha un ruolo di garanzia, non può essere giudice”

LAVIOLAZIONE

La comunicazione del presidente candidato
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Dopo la convalida degli
arresti il Pm raccoglie

elementi per un’eventuale
richiesta di rinvio a giudizio

Fano

Contestata, sotto il punto di vi-
sta urbanistico, per il suo abnor-
me sviluppo nell'area industria-
le di Bellocchi di cui occupa una
buona parte e non di meno con-
trastata sotto quello ambienta-
le, soprattutto dai residenti del-
la frazione, per il particolare
processo di lavorazione che

esercita, ovvero la produzione
di profilati di alluminio, la Profi-
lglass ora è salita alla ribalta del-
la cronaca quale vittima di un
tentativo di estorsione orche-
strato da due dipendenti, accu-
sati di pretendere dai due fratel-
li Paci titolari dell’azienda soldi
in cambio del loro silenzio in
merito a asserite irregolarità ri-
scontrate nella fase produttiva.
I due, Mariano Ottieri, 40 anni,
e Antonio Amato, 45 anni, en-

trambi di origine campana, co-
me è noto sono stati posti agli
arresti domiciliari dal Gip Raf-
faele Cormio che ha deciso que-
sta forma di detenzione, tra la
richiesta del Pm Giovanni Nar-
bone che propendeva per la re-
clusione in carcere per il rischio
di reiterazione del reato e quel-
la dei due avvocati difensori
Mauro Mengucci e Andrea Pa-
poni che avevano chiesto la re-
missione in libertà. Inizia ora

una serie di indagini prelimina-
ri che dovrà portare o meno alla
richiesta del rinvio a giudizio.
Spetterà alla difesa dimostrare
soprattutto il collegamento tra
le malattie e i disagi lamentati
dai due dipendenti della Profil-
glass e le loro condizioni di lavo-
ro. Che Antonio Amato abbia
contratto un cancro alla testa,
infatti, è documentato dai refer-
ti medici; sarà quindi compito
del suo legale, l'avvocato Mau-

ro Mengucci, provare eventual-
mente che la malattia, come af-
ferma il suo assistito, è stata ori-
ginata da un infortunio causato
dal malfunzionamento dei mu-
letti fatiscenti. Così Mariano Ot-

tieri, difeso da Andrea Paponi,
che più volte è stato costretto a
ricorrere alle cure dei medici
per lo stress e i malesseri accu-
sati per gli estenuanti turni di
lavoro ai forni, dove, secondo la
sua versione, scarse sarebbero
state le misure di sicurezza e il
sistema di aspirazione dei fumi,
non avrebbe funzionato a dove-
re. Ma questo è tutto da dimo-
strare. m.f.
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Si è svolta l'altra sera nella se-
de della cooperativa Tre Ponti
l'assemblea di tutte le associa-
zioni che fanno parte della
Pro Loco di Fano.

Un appuntamento annuale
che, oltre alla prassi di appro-
vare il bilancio, costituisce
l'occasione per presentare tut-
ta la serie degli eventi estivi.
Grazie al volontariato dei so-
ci, aumentati nell'ultimo anno
da 210 a 270 e delle associazio-
ni che li rappresentano, infat-
ti, la Pro Loco rappresenta un
valido collaboratore per l'Am-
ministrazione comunale e per
tutti gli operatori turistici nell'
intento di valorizzare e pro-
muovere le attrattive della cit-
tà di Fano. Quest'anno si è im-
pegnata a concorrere alla ge-
stione del bastione Sangallo,
partecipando al bando che do-
vrà identificare tra i progetti
di recupero del bene monu-
mentale il migliore.

Il programma delle iniziati-
ve, esposto dal presidente
Etienne Lucarelli, è stato sud-
diviso in feste campagnole ed
eventi culturali. Questi ultimi
inizieranno il 23 maggio con
Fano Geo, la grande mostra

mercato dell'agricoltura che
si svolge al Codma, con repli-
ca il giorno successivo e nel
weekend del 30 - 31 maggio. Il
mese termina anche il 30
maggio con l'inaugurazione
di una mostra nella ex chiesa
di San Michele di giochi per
bambini da collezione e popo-
lari molto diffusi. Il 21 giugno
si svolgerà in centro storico la
festa della musica europea:
numerosi artisti si esibiranno
nei luoghi più suggestivi della
città. Il 19 luglio sarà la volta
della Fano dei Cesarini che
tornerà a svolgersi nel quartie-
re di Sant'Orso. L'8 agosto
verrà riproposto "In gir per
Fan" la manifestazione che ha

sempre riscosso un grande
successo abbinando l'opportu-
nità di gustare cibi tipici con
quella di visitare le bellezze di
Fano. Il mese poi terminerà
con il Paese dei Balocchi che si
svolgeràa Bellocchio dal 20 al
23 agosto e con il Palio delle
Contrade in programma il 29
e il 30 a Ponte Metauro.

Per quanto riguarda le feste
campagnole invece la prima
in programma è quella dedica-
ta al fagiano e alla fragola dal
5 al 7 giugno a Fenile; seguirà
"A tutta birra" festa della birra
nel parco di Cuccurano propo-
sta dal 12 al 14 giugno; dal 26
al 28 invece nel parco di Centi-
narola si terrà la festa della so-
lidarietà, cui seguirà dal 3 al 5
luglio a Tombaccia la festa del
fritto e dal 10 al 12 a Tre Ponti
la festa dla Crescia Matta, una
delle più antiche feste di cam-
pagna che si svolgono nel cir-
condario della città.

Il calendario delle manife-
stazioni proposte dalla Pro Lo-
co è stato apprezzato dal sin-
daco Massimo Seri e dall'as-
sessore al Turismo Stefano
Marchegiani, mentre il presi-
dente dell'Upli provinciale
Francesco Fragomeno ha re-
so merito alla delegazione di
Fano.
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Basta solo qualche nota per rico-
noscerla. È la sinfonia numero 9
di Beethoven, la musica dell'in-
no ufficiale europeo, uno dei bra-
ni più importanti, belli e famosi
della musica classica occidentale
di cui costituisce un vero e pro-
prio monumento. La si potrà
ascoltare in teatro questa sera al-
le 21, quale ultimo appuntamen-
to della stagione "Opere e Con-
certi" della Fondazione Teatro
della Fortuna. Daniele Agiman
dirigerà l'Orchestra Sinfonica
Rossini, i solisti Marina Buccia-
relli, Clara Calanna, Masahiro
Shimba ed Enrico Maria Mara-
belli e il Coro del Teatro della
Fortuna Mezio Agostini prepara-
to da Mirka Rosciani. La Sinfo-
nia numero 9 è composta da
quattro movimenti, con l'ultimo
che dura da solo quasi quanto
tutto il resto e nel quale viene
cantata, da coro e soli, una parte
dell'ode dell' inno alla gioia di
Friedrich Schiller. Ad assistere
al concerto saranno presenti an-
che molti rastattesi giunti aFano
per il trentesimo anniversario
del gemellaggio Fano - Rastatt.
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LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Cento settantagrammi di eroi-
na purissima per un valore di
20 mila euro e 8 mila euro in
contanti, provento di pochi
giorni di spaccio: questo è quan-
to sequestrato dagli agenti del
commissariato di Fano in un'
abitazione nel quartiere resi-
denziale di Centinarola, lungo
la Flaminia, poco dopo il cam-
petto di calcio.

Arrestato Fakeredine Salah,
un tunisino 32enne, ritenuto
dai poliziotti il "terminale" di
uno spaccio in crescendo nella
città. La droga arrivava alla sta-
zione ferroviaria, tramite i pen-
dolari nigeriani e di lì veniva di-
stribuita dal centro alla perife-
ria. Lo scambio dello stupefa-
cente avveniva al dettaglio, nell'
abitazione del tunisino, una ve-
ra e propria "casa dell'eroina",
al piano terra con un viavai di
giovani dai 20 ai 30 anni in par-

ticolare la sera e fino a tarda
notte. Vendeva le "palline" di
eroina a 30 euro e lo stupefa-
cente secondo le quantità veni-
va confezionato e venduto an-
che per 60/70 euro al grammo.

L'arresto del tunisino porta
con sé l'immagine degradata di
giovani tossici che si ritrovava-
no nel suo appartamento per
consumare la dose, l'eroina ve-
niva fumata e iniettata. "Siamo
riusciti a bloccare uno spaccia-
tore con un collaudato modus
operandi - così il dirigente della
squadra mobile Stefano Seretti
-: il tunisino è un personaggio
pericoloso, pluripregiudicato,
sul suo capo pendeva anche l'ac-
cusa di violenza sessuale, un
episodio che risale a qualche an-
no fa che si è verificato in Vene-
to: Salah, spacciava già con le
stesse modalità riproposte a Fa-
no, nel suo appartamento di Pa-
dove durante una delle tante se-
re dedicate al consumo di droga
aveva approfittato di una giova-
ne che dopo essersi iniettata
una dose aveva perso conoscen-
za. Arrestato per l’episodio una
volta uscito dal carcere era arri-
vato a Fano, prima in centro,
poia Centinarola".

Il giro di spaccio attribuito al
tunisino era considerevole: in
un giorno secondo la polizia riu-

sciva a movimentare fino a 2 mi-
la euro di stupefacente.

Le indagini per identificare
lo spacciatore erano partite nei
mesi di marzo e aprile dopo l'ar-
resto in flagranza di due nige-
riani alla stazione che avevano
occultato ovuli di cocaina nel
proprio intestino, gli stessi
"pendolari" che rifornivano il
tunisino.

Durante la perquisizione nel-
l’abitazione di Centinarola, il tu-
nisino ha tentato la fuga, scaval-
cando il balcone e correndo lun-
go la strada Flaminia, si è sca-
gliato anche contro i poliziotti
che sono riusciti a bloccarlo e
accedere così alla sua abitazio-
ne. Oltre all'eroina è stato recu-
perato un bilancino di precisio-
ne nascosto dal tunisino fra de-
gli slip. L'arresto di Salah è sta-
to convalidato e ora si trova nel
carcere di Villa Fastiggi. Sono
stati identificati anche alcuni
giovani consumatori e clienti
del tunisino, fra loro anche mi-
norenni. Il 32enne secondo le
indagini portava avanti da mesi
l'attività di spaccio, tipico del
suo modus operandi erano gli
spostamenti da un quartiere all'
altro di Fano, decideva sempre
di fermarsi in un appartamento
in affitto.
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Arrestatosempredaipoliziotti
diFano perdetenzione ai fini di
spaccioancheun magrebino
20enneresidenteaSaltara,
pizzicatocon90grammidi
hashish. Inquestocaso l'arresto
èavvenutoal Lido,daviaCairoli,
aLargo Simonetti. Ilmagrebino
èstatovistodaipoliziotti con
faresospettomentre inmano
avevaunabusta incellophane,
all'arrivodegli agenti, ilgiovane
avevatentatodisbarazzarsi
dellabusta,dandosialla fuga
melasuacorsaèfinita pochi
metridopo.Oltreall'hashish,
occultatonelle fessuradiun
murettodelsottopasso, èstato
ritrovatonellostesso
nascondigliounbilancinodi
precisione. Il confezionamento
elo spacciodelladrogaavveniva
sulpostoeal dettaglio.
L'hashisheradestinato in
particolareai giovanichesi
ritrovanonelweekendal Lido.

Rincorso e acciuffato
dalla polizia al Lido
Vendeva hashish

Ospiti i rastattesi

Il concerto
conclude
la stagione

Fano

E' andato alla scuola Montes-
sori il primo posto al 5˚ torneo
di volley misto per genitori del-
le scuole fanesi, organizzato
dal gruppo genitori di Sant’
Orso che ha visto la partecipa-
zione delle scuole Montesi,
Zizzi, Corridoni, Padalino,
Montessori, Luigi Rossi, Cuc-
curano e Poderino. In totale i
partecipanti sono stati circa
250, suddivisi in 21 squadre e
la finale ha visto una gara all'
ultimo punto tra Montessori e
Zizzi. Domenica scorsa si so-
no svolte le premiazioni in un

pomeriggio di festa, alla pre-
senza del sindaco Massimo Se-
ri, dell'assessore allo sport Ca-
terina del Bianco e del presi-
dente del consiglio comunale
Renato Claudio Minardi, oltre
alla dirigente del circolo didat-
tico Sant’Orso Frediana Ben-
ni. "Tutti i partecipanti - com-
menta l'organizzatore Piero
Valori - hanno apprezzato fin
dall'inizio lo scopo della mani-
festazione: quello di amicizia,
aggregazione, amore verso i
propri figli, al quale gli adulti
si sono avvicinati attraverso lo
sport. L'auspicio è quello di
coinvolgere sempre più fami-
glieanche nei prossimi anni".
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Ricatto alla Profilglass, i due legali fanno leva sui certificati medici
L’ESTORSIONE

I dirigenti della Questura Stefano Seretti e Lucio Pennella illustrano
i risultati della doppia operazione antidroga a Centinarola e al Lido

LOTTA
ALCRIMINE

Chiusa la casa dell’eroina, preso spacciatore
Trentaduenne arrestato a Centinarola dopo un inseguimento. Aveva 1,7 etti di droga e 8 mila euro

ILBLITZ

Presentati gli eventi che da maggio ad agosto animeranno Fano

I volontari della Pro loco si dividono
tra cultura e feste campagnole
ILPROGRAMMA

La corsa della Fano dei Cesarini

ATEATRO

Conclusosi il torneo del gruppo di Sant’Orso

Tra i genitori i più forti
sono della Montessori

La premiazione al termine del torneo

ILVOLLEY
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Cartoceto

Sono aperte le iscrizioni ai
corsi di promozione della le-
galità, comunicazione multi-
mediale e appuntamenti eno-
gastronomici legati alle pecu-
liarità culturali locali. Gratui-
ti e riservati ai residenti nell'
Ambito territoriale sociale
n.7 che comprende i Comuni
di Cartoceto, Fossombrone,
Isola del Piano, Montefelcino,

Montemaggiore al Metauro,
Saltara, Sant'Ippolito e Ser-
rungarina. Le iscrizioni entro
il 31 maggio via email a:
info@partecipattivi.it. Il pro-
getto denominato "Legami di
creatività, gusto e territorio"
é finanziato dalla Regione
Marche e dal Dipartimento
della Gioventù e del servizio
civile della Presidenza del
consiglio dei ministri. Il pri-
mo laboratorio è curati dall'
associazione Fattoria della
Legalità, l'organizzazione na-

ta per gestire il bene confisca-
to alle mafie ad Isola del Pia-
no: "Un percorso in cui i par-
tecipanti potranno imparare
tutti i segreti per organizzare
eventi di successo e per gesti-
re al meglio luoghi pubblici".
Ondalibera.tv, cura il settore

dedicato alla comunicazione
e alla multimedialità: "I ragaz-
zi si metteranno in gioco nella
creazione e nella gestione di
un portale internet di infor-
mazione su tematiche legate
al territorio, basato in primo
luogo sulla produzione di vi-
deo che andranno a costituire
una vera e propria web tv lo-
cale". Il percorso Terre Crea-
tive é curato dall'associazione
Ambasciatore Territoriale
dell'Enogastronomia e "impe-
gnerà i ragazzi nell'organizza-

zione di una serie di appunta-
menti culturali ed enogastro-
nomici, in cui la conoscenza
del territorio e dei suoi pro-
dotti tipici si abbina a presen-
tazioni di libri, incontri e altre
attività". Lo stesso Ambito ha
rinnovato la convenzione per
il progetto di assistenza legge-
ra "Vediamoci": volontari im-
pegnati a favore di anziani o
disabili in piccole commissio-
ni.
 r.g.
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MARCOSPADOLA

Fano

Dopo aver bevuto qualche bic-
chiere di troppo, ha compiuto
quello che già troppe volte ave-
va fatto: prima colpito al volto
la compagna, con tanto di in-
giurie e minacce, poi, come se
non bastasse, si è scagliato sul-
la figlia di appena 11 anni che
aveva cercato di difendere la
sua mamma.
L'ennesimo abuso all'interno
delle mura domestiche si è
consumato in un appartamen-
to di Metaurilia di Fano. A por-
re fine ad una storia lunghissi-
ma di maltrattamenti, almeno
dieci anni, i carabinieri della
stazione di Marotta che l'altra
sera sono intervenuti arrestan-
do l'uomo. D. O., 55enne ru-
meno, è finito in manette per
maltrattamenti in famiglia e le-
sioni personali. Stanca e dispe-
rata, la donna, una rumena di
43 anni, ha deciso di chiamare
il 112. I carabinieri sono giunti
immediatamente nella casa in-
dicata. La conoscevano benis-
simo, non era, infatti, la prima
volta che intervenivano in
quell'appartamento. I militari
appena arrivati hanno trovato

il compagno della donna com-
pletamente ubriaco. Nono-
stante la presenza dei carabi-
nieri, l'uomo ha continuato ad
inveire verso la donna con epi-
teti osceni ed indecenti. Rifu-
giatasi in camera da letto, all'
arrivo dei carabinieri final-
mente la donna ha potuto apri-
re la porta ancora abbracciata
alla figlia, mostrando gli evi-
denti segni delle percosse rice-
vute. E' una lunga storia la sua:
il rumeno per fatti analoghi
era stato arrestato già nel
2005. All'epoca la compagna
ritirò la querela, forse per ti-
more o forse per dare una nuo-
va chance a quell'uomo che
era pur sempre il suo riferi-
mento. Una fiducia purtroppo
male accordata. Negli anni più
volte la donna, infatti, è stata

costretta a chiamare i carabi-
nieri per difendersi dal compa-
gno. Molti i provvedimenti
adottati dall'autorità giudizia-
ria che non hanno dato l'effet-
to sperato. Recentemente l'uo-
mo, che aveva ancora le chiavi
di casa, con il consenso della
donna era tornato a vivere con
lei. Agli inizi di maggio nuova-
mente una richiesta di aiuto ai
carabinieri. L'uomo fuori con-
trollo per via dell'alcool l'aveva
offesa pesantemente, sempre
alla presenza della figlia mino-
re. Quest'ultimo episodio si
era concluso con mamma e fi-
glia medicate al pronto soccor-
so di Fano. Alla madre era sta-
ta diagnosticata una contusio-
ne cranica e alla figlia una con-
tusione al polso destro.
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QuestadiMetauriliadiFano è
l'ennesimatristestoriadi
maltrattamenti infamiglia. I
dati resinotidalministero
dell'interno,purtroppo
certificanoche ireatidi
"maltrattamenti infamiglia o
versofanciulli"sonoin
aumento,passatida11.991a
12.125el'81 percentodelle
vittimesonodonneobambine.
Lemuradomestichediventano
uninfernotrabottee ingiurie.E
spesso,comein questocaso,

vittimesonoanchedeiminori,
nonsolocostretti adassisterea
episodidiviolenza tra igenitori,
maalorovoltapicchiati.Storie
chefinisconotraospedali,
casermeecarceri.Doveorasi
trovail55ennerumenoche,
dopoessere statoarrestato in
flagranzadi reatoper
maltrattamenti infamiglia e
lesionipersonali, è finitonel
carcerediVillaFastiggia
disposizionedell'autorità
giudiziaria.Lasperanza èche
l’evidentereiterazionedel reato
possacostargliunapenache lo
allontanidefinitivamentedalle
duedonne.

Aperte le iscrizioni ai corsi dell’Ambito 7 destinati ai giovani. Tra le opzioni anche la comunicazione multimediale

Dall’educazione alla legalità al buon cibo

Il progetto “Legami di
creatività, gusto e territorio”
è finanziato da Regione e

Dipartimento della Gioventù

Violenze in famiglia, dati in costante crescita
Nell’81 per cento dei casi le vittime sono donne

SanGiorgio

Avviso importante per Imu e
Tasi: l'ufficio associato dell'
Unione Roveresca per i Comu-
ni di Barchi, Orciano, Piagge,
San Giorgio, Cartoceto, Isola
del Piano, Montemaggiore al
Metauro, Saltara e Serrunga-
rina ricorda che l'acconto
2015 scade il 16 giugno. Il cal-
colo va effettuato applicando
le aliquote e detrazioni delibe-
rate per il 2014 con eventuale
conguaglio sulla rata del saldo
in base alle eventuali nuove
aliquote.. Sul sito www.servi-
ziassociaticomunali.it sono di-
sponibili tutte le informazioni,

è attivo il calcolo dei tributi e la
stampa della delega modello
F24. Lo sportello è a disposi-
zione ma non rilascia visure
catastali. Per coloro che aves-
sero necessità effettua il servi-
zio di calcolo e stampa della
delega TASI acconto 2015 da
martedì 19 maggio 2015, pre-
vio appuntamento. I giorni di
apertura, martedì (10-13): Or-
ciano, Calcinelli di Saltara e
Montemaggiore al Metauro.
Giovedì,10-13: Orciano di Pe-
saro, Calcinelli di Saltara e
Cartoceto. Dal 1˚ al 16 giugno,
dal lunedì al venerdì,
8.30/13.30, a Orciano e Calci-
nelli. Sabato, 9-12, a Monte-
maggiore al Metauro.
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L’uomo in passato ha già
aggredito la compagna e la

ragazzina che oggi ha
11 anni. Ora è in cella

Picchia moglie e figlia, arrestato
Torna a casa ubriaco ed esplode il terrore. I militari trovano mamma e bimba barricate in camera

I carabinieri sono accorsi
nell’appartamento di Metaurilia
in soccorso a madre e figlia
e hanno arrestato l’aggressore
Sopra il capitano Alfonso Falcucci

Frontone

Enogastronomia, cicloturi-
smo, cultura: sarà un
weekend ricchissimo di ap-
puntamenti ai piedi del
monte Catria. Sabato e do-
menica Frontone ospiterà
la tradizionale Festa del
fungo spignolo e del monte
Catria, promossa dalla Pro
Loco con la collaborazione
del Comune. Molto ricco e
per tutti i gusti il program-
ma: mostra floristica e bo-
tanica, degustazioni e pas-
seggiate, torneo interregio-
nale di mini volley, caccia
al tesoro fotografica, stand
gastronomici, musica dal
vivo. Re indiscusso dell'
evento lo spignolo, o pru-
gnolo, fungo primaverile
profumatissimo, una vera
e propria prelibatezza tan-
to da essere definito il "tar-
tufo bianco dei funghi". E'
uno dei funghi più pregiati
da gustare, per il suo profu-
mo intenso e il suo gradito
sapore si presta a piatti
particolari, dagli antipasti
ai primi e contorni. Non
mancheranno deliziosi
profumi, grazie alla mo-
stra mercato di fiorai e
aziende che esporranno
funghi, prodotti del bosco
e del sottobosco, così come
prodotti di enogastrono-
mia tipica e d'artigianato
locale.

Domani, sabato e dome-
nica la prima edizione de Il
Giro dei Tre Monti, sulle
strade del Giro d'Italia, or-
ganizzata da il Consorzio
delle Terre del Catria e
MarcheandBike per pro-
muovere il cicloturismo.
Domani il passaggio della
Mille Miglia, sabato il Giro
dei Tre Monti e domenica
Sotto i Tre Monti, con di-
versi percorsi. Al museo
della Rocca, sabato e do-
menica, la Giornata e la
Notte dei Musei. La Pro
Loco in collaborazione con
le esperte Loretta Stella,
Paola Passetti e Barbara
Tagnani, allestirà nei locali
del castello una mostra flo-
ristica e botanica delle spe-
cie tipiche del massiccio
del Catria. Animazione in
programma per l'apertura
straordinaria di sabato se-
ra. Maggiori informazioni:
339.8429426.
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A Frontone

La festa
del fungo
spignolo

Pergola

"Chiedono una commissione,
collaborazione e unità e poi alle
regionali sostengono Ceriscioli
che alla conferenza dei sindaci
del 30 luglio 2012 ha votato per
l'ospedale unico e la chiusura
degli ospedali dell'entroterra".
L'assessore Diego Sabatucci ri-
sponde al consigliere di mino-
ranza Cuccaroni sull'istituzione
della commissione consiliare sa-
nità. "Quando si parla di cose
tecniche e importanti, come la
sanità, bisognerebbe essere pre-
parati e non avere la presunzio-
ne di Cuccaroni. Ma è chiaro a
tutti che a Pergola unita non in-
teressa la sanità ma solo un pre-
testo per attaccare il nostro An-

tonio Baldelli, candidato in re-
gione". A tirarlo in ballo era sta-
to lo stesso Cuccaroni. "Final-
mente la nostra provincia e città
potrebbero avere un rappresen-
tante capace e combattivo e, in-
vece, quelli della minoranza, sa-
bato, erano al mercato a far pro-
paganda per il candidato del Pd
Talè. Quel Pd che ha distrutto la
sanità in provincia e sta sman-
tellando l'ospedale di Pergola.
Cuccaroni ha dimostrato una
ignoranza amministrativa così
grave da non conoscere nem-
meno il testo del piano sanitario
regionale. Ha attaccato Baldelli
perché ha chiesto la cancellazio-
ne del piano che, secondo Cuc-
caroni, tutelerebbe l'ospedale di
Pergola. Ma che va blaterando?
Non sa nemmeno che, a pagina
225, il piano disegna una riorga-

nizzazione della rete ospedalie-
ra che prevede, nella nostra pro-
vincia, una sola struttura: l'ospe-
dale unico. L'atto amministrati-
vo recita che l'ospedale unico
fra Pesaro e Fano diventerà "la
struttura unica per la copertura

del bisogno di cura e assistenza
al livello minimo di area vasta".
Significa che, in provincia, ri-
marrà una sola struttura a ero-
gare i servizi ospedalieri e che,
dopo la chiusura degli ospedali
di Fossombrone, Cagli e Sasso-
corvaro, chiuderanno anche
quelli di Pergola e di Urbino".
Sabatucci si rivolge direttamen-
te all'esponente di minoranza.
"Caro Cuccaroni tu continua a
distribuire volantini per il Pd,
noi continueremo a difendere
l'ospedale. Noi non andiamo a
raccontare, come hai fatto tu,
che l'ospedale avrà finalmente
nuovi primari. Imbeccato dal
Pd, cerchi di ingannare ancora i
pergolesi. Non si tratta di prima-
ri assunti per l'ospedale di Per-
gola ma per l'intera area vasta".
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