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Francesca Pierantozzi

M
ille migranti fermati in
cinque giorni a Mentone
sono già un record, «la
Francia non è certo di-

sposta ad accogliere 10mila
clandestini» perché glielo dice
l’Europa. È stata una fonte del
governo a ripetere ieri quello
che il primo ministro Valls ha
detto sabato. A pag. 11

`Renzi: ad agosto solo una tantum per i 4 milioni di persone con assegno sotto i 3mila euro
`Utilizzato il tesoretto. A gennaio la rivalutazione definitiva degli importi per i prossimi anni

Giannini: sulla scuola
i sindacati dicono no
a difesa del loro potere
L’intervista. Il ministro: «La protesta è politica
C’è un’urgenza educativa, aboliremo i precari»

Responsabilità civile

Il magistrato
che sbaglia
va rimosso
più che multato

ROMA L’esercito siriano ha respin-
to l’assalto al sito archeologico di
Palmira da parte dei jihadisti dello
Stato islamico. La difesa, e il tenta-
tivo di conquista finalizzato sicu-
ramente alla distruzione del sito, è
costato centinaia di morti: almeno
300 secondo l’Osservatorio nazio-
nale siriano. In dettaglio si parla di
oltre 120 soldati siriani uccisi, 115
jihadisti e una sessantina di civili.
«Nessun danno alle rovine di Pal-
mira» ha annunciato il responsa-
bile del sito archeologico, Ma-
moun Abdulkarim, che ha confer-
mato la ritirata dei militanti jihadi-
sti arrivati a circa un chilometro
dal gioiello protetto dall’Unesco.

Romagnolia pag. 10

Il retroscena
Il premier: decido
anche a rischio
dell’impopolarità

Verso il voto
Regionali, Liguria
decisiva per capire
il futuro del Pd

ROMA «Valutazioni e merito en-
trano nella scuola. Il sindaca-
to dice no e difende il suo pote-
re» dice il ministro dell’Istru-
zione, Stefania Giannini, in
un’intervista al Messaggero:
«Nella protesta contro il dise-
gno di legge sulla scuola ci so-
no anche motivazioni politi-
che ed elettorali». Per il mini-
stro, «in Italia c’è una urgenza
educativa». E annuncia: «Abo-
liremo i precari».

Ajelloa pag. 5

Siria, Assad respinge l’Isis
salve le vestigia di Palmira

Il caso
Le strane regole
degli ascensoristi

Tennis
Poker Djokovic
al Foro Italico
Sharapova
di nuovo regina
Santi nello Sport

Cannes
Cate Blanchett
incanta
e scandalizza
il Festival
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

La ricerca
La tela del ragno
per realizzare
un tessuto
indistruttibile
Anelli a pag. 20

Buongiorno, Capricorno! Non
stancate le vostre bellemani
solo con il conteggio del denaro
oper mettere in ordine le tante
fatture inviate e ricevute,
cercate piuttosto di
accarezzare più spesso quel
caro volto che avete vicino e che
avete spesso deluso. Questa
Lunanuova in Toro, terzo giorno
consecutivo, è come il primo
fiore di primavera, profumato e
quasi prepotentenel suo
splendore, vivetela anche in
famiglia, sorprendete le
personecare con una festa di
primavera. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 27

CAPRICORNO,
FELICITÀ IN FAMIGLIA

Marco Conti

«N
oi non siamo la vecchia
politica. Quella che rin-
via le decisioni per pau-
ra di un voto». Però «al-

tro che uomo solo al coman-
do...»,spiega Renzi.

A pag. 3

Migranti, altolà
della Francia
al piano europeo

dal nostro inviato
Renato Pezzini

 GENOVA

S
e pure un renziano di ferro
come Claudio Montaldo dice
che alle regionali non voterà
la renziana Lella Paita, vuol

dire che in Liguria il Pd ha un
grosso problema.  A pag. 9

Mario Stanganelli

I
l lungo addio di Raffaele Fitto
a Forza Italia trova il suo epi-
logo in tv. L’oppositore di Sil-
vio Berlusconi dichiara la

propria militanza nelle file az-
zurre «un capitolo chiuso».

A pag. 7

Centrodestra
Fitto: Forza Italia è finita, me ne vado
Berlusconi: felice, liberati di un peso

Cuore Roma, 2-1 all’Udinese in rimonta

Nuovo sorpasso sulla Lazio. Oggi si decide la data del derby

Claudio Marincola

S
iamo il Paese degli
ascensori. Ma rischia-
mo di non avere più
ascensoristi. A pag. 17

«Pensioni, rimborso di 500 euro»

I giallorossi festeggiano dopo il secondo gol (foto Ansa)  Angeloni, Ferretti e Trani nello Sport

ROMA Rimborsi da 500 euro per
i pensionati con assegno sotto i
tremila euro. Già nel Consiglio
dei ministri di oggi il governo
illustrerà come intende risolve-
re il problema derivante dalla
sentenza della Consulta sul
blocco delle rivalutazioni. L’an-
nuncio arriva dallo stesso Ren-
zi. La platea sarà costituita da
«quattro milioni di italiani»
che «avranno in tasca 500 euro
a testa dal primo agosto». A
gennaio la rivalutazione defini-
tiva degli importi per i prossi-
mi anni.

Cifoni eFranzese
alle pag. 2 e 3

Carlo Nordio

D
opo soli due mesi dalla
sua promulgazione, la
legge sulla responsabilità
civile dei magistrati fini-

sce già davanti alla Corte Co-
stituzionale. Lo ha deciso un
giudice civile di Verona, la-
mentandone l’indetermina-
tezza e il rischio che possa
condizionare il corso e l’esito
dei processi. È presumibile
che questa iniziativa sia se-
guita dalle inevitabili polemi-
che dovute alla singolarità
del problema. Si dirà che i giu-
dici contestano una legge che
li riguarda personalmente, e
che il conflitto sarà risolto in
famiglia, cioè da altri giudici.
Al che sarà facile rispondere
che solo un giudice può giudi-
care un altro giudice, o una
legge che riguarda i giudici,
esattamente come solo un
chirurgo può operare un al-
tro chirurgo. E la querelle
continuerà.

Il problema è serio perché
l’Italia è l’unico Paese al mon-
do in cui esista un potere sen-
za responsabilità. Prendiamo
il pubblico ministero. È il ca-
po della polizia giudiziaria, e
quindi dirige le indagini con
una discrezionalità che può
sconfinare nell’arbitrio, con-
ferendogli attribuzioni im-
pensabili. Ad esempio, solo
spedendo un’informazione di
garanzia, può condizionare la
vita politica di un parlamen-
tare, di un governo e magari
di una legislatura. Una simile
forza dovrebbe essere bilan-
ciata da una responsabilità
equivalente; negli Stati Uniti,
ad esempio, è controllata dal-
la volontà popolare, perché il
District Attorney viene eletto
dai cittadini.

Continua a pag. 18

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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L’ANNUNCIO
ROMA Nessun rinvio al dopo ele-
zioni. Attendere non fa parte del
Dna del premier Renzi. E così già
nel consiglio dei ministri di oggi il
governo illustrerà come intende
risolvere il problema derivante
dalla sentenza della Consulta
sull’incostituzionalità del blocco
delle rivalutazioni decise a suo
tempo dall’esecutivo Monti. L’an-
nuncio arriva dallo stesso Renzi
ospite dell’Arena di Massimo Gi-
letti su Rai 1: «Nessun pensionato
perde un centesimo da questa vi-
cenda» assicura il premier, che
poi svela i primi dettagli della
«nuova norma».

L’UNA TANTUM
La platea: almeno in questa pri-
ma fase, sarà costituita da «quat-
tro milioni di italiani». Il quan-
tum e la tempistica: «Avranno in
tasca più o meno 500 euro a testa
dal primo agosto». Tutti «quelli
con oltre tremila euro di pensio-
ne» - spiega - per ora restano fuo-
ri. «Domani (oggi, ndr) presente-
remo le simulazioni». Le risorse?
Arriveranno dall’ormai mitico te-
soretto: «Ci sono questi due mi-
liardi che mi ero tenuto da parte
per le misure contro la povertà».
Un progetto quest’ultimo solo
momentaneamente accantonato:
«Lo faremo lo stesso» promette
Renzi, il quale rifiuta di polemiz-
zare con la Consulta: «La Corte è
l’ultima istanza. La si accetta».
Non che la sentenza gli abbia fat-
to piacere, certo, ma all’attacco
personale non ci crede: «Non è
una sentenza politica».

In ogni caso - fa capire - la sen-
tenza non sarà lo scoglio che arre-
sterà l’azione riformatrice del go-
verno, né attenuerà la sua fiducia
nel fatto che «l'Italia ce la possa
fare». «Se pensiamo a come era-

vamo messi un anno fa - osserva -
vedo qualche segnale positivo:
una parte dei lavoratori che era-
no precari ora sono stabili, torna-
no gli investitori stranieri e il Pil
ha svoltato, cambiato direzione».
Una mano alla ripresa arriverà
anche da una rinnovata spinta al-
le infrastrutture. A questo propo-
sito Renzi ha promesso il comple-
tamento del simbolo per eccellen-
za delle opere infinite in Italia, la
Salerno-Reggio Calabria: «Al
massimo il prossimo anno final-
mente la finiamo». Intanto oggi
sarà il giorno del cambio alla gui-
da dell’Anas.

OPPOSIZIONI SPIAZZATE
L’annuncio del provvedimento
sul nodo pensioni, spiazza un po’
tutti. Era proprio quella che vole-
va il premier: «Hanno detto che

non intervenivo sulle pensioni
per paura delle regionali. Ma uno
che guida un Paese non può avere
paura delle elezioni». Lui non ne
ha, tiene a far sapere. E l’obiettivo
- dice - è quello di vincere «in tutte
e 7 le Regioni. É difficile ma il Pd
ora ci ha preso gusto a vincere».
Poi ridimensiona: «I miracoli non
esistono».

Intanto, come prevedibile, arri-
vano una montagna di reazioni.
Le opposizioni puntano il dito
contro la restituzione solo parzia-
le. «Non è una cosa corretta, dopo
la sentenza della Consulta tutti i
pensionati devono vedersi restitu-
iti i soldi» dice Silvio Berlusconi.
A fare i calcoli, gridando all’«im-
broglio inaccettabile» ci pensa
Renato Brunetta, presidente dei
deputati forzisti: «Ai pensionati
spettano 3.000 euro a testa, per
un totale di 18 miliardi, e Renzi
vuole restituire 500 euro solo ad
alcuni e non a tutti, per un totale
di 2 miliardi: quindi ne ruba 16».
La Lega Nord, con il segretario
Matteo Salvini, minaccia «barri-
cate in Parlamento» e grida all’«
indegna mancetta», all’«elemosi-
na». Di «carità pelose per vincere
le elezioni» parla anche il presi-
dente Adusbef, Elio Lannutti, che
insieme a Federconsumatori an-
nuncia ricorsi a raffica. Meno
ostile invece l’accoglienza da par-
te del fronte sindacale. «Meglio
che niente» commenta la Uil, pur
chiedendo di più. E anche in casa
Cgil sono costretti ad ammettere:
«Bene che si cominci ad affronta-
re il problema dalle pensioni me-
dio-basse». Però - avverte Carla
Cantone, numero uno dello
Spi-Cgil (la categoria dei pensio-
nati) - Renzi non se la può cavare
solo con un bonus una tantum.
La questione aperta non può fini-
re nè qui nè così».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ma con l’una tantum
il recupero sarà inferiore
al 50% delle somme perse

Renzi ospite a L’Arena ieri pomeriggio (foto ANSA). Sotto, a sinistra, Renato Brunetta

I CALCOLI
ROMA Non 500 euro uguali per
tutti, ma somme decrescenti se-
condo una scaletta che si esauri-
sce intorno ai 3 mila euro mensi-
li lordi. La soluzione al caso pen-
sioni a cui ha fatto riferimento il
presidente del Consiglio Renzi
rispecchia sostanzialmente lo
schema a cui avevano lavorato
nei giorni scorsi i tecnici del mi-
nistero dell’Economia e del-
l’Inps, ma in una versione se pos-
sibile ancora più ristretta. Il co-
sto per le casse dello Stato sarà
limitato a 2 miliardi, che con
una piccola approssimazione
per difetto corrisponde all’im-
porto del “tesoretto”, ovvero la
differenza (pari allo 0,1 per cen-
to del Pil) tra deficit il deficit ten-
denziale e quello programmato.
Non ci sarà così bisogno, se non

in via residuale, di attingere ad
altre voci quali gli introiti del
rientro dei capitali.

VANTAGGIO FISCALE
Per i pensionati però questo si-
gnifica che la somma percepita,
sia come una tantum per gli an-
ni passati sia poi in via definitiva
ogni mese - probabilmente dal
2016 - sarà sensibilmente più
piccola di quella a cui sulla carta
avrebbero avuto diritto, con la
parziale cancellazione di un
comma del decreto salva-Italia
ed il ritorno alle più favorevoli
previsioni precedenti. Il taglio
sarà superiore al 50 per cento e
via via più incisivo al crescere
del reddito. Per avere un’idea ba-
sta ricordare che una pensione
di circa 2 mila euro lorde mensi-
li, pari a poco più di quattro vol-
te il minimo Inps e dunque non
proprio elevatissima, nel trien-
nio 2012-2014 ha perso quasi
2.500 euro netti di rivalutazio-
ne: incassandone 500 recupere-
rebbe circa il 20 per cento. Men-
tre una di 1500, dunque appena
al di sopra della fascia a suo tem-

po “graziata” dal governo Monti,
ha subito una mancata rivaluta-
zione di quasi 1.900 euro nei tre
anni: anche ipotizzando che ne
possa avere ora 800-900 si arri-
verebbe a stento alla metà. L’uni-
co aspetto che gioca a favore dei
cittadini coinvolti è quello fisca-
le: le somme percepite a titolo di
arretrato vengono infatti tassate
con un meccanismo più favore-
vole, opzione che il governo con-
fermerà in questa occasione: in-
vece dell’aliquota Irpef margina-
le si applica quella media degli
anni precedenti: come ha evi-
denziato recentemente l’Ufficio
parlamentare di bilancio, per un
trattamento pensionistico poco
al di sopra di tre volte quello mi-
nimo vuol dire pagare un’impo-
sta intorno al 19 per cento, inve-
ce che superiore al 30.

I TEMPI TECNICI
Lo schema e le percentuali appli-
cati per l’erogazione una tan-
tum degli arretrati saranno usa-
ti anche per l’adeguamento,
ugualmente parziale, delle pen-
sioni future, che recupereranno

così d’ora in poi un pezzetto del-
lo “scalino” perso con il decreto
salva-Italia. Su questo aspetto si
è concentrato fino all’ultimo,
nella serata di ieri, il confronto
tecnico. Due le ipotesi in campo:
considerare l’una tantum come
relativa all’intero quadriennio
2012-2015, facendo decorrere gli
aumenti a regime dal primo gen-
naio 2016; oppure limitare il suo
effetto al 2014 e procedere da
quest’anno anche agli adegua-
menti definitivi. La seconda pa-
reva destinata a prevalere, ma in
ogni caso c’è la necessità di repe-
rire risorse aggiuntive per gli an-
ni a venire, pur se limitate: sarà
fatto inevitabilmente con la leg-
ge di Stabilità che il governo ini-
zierà a preparare a settembre.
Infine la data del primo agosto
indicata dal premier: due mesi e
mezzo di tempo servono all’Inps
per ricostruire l’evoluzione del-
le posizioni previdenziali inte-
ressate dal 2011 a oggi e calcolare
per ciascuno la somma spettan-
te.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Entro gennaio scatta la rivalutazione definitiva degli assegni

Ora servirà un nuovo
passaggio alla Corte

Fila a una sede Inps (foto ANSA)

DAL PROVVEDIMENTO
ESCLUSI I TRATTAMENTI
SOPRA I 3.000 EURO
FI: «É UNA TRUFFA»
LEGA: «ELEMOSINA»
CGIL: OK, MA NON BASTA

Renzi: «Ad agosto
daremo 500 euro
a quattro milioni
di pensionati»
Oggi in consiglio dei ministri il varo della misura resa necessaria
dalla sentenza della Consulta. Il premier: «Non ho paura del voto»

Ipotesi sulle pensioni da rimborsare

ANSA

Elaborazione dei calcoli Cgia Mestre su dati Istat

549.731

1.267.056

810.272

677.261

502.325

568.518

Numero
assegni

Il piano
del Governo

920

3.611

2.633

2.141

1.695

2.155

3.515

Risparmio
per lo Stato

(milioni/euro)

Costo
del rimborso

13,1
sei fasce

16,6
tutte

9,3
quattro fasce

4,5
due fasce

in rapporto
al Pil 2015

7,9%

10,2%

5,7%

2,7%

in miliardi
di euro

1.405-1.500

fino a 1.750

fino a 2.000

fino a 2.250

fino a 2.500

fino a 3.000

oltre 3.000

Fasce
di pensione
(euro lordi)

Restituzione
a 4 milioni

500
euro

“una tantum”
l’1 agosto

Escluse
le pensioni

oltre 3mila euro

679.797

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

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

oltre 
i 1.400
euro

al mese

STOP ALLA PEREQUAZIONE 2012-2013 L’IMPATTO SUI CONTI PUBBLICI

4,8 miliardi di euro

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

1,8
2012

3,0
2013

Molti, politici o associazioni di
categoria, stanno già
annunciando ricorsi contro la
decisione del governo di
limitare la rivalutazione negata
nel 2012-2013, con una scelta
dichiarata illegittima dalla
Consulta. Se il governo non
agisse, i cittadini interessati
potrebbero chiedere quanto
dovuto all’Inps e in caso di
mancata risposta entro 90
giorni procedere per via
giudiziaria. Ma con un nuovo
provvedimento, che
prevedibilmente richiamerà la
volontà di applicare la sentenza,
potrebbe essere inevitabile un
nuovo passaggio alla Consulta:
toccherà ai giudici ordinari, se
lo ritengono, rinviare alla
Consulta il nodo dell’eventuale
incostituzionalità delle nuove
norme.

La via dei ricorsi

PER LA NUOVA
INDICIZZAZIONE
A REGIME
LO STESSO SCHEMA
DEGLI ARRETRATI:
TAGLIO INCISIVO
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Christine Lagarde (foto ANSA)

Claudio De Vincenti

IL RAPPORTO
ROMAMeno di un anno fa, era il 18
settembre 2014, la missione Ita-
lia degli analisti del Fondo Mone-
tario Internazionale si concluse
con la presa d’atto che eravamo
ancora immersi nelle sabbie mo-
bili della crisi e che ancora tante
erano «le difficoltà ad uscire da
una prolungata recessione». Og-
gi pomeriggio, nella sede del mi-
nistero dell’Economia, sarà reso
noto il nuovo verdetto di fine
missione. E stavolta ci si aspetta
parole diverse, decisamente più
incoraggianti. Le anticipazioni
parlano di un riconoscimento,
anche da parte dell’Fmi, che la ri-
presa, seppur debole, è arrivata
anche in Italia, che l'occupazio-
ne grazie anche al Jobs Act co-
mincia a decollare. Ma ci si atten-
de anche l'invito ad attuare a fon-
do le riforme avviate e a comple-
tare quelle vitali per lo sviluppo
del Paese ma che ancora restano
in cantiere. Oltre a una certa pre-
occupazione per il caso pensioni
e per un sistema bancario anco-
ra incapace di sostenere come
dovrebbe l'economia reale.

D’altronde in questi ultimi ot-
to mesi la situazione è cambiata.
Il Pil dei primi tre mesi del 2015 è
tornato a crescere: +0,3% sul tri-
mestre precedente, ancora poco
ma comunque non accadeva da
quattro anni. Sull'economia si
cominciano a sentire gli effetti di
fattori come le misure straordi-
narie prese dalla Bce di Mario
Draghi, a partire dal programma
di Quantitative Easing che ha in-
debolito l'euro favorendo
l'export. C'è poi il crollo degli ul-
timi mesi dei prezzi del petrolio,
che sta dando una spinta non da
poco alla produzione.

Ma ci sono anche fattori inter-
ni che, riconosce il Fondo, stan-

no dando un contributo notevole
al miglioramento della situazio-
ne italiana. Ad esempio il varo di
una legge elettorale, l'Italicum,
che anche per le agenzie di ra-
ting dà all'Italia una prospettiva
di stabilità politica maggiore ri-
spetto al passato, con la possibili-
tà di una maggiore continuità
sul fronte delle riforme, soprat-
tutto quelle strutturali, e del con-
tenimento del debito pubblico.
Quest'ultimo resta sempre la pre-
occupazione principale, anche
per il Fondo monetario. Per que-
sto è importante capire come ef-
fettivamente il governo risolverà
il nodo delle rivalutazioni delle
pensioni.

IL RETROSCENA
ROMA «Noi non siamo vecchia po-
litica. Quella che rinvia le deci-
sioni per paura di un voto». Però
«altro che uomo solo al coman-
do...». Per scucire a Matteo Renzi
i due miliardi e spiccioli per riva-
lutare le pensioni più basse, so-
no servite due settimane. Non è
stato infatti facile convincere il
premier, e i consiglieri economi-
ci Filippo Taddei e Yoram Gut-
geld, che avrebbero dovuto usa-
re i soldi del tesoretto per coprire
il buco lasciato in eredità dai go-
verni precedenti.

GLI INVESTITORI
Soprattutto non è stato semplice
convincere il Rottamatore che
occorreva rispondere con tempe-
stività ad una sentenza in grado,
da sola, di far saltare i conti pub-
blici. Una decisione, quella della
Corte Costituzionale, che Renzi
non ha ancora compreso e che ri-
tiene ”poggiata” su principi che
non tengono conto non solo de-
gli obblighi europei, ma anche di
una situazione che vede nel Pae-
se sempre più contrapposte vec-
chie e nuove generazioni. Ovve-
ro i padri che percepiscono pen-
sioni calcolate con il retributivo
e figli, spesso precari, costretti a
versare per pagare le pensioni ai
più anziani. Questo circuito per-
verso, il premier pensa di spez-
zarlo o quanto meno, con l’aiuto
del nuovo presidente dell’Inps
Tito Boeri, di incrinarlo. Restava

però da affrontare il nodo di una
sentenza e il decreto che oggi
adotterà il consiglio dei ministri
servirà per porre fine ad attese e
per tranquillizzare Bruxelles e
gli investitori europei che da due
settimane si interrogavano nuo-
vamente sulla voragine possibile
che si sarebbe potuta aprire nei
conti dell’Italia.

SOLUZIONE PIÙ CHIARA
Anche stavolta Renzi ci ha mes-
so la faccia e ieri pomeriggio è
andato in tv ad annunciare i 500
euro come una tantum per le
pensioni più basse mentre a il
sottosegretario De Vincenti lima-
va il testo con i tecnici di palazzo
Chigi e del Tesoro. Sul tavoli due
proposte di decreto. La prima
che prevedeva l’erogazione dei
500 euro come una tantum per
gli anni arretrati e il rinvio della
questione alla legge di stabilità.
La seconda, sempre con l’una
tantum ma con anche l’indica-
zione della platea e della percen-
tuale di rivalutazione. Alla fine,
per togliere ogni possibile incer-
tezza, si è deciso per la soluzione
più chiara per gli investitori e
per la Commissione, ma che cer-
tamente poco piacerà ai pensio-
nati - specie quelli con i redditi
più alti - che da quindici giorni
minacciano ricorsi. Oltre cinque
milioni di pensionati, colpiti dal
blocco delle indicizzazioni, da
domani masticheranno amaro e
Renzi ha già messo in conto le
conseguenze che sul piano elet-
torale potranno esserci per una

scelta del genere. Aspetta però al
varco le forze politiche, specie
quelle che votarono la riforma
Monti-Fornero, che pensano di
cavalcare l’ondata di proteste
sollecitando il governo a pagare
«tutti». Ovvero a mettere sul piat-
to 19 miliardi di euro. «Una cifra
che - sostiene il premier - fareb-
be sballare il rapporto deficit-pil
e che riporterebbe l’Italia sotto il
fuoco della speculazione».

Per Renzi non c’è bisogno di
evocare la decrescita - felice o
meno - per considerare una «illu-
sione» l’idea che ci siano diritti
assoluti e irrinunciabili in qua-

lunque contesto e momento. Pre-
cari, cassintegrati, più o meno
finte partite iva devono per Ren-
zi spingere la politica ad assume-
re decisioni difficili «senza rinvii
elettoralistici». Scontentare un
parte dell’elettorato, come acca-
duto sulla scuola e accadrà da
domani per le pensioni, non pre-
occupa il premier che è convinto
di arrivare alle elezioni del 2018
con un progetto-Paese compiuto
e sicuramente migliore e più otti-
mista dell’attuale.

LA FIRMA
Abbandonata la tentazione dello
slittamento, Renzi è consapevo-
le di mettere per la prima volta la
sua firma sotto un provvedimen-
to che risulterà impopolare a
molti dei pensionati e dei sinda-
cati che in massima parte com-
pongono. Ma drenare altre risor-
se ed impegnarne di future per
rimpinguare pensioni che forse
mai le nuove generazioni verran-
no, significa per Renzi venir me-
no allo spirito con il quale ha im-
posto il taglio delle retribuzioni
sopra i 240 mila euro e reso im-
possibile doppi incarichi, tripli
emolumenti e quadruple pensio-
ni.

Anche se al Nazareno conside-
rano ora in salita la vittoria alle
regionali, Renzi ha alla fine se-
guito le indicazioni del ministro
Padoan favorevole ad una defini-
zione rapida dell’intera questio-
ne.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

La scelta del premier: decido,
niente rinvii da vecchia politica

Fmi, oggi pagella per l’Italia:
«Non mollare sulle riforme»

`Palazzo Chigi ha accettato il rischio
di un provvedimento impopolare

`Ma è prevalsa la preoccupazione
di tranquillizzare la Ue e gli investitori

L’APPLICAZIONE
INTEGRALE
DELLA SENTENZA
DELLA CONSULTA
AVREBBE FATTO
SALTARE I CONTI

«La Salerno-Reggio Calabria
finalmente la finiamo». Così ha
detto Matteo Renzi. «Entro il
2015 tutti i cantieri ancora aperti
avranno l'accelerazione
definitiva. Credo che al massimo
il prossimo anno i lavori della
Salerno-Reggio Calabria, la
novella dello stento più

incredibile della storia italiana
sarà concluso», ha spiegato il
premier, evidenziando che da
oggi, giorno in cui si riunisce
l'Assemblea dell'Anas, ci sarà un
nuovo vertice. «Abbiamo
ringraziato Ciucci per il lavoro
che ha svolto. Da domani ci sarà
un nuovo Cda all'Anas»

«Salerno-Reggio finita per il 2016»

L’impegno

CONCLUSA LA MISSIONE
NEL NOSTRO PAESE:
LA RIPRESA È VISTA
IN ARRIVO,
MA LA STRADA
È SOLO ALL’INIZIO

AVVISO AL PUBBLICO   

ELETTRODOTTO 380 KV VILLANOVA-GISSI ED OPERE CONNESSE

Asservimenti per pubblica utilità - Occupazione d’urgenza preordinata
all’occupazione (art. 22-bis comma 1 e ss. DPR 327/2001 con le modalità dell’ art. 52
ter comma 2 D.Lgs. 330/2004)

TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in Via Egidio Galbani 70, 00156
Roma

PREMESSO

- che TERNA S.p.A è concessionaria dello Stato per la trasmissione e dispacciamento
dell’energia elettrica e per lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale, giusta concessione
emanata in data 20.4.2005 e divenuta efficace in data 1.11.2005, sulla base di quanto
disposto dal D.P.C.M. 11.5.2004;

- che la realizzazione dell’elettrodotto a 380 kV Villanova-Gissi è stata autorizzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 239/EL-195/180/2013 del 15.01.2013, a
favore della Società Abruzzoenergia S.p.A, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza,
indifferibilità e inamovibilità dell’opera in oggetto;

- che successivamente, con decreto n. 239/EL-195/180/2013-VOL del 04/03/2013, il
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della Società Abruzzoenergia S.p.A., all’uopo
sottoscritta per accettazione anche da Terna S.p.A., ha volturato il suddetto decreto di
autorizzazione alla predetta Società TERNA S.p.A., con sede in Roma in Via Galbani 70
delegando altresì (con facoltà di sub-delega) TERNA S.p.A., nella persona del suo legale
rappresentante pro - tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della
Società, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D. Lgs.
330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i Decreti d’asservimento coattivo, d’espropriazione e
retrocessione, i Decreti d’occupazione ex articoli 22, 22/bis e 49 del citato D.P.R.
327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di
espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto;

- che con procura rep. n. 18955 per notaio Luca Troili di Roma, registrata a Roma il
08.06.2012, l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore di TERNA
Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ha dato incarico al dr. Luigi de Francisci, affinchè lo stesso,
in nome e per conto della suddetta Società e nella qualità di Responsabile dell’Ufficio
Espropri di Terna S.p.A., possa emettere e sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti
relativi al procedimento espropriativo ed espletare le connesse attività necessarie ai fini
della realizzazione degli impianti per il rinnovo e lo sviluppo della Rete Elettrica Nazionale; 

- che in relazione all’impianto in oggetto, il dr. Luigi de Francisci, con lettera prot.
TE/P2013004134 del 31.07.2013 ha individuato come Responsabile del Procedimento
espropriativo l’ing. Roberto Cirrincione, nato a Palermo il 29.03.1971 e residente per la
carica in Napoli, alla Via Aquileia 8;

- che nella qualità di autorità espropriante, delegata dal Ministero dello Sviluppo
Economico, TERNA S.p.A. ha provveduto, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 1, D.P.R.
327/2001, a compilare l’elenco dei beni da asservire e da occupare e dei relativi
proprietari, determinando altresì l’indennità da offrire in via provvisoria;

- che in applicazione dell’art. 52 ter, comma 2, D. Lgs. 330/2004, vista l’impossibilità di
notificare l’occupazione dei beni immobili necessari per la realizzazione del predetto
elettrodotto e la relativa indennità provvisoria a causa della irreperibilità o assenza dei
proprietari così come risultanti dalle visure catastali, essendo state inutilmente eseguite
tutte le indagini idonee e sufficienti ad individuare i destinatari secondo la comune
diligenza, tale notifica è sostituita dalla pubblicazione del presente Avviso per almeno venti
giorni consecutivi, decorrenti dalla data odierna, all’Albo Pretorio del Comune interessato

e dalla contestuale pubblicazione del medesimo sui quotidiani Il Messaggero e Il Centro;
- che la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (C.F.. 05779661007), con sede legale

in via Egidio Galbani n. 70, è rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. (C.F.:
11799181000), società con socio unico sottoposta a controllo e direzione di Terna S.p.A.,
con sede legale in Via Egidio Galbani n. 70 – 00156 Roma (giusta procura Rep. n. 18464
del 14 marzo 2012 per notaio Luca Troili in Roma);

TUTTO CIO’ PREMESSO

la Società TERNA Rete Italia S.p.A., ai sensi dell’ art. 22-bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
e successive modificazioni e dell’art. 52 ter, comma 2, del D.Lgs. 330/2004 

AVVISA

i sottoelencati proprietari, secondo le risultanze catastali, che per venti giorni consecutivi,
decorrenti dalla data odierna, presso l’Albo pretorio del Comune di Gissi è depositata la
comunicazione indicante il giorno e l’ora previsti per l’occupazione dei fondi interessati
nonché il Decreto di occupazione temporanea Rep. n. 0325 del 25.03.2015, emesso
dall’Ufficio Espropri di Terna S.p.A. con indicazione dell’importo della relativa indennità
provvisoria.

ELENCO DITTE con indicazione delle particelle interessate

COMUNE DI GISSI (CH)

Ditta GI012 CIOPPI ANTONIETTA, Fg. 2 P.lla 125 
CIOPPI DOMENICO, CIOPPI FRANCESCO, 
CIOPPI GILDA, CIOPPI NICOLA
Eredi di CIOPPI ROSINA
Eredi di DI FILIPPO CARMELA

Ditta GI020 SANTILLI ANNA Fg. 2 P.lla 136 
Ditta GI022 Eredi di D’ERCOLA ADELIA Fg. 2 P.lla 137 Fg. 7 

P.lle 30 e 31 
Ditta GI052 CILIBERTI RITA Fg. 7 P.lla 70 
Ditta GI076 Eredi di DI FILIPPO LUIGI Fg. 8 P.lle 4062 e 4061
Ditta GI086 Eredi di DI FILIPPO ENRICHETTA, Fg. 8 P.lla 150 

EREDI DI DI FILIPPO NICOLA
Ditta GI106 AZIENDA REGIONALE DELLE Fg. 15 P.lle 131, 98, 101,

ATTIVITA' PRODUTTIVE Fg. 16 P.lla 4172
Ditta GI110 Eredi di NANNI CAMILLO, Fg. 15 P.lla 100 

Eredi di ZOCARO ANTONIA
Ditta GI112 D`ALESSIO IDA Fg. 15 P.lle 95 e 96 

Fg. 16 P.lla 10 
Ditta GI114 Eredi di LIZZI DOMENICO Fg. 15 P.lla 19 Fg. 16 

P.lle 9 e 11
Ditta GI118 Eredi di PETRUCCI NICOLA Fg. 15 P.lla 27 
Ditta GI126 MENNA ANTONIO, PETRUCCI ANGIOLINA, Fg. 16 P.lla 20 

PETRUCCI ANTONIETTA, PETRUCCI BERARDINO,
PETRUCCI DOMENICO, PETRUCCI GIOVINA,
PETRUCCI NICOLA, PETRUCCI ROSA

Terna Rete Italia S.p.A 
Sede Legale Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma
Reg. Imprese, C.F. e P.I. 11799181000 REA 1328587 
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e coordinamento di “Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A”

Il Messaggero - 18/05/2015
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Primo Piano

Le proteste del 5 maggio (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Il governo accelera sulla ri-
forma della scuola e punta ad otte-
nere il primo via ibera della Came-
ra mercoledì in aula. Le polemi-
che però non si fermano ed è sem-
pre scontro sul blocco degli scruti-
ni minacciato dai comitati di ba-
se, ai quali il garante degli sciope-
ri, Roberto Alesse, ha già fatto sa-
pere che è pronto a valutare, oltre
alle sanzioni, anche la precetta-
zione. Ieri è di nuovo intervenuto
Matteo Renzi, che conferma la vo-
lontà di dialogare, ma nello stesso
tempo avverte che esecutivo e
maggioranza non hanno intenzio-
ne di fermarsi.

ORE DECISIVE
Quella che inizia è dunque una
settimana decisiva per il disegno
di legge “La Buona scuola”: per il
via libera da parte dell’aula il pre-
sidente del Consiglio dice però di
non voler mettere la fiducia. L’in-
vestimento politico sulla scuola

per Renzi è altissimo e allora, a
“Domenica In”, ha ribadito le sue
convinzioni: «Non si gioca sulla
pelle dei ragazzi - ha ricordato -
chi boicotta i test Invalsi o chi
blocca gli scrutini non fa «un bel-

l’esempio di educazione civica».
In questa fase alla finestra ri-

mangono i sindacati confederali
che attendono l’approvazione del-
la riforma per fare valutazioni più
approfondite. «Viene da chiedersi
che senso abbia, in questo mo-
mento, assumere come questione
centrale del dibattito il cosiddetto
blocco degli scrutini, offrendo al
governo un comodo diversivo per
distogliere l’attenzione dal cuore
delle questioni su cui è invece in-
dispensabile - fa notare il leader
della Cisl scuola, Francesco Scri-
ma - concentrare attenzione e im-
pegno».

«Ci sono ancora 3 settimane
prima che finisca la scuola e da
qui in avanti stiamo mettendo in
campo, nelle varie regioni, una se-
rie di iniziative - spiega il segreta-
rio confederale della Cgil Gianna
Fracassi - intanto verificheremo
se rispetto a quello che ci è stato
detto durante l’incontro con il go-
verno a Palazzo Chigi si riapre
uno spazio di confronto prima
delle votazioni in Senato sul prov-

vedimento. Se poi la disponibilità
all’ascolto manifestata a parole si
rivelasse un’operazione fatta per
prendere tempo in concomitanza
di eventi che con la scuola nulla
hanno a che fare per poi chiudere
la partita senza concedere nulla,
ne trarremo le conseguenze». In-
tanto, i sindacati diversi dai Cobas
continueranno a protestare in tut-
ta Italia, da oggi a mercoledì.

L’INTERVENTO
Nel suo intervento in televisione,
Renzi ha ammesso che «sulla ri-
forma della scuola ci sono stati er-
rori di comunicazione per colpa
mia», ma ha ribadito: «Mettiamo
più soldi sulla scuola che in passa-
to e apriamo alla meritocrazia. E’
finito il tempo del 6 politico». Il
premier ha poi confessato di esse-

re stato rimproverato in casa, do-
po il suo errore grammaticale nel
video sulla Buona Scuola. «Sì, mia
moglie con un sms immediato mi
ha detto che su “umanista” ho sba-
gliato».

L’OPPOSIZIONE
Alla reale disponibilità al cambia-
mento del Governo crede poco
Forza Italia, che con Daniela San-

tanchè attacca Palazzo Chigi:
«Sulla scuola Renzi si dichiara di-
sponibile a modifiche, ma credia-
mo che molto incida il periodo
elettorale».

Il disegno di legge pomo della
discordia torna comunque oggi al-
l’esame dell’aula della Camera. I
parlamentari hanno già dato il via
libera agli articoli sull’autonomia
scolastica, sul piano dell’offerta
formativa, sul curriculum dello
studente, sull’alternanza scuo-
la-lavoro, sull’insegnamento nel-
le carceri e sugli istituti tecnici su-
periori, sull’innovazione digitale.
Al vaglio dei deputati, ora, passag-
gi cruciali come quelli sul piano di
assunzioni e sulle competenze dei
presidi.

MassimilianoCoccia
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola, il governo
stringe i tempi
Scontro sul blocco
degli scrutini

ANSA

Principali novità Nel ddl “Buona scuola”

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

PIANO STRAORDINARIO
ASSUNZIONI

Le spese per l'iscrizione detraibili. 
Possibilità di dare il 5 per mille ad un 
preciso istituto

PARITARIE

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

MATERIE 
POTENZIATE

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

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

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

CARTA
DEL PROF

Bando per costruzione di scuole 
altamente innovative

EDILIZIA 
SCOLASTICA

Per evitare la formazione di classi 
pollaio

ORGANICO
FUNZIONALE

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

DIRIGENTE
SCOLASTICO

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

STIPENDIO
INSEGNANTI

`La maggioranza prova a chiudere alla Camera per mercoledì
I Cobas danno battaglia. Renzi: un gioco sulla pelle dei ragazzi

IL PREMIER: È FINITA
L’ERA DEL 6 POLITICO
LA CGIL: VEDREMO
SE LE APERTURE
FATTE DA PALAZZO
CHIGI SONO REALI

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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ROMA Ministro Giannini, perché
il mondo della scuola sembra es-
sere diventato la roccaforte del-
la resistenza anti-governativa?
«Non è una novità il fatto che la
scuola, non tutta ovviamente, resi-
sta al cambiamento. E’ già accadu-
to nel 1999, in occasione della ri-
forma di Luigi Berlinguer e anche
prima. Quando invece si fanno
scelte forti, succede ciò che sta ac-
cadendo in questi mesi di prote-
ste. La nostra è una riforma radi-
cale, in senso buono».
Perciò fa paura?
«Se parte del mondo della scuola
è conservatrice, e secondo me
non la parte maggioritaria, gli ita-
liani sembrano esserlo molto me-
no. I sondaggi più accreditati dico-
no che il 43 per cento degli intervi-
stati sono favorevoli alla riforma.
Alcune organizzazioni degli stu-
denti ci spingono ad essere più co-
raggiosi su alcuni punti. E ci sia-
mo impegnati, nel passaggio dalla
Camera al Senato, a modifiche e
innovazioni per esempio sul dirit-
to allo studio, su una scuola più
aperta al territorio e sulla libertà e
flessibilità d’insegnamento».
Lei che cosa vede dentro il calde-
rone della protesta?
«Scorgo tre livelli in questa prote-
sta. C’è la resistenza culturale alle
novità che noi cerchiamo di intro-
durre. Quelli che scendono in
piazza non vogliono che la scuola
si apra a un perfettibile, ma neces-
sario, sistema di valutazione di
tutto il processo educativo: che ri-
guarda presidi, insegnanti e natu-
ralmente anche studenti. Quando
si protesta contro le prove Invalsi,
che comunque non sono in asso-
luto i migliori test, si nega l’impor-
tanza e la necessità di avere uno
strumento di valutazione standar-
dizzato, in un Paese pieno di dif-
formità. Invece questi test danno
la possibilità di vedere quali sono
le diseguaglianze e come interve-
nire».
Il secondo ingrediente della pro-
testa è quello politico?
«Sì, e qui entra in gioco il ruolo del
sindacato. Una parte si sta apren-

do al dialogo, per esempio la Cisl,
mentre altre parti fino ad oggi -
nonostante noi avessimo pratica-
to l’ascolto - non sono volute en-
trare nel merito delle questioni. Si
sovrappone alla resistenza cultu-
rale una battaglia politica contro
il governo. Questo è già avvenuto
sul Jobs Act - in cui abbiamo pro-
posto l’eliminazione del precaria-
to - e si ripete ora contro questa
legge in cui noi proponiamo l’eli-
minazione della babele delle gra-
duatorie del precariato storico e il
ripristino, da quest’anno, del con-
corso per nuovi assunti. Oltretut-
to, questa battaglia politica con-
tro la riforma avviene alla vigilia
delle elezioni regionali».
E il terzo livello, nel grande cal-
derone del no?
«E’ quello tecnico. Su cui forse la
comunicazione, da parte nostra,
non ha funzionato bene. Ma non è
facile spiegare in maniera precisa
certi aspetti tecnici, in un mondo
dell’informazione che sintetizza,
come è suo compito, le cose. Nes-
suno, per esempio, ha mai parlato
del preside onnipotente. Un altro
mito che si è venuto a creare ri-
guarda la presunta assunzione
per una durata di soli tre anni. Ma
stiamo scherzando? Nessuno
mai, ovviamente, ha pensato una
cosa del genere. Il disegno di legge
parla invece di incarichi, almeno
triennali, una volta che si è stati
assunti in maniera definitiva».
Come si batte la resistenza?
«Ribadendo che questo governo
ha messo al centro del proprio
agire politico l’istruzione. E vo-
glio fare un appello al mondo del-
la scuola, perché si arrivi a posi-
zioni chiare. Vogliamo l’autono-
mia scolastica vera, sì o no? Vo-
gliamo un sistema di valutazione
che ci permetta di sapere a che
punto siamo in tutte le scuole, e
come si possono migliorare sia la
gestione sia l’insegnamento e
quindi l’apprendimento, sì o no?
Vogliamo una scuola in cui tutti i
ruoli siano assegnati secondo
un’etica della responsabilità, e
quindi valutati come tali, sì o no?
Vogliamo l’introduzione dei prin-
cipi di merito e di premialità an-
che di tipo economico (200 milio-
ni previsti per questo), sì o no?».
Tornare al nocciolo delle que-
stioni?
«Dobbiamo andare oltre gli slo-
gan. Questo è un dovere nostro, vi-
sto che una narrazione imperfet-
ta ha prodotto false credenze. Ma
è anche un dovere e un diritto di
chi riceve la proposta di riforma:
perché di slogan stagionati ne ab-

biamo sentiti troppi. E quando
contro questa riforma vedo in
piazza un’alleanza tra destra, sini-
stra conservatrice, leghisti, grilli-
ni, mi accorgo che la dimensione
elettorale travalica tutte le altre».
Perché la sinistra progressista
ha sempre perso nel tentativo
di cambiare la scuola?
«Perché non è mai stata forte co-
me adesso. Noi sentiamo un forte
legame culturale tra la nostra ri-
forma e quella del ministro Ber-
linguer. In un diverso momento
storico, si era sentita l’esigenza di
ripartire da una scuola autono-
ma, libera di apprendere e centra-
le nella società».
Quel progetto si arenò, e ades-

so?
«L’urgenza di cambiare il sistema
è più forte di prima ed è diventata
quasi drammatica. In Italia, si
può parlare oggi di un’urgenza
educativa. La forza di questo go-
verno e del Partito democratico è
credere che sinistra e progresso
non siano un ossimoro ma un’uni-
ca missione. Non ho sempre visto,
nella sinistra italiana, una grande
voglia di cambiamento. In certi
momenti, la sinistra è stata più le-
gata alla conservazione che all’in-
novazione».
Colpa dei sindacati il flop di
ogni tentativo di riforma?
«Non direi questo. Il cambiamen-
to, oggi come in passato, lo deve
produrre la politica. Io mi auguro
che questa riforma sia un’occasio-
ne, per quella parte di sindacato
non arroccato su posizioni di
mantenimento del potere, di ri-
flettere sul proprio ruolo. Che non
può essere sempre quello del fre-
nare. E questa riflessione non de-
ve riguardare solo la scuola, ma
soprattutto la scuola. Perché gli
insegnanti non sono solo lavora-
tori ma lavoratori che educano».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Stefania Giannini

«La resistenza è politica
il sindacato si rinnovi»

CI SIAMO IMPEGNATI
CON GLI STUDENTI
A FARE MODIFICHE
SULLA PARTE
RIGUARDANTE
IL DIRITTO ALLO STUDIO

`Il ministro dell’Istruzione: «Proteste culturali, elettorali e tecniche. Si sentono
troppi vecchi slogan, noi vogliamo eliminare il precariato. Come con il Jobs Act»

GLI ITALIANI NON SONO
CONSERVATORI
IL 43% È CON NOI
ANCHE SE C’È STATO
QUALCHE ERRORE
DI COMUNICAZIONE

Stefania Giannini (foto BLOW UP)

Al governo «stiamo
realizzando una serie di cose
tipiche non della sinistra,
tutte non di sinistra» e questo
sta facendo nascere a Renzi
«una fortissima opposizione
da sinistra». Lo ha detto il
ministro dell'Interno
Angelino Alfano,
presentando ad Ancona la
ricandidatura del
governatore uscente delle
Marche Gian Mario Spacca.
Alfano ha poi fatto l'elenco dei
provvedimenti approvati dal
governo, e non di sinistra:
«l'abolizione dell'art. 18; il
superamento dello Statuto dei
lavoratori; la
decontribuzione, cioè meno
tasse per le nuove assunzioni

per tre anni, che sta portando
ad una ripresa
dell'occupazione». «Oppure
ancora - ha continuato -
l'eliminazione del costo del
lavoro dall'Irap per 6 miliardi
di euro, oppure la
responsabilità civile dei
magistrati, il bonus di mezzo
miliardo per le neo mamme,
la difesa della scuola pubblica,
ma l'affermazione anche della
detraibilità fiscale per i
genitori che mandano i
bambini alle scuole
paritarie». «Tutte queste cose
qui - ha concluso - stanno
facendo nascere a questo
presidente del Consiglio, che è
del Pd, una fortissima
opposizione da sinistra».

«Realizziamo cose che non sono di sinistra»

Il Nuovo centrodestra sull’esecutivo
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Primo Piano

«Chi non vota il 31 maggio dà
ragione ai lanciatori di pietre e
petardi, ormai non è più una
campagna elettorale, è una
questione di democrazia,
quando per portare le tue idee
nelle piazze devi schivare sassi
e fumogeni, c'è qualcosa che
non va, votare il 31 maggio
significa mandare a casa un po’
di balordi dei centri sociali».
Così il leader della Lega Matteo
Salvini in campagna elettorale
a Genova, dove è stato di nuovo
contestato con lancio di uova
da parte di militanti dei centri
sociali, mentre incontrava i
lavoratori del pastificio Agnesi
mobilitati in difesa del loro
posto di lavoro. Al leader
leghista è arrivata la replica del
ministro dell’Interno Angelino
Alfano, anche lui in campagna
elettorale, ma nelle Marche:
«Salvini ha tutto il diritto a dire
ciò che pensa e noi
proteggeremo questo suo
diritto». Da parte sua, il

presidente del Pd , Matteo
Orfini, ha affermato :«Salvini
ha il diritto di dire liberamente
tutte le sciocchezze che dice e
sono sicuro che il ministero
dell’Interno farà tutto ciò che è
necessario per consentirglielo
e anche di più. Per quanto mi
riguarda, ribadisco la
condanna più ferma del Partito
democratico rispetto alle
violenze ma anche che le sue
sciocchezze sono lontanissime
dal nostro modo di pensare e di
governare».

LO SCENARIO
ROMA Se Angelino Alfano era il
«delfino» di Silvio, Raffaele Fitto
è stato in un certo momento per-
fino qualcosa di più. «Fitto è bra-
vo, intelligente e concreto», an-
nunciò Berlusconi nel 2001: «Raf-
faele è una mia protesi». Eviden-
temente oltre ai delfini, prima
Gianfranco Fini e poi Alfano, en-
trambi divorati dall’ex Cavaliere
e cacciati («Che fai, mi cacci?») o
usciti dal partito, Berlusconi an-
che le protesi a un certo punto
non le sopporta più. Specialmen-
te quelle che, a parte il compli-
mento passeggero di cui sopra,
in realtà gli hanno sempre dato
fastidio quasi fisico: «Raffaele
non ride mai alle mie barzellet-
te», oppure «è un parroco di pro-
vincia», anzi «è un vecchio demo-
cristiano che sembra giovane ma
non lo è mai stato».

ALLEANZE
E comunque, adesso, nel giorno
della rottura annunciatissima,
Silvio dietro le quinte è ancora
più spietato che in pubblico: «Fit-

to pensa che quei 280.000 voti
che ha preso alle Europee siano
suoi. Ma senza di me dove va? Va
a raggiungere nel dimenticatoio
Fini e Alfano». Anche se, con il
primo, Fitto non ha rapporti -
Gianfranco è super-out - e con il
secondo non è mai andato d’ac-
cordo, nonostante il comune im-
printing democristiano. Ha otti-

me relazioni con quelli dell’Udc,
l’ex governatore pugliese, men-
tre Angelino a botta calda dice di
lui: «Mi dispiace che Raffaele
esca dai popolari europei, per
scegliere il gruppo dei liberali al-
la Cameron, mentre la rottura
con Forza Italia mi sembra un
film già visto. Anche se è molto
più facile rompere con un partito
al 12 per cento, rispetto alla scelta
che abbiamo avuto il coraggio di
fare noi, quando Forza Italia era
al 29». E comunque i due, Fitto e
Alfano, sono divisi per esempio
dal fatto che Ncd è al governo e
Fitto detesta questo governo più
di chiunque altro (o almeno
quanto il radicale Capezzone che
è uno dei suoi).

RIPARTENZA
Ora per Fitto si tratta di ricomin-
ciare su un terreno non facile.
Berlusconi ancora gli spara con-
tro («E’ un piccolo fenomeno lo-
cale») ma lui - o meglio il suo can-
didato governatore pugliese,
Francesco Schittulli - ha buone
possibilità di arrivare secondo
dopo Michele Emiliano alle ele-
zioni e cioè prima di Adriana Poli

Bortone che è la candidata silvie-
sca. La sfida iniziale è questa: Fit-
to vuole battere Berlusconi nel
primo test elettorale disponibile,
cioè questo, e Berlusconi è impe-
gnatissimo nel tentativo di spe-
gnere da subito e proprio nella
sua terra pugliese le aspirazioni
del nemico a leader nazionale.
«Fitto chi?», continuano a dire
Silvio e il suo Cerchio Magico. Fit-
to ricomincia da quota trenta -
tanti sono i parlamentari che fan-
no riferimento a lui - ma più che
ingrossarsi le sue schiere, dopo
lo strappo ufficiale da Forza Ita-
lia, pare siano destinate a decre-
scere. Almeno così dicono molti
forzisti alla Camera e al Senato,

ma Raffaele è convinto del con-
trario: «Dopo le Regionali si ve-
drà. Sarà una slavina e Berlusco-
ni resterà solo con i suoi errori».

AMBIZIONI
Le ambizioni, frenate dall’ex Ca-
valiere, di Fitto risalgono all’au-
tunno del 2013. Quando Alfano
andò via e nacque il Nuovo Cen-
trodestra. Raffaele, in prima fila
tra i lealisti berlusconiani, pensò
di potersi affermare come leader
del partito e di fare il primus in-
ter pares nella rinascita azzurra
voluta dall’ex Cavaliere. Invece
spuntò Giovanni Toti e il Cerchio
Magico aveva cominciato ad es-
sere onnipotente. Quando poi Sil-
vio ha siglato il Patto del Nazare-
no con Renzi, ogni conciliazione
con Fitto è diventata impossibile.
E lo è restata anche dopo la rottu-
ra di quell’accordo. Adesso, con
Denis Verdini - l’altro scissioni-
sta possibile anche se il recluta-
mento in vista di una destra ren-
ziana in Senato non sta andando
granchè bene - Fitto non è politi-
camente compatibile. Da Alfano
lo divide il Ppe. Ed ecco allora
Corrado Passera come possibile
sponda. E Flavio Tosi. Ma se l’ex
leghista arriva terzo alle elezioni
in Veneto, e terzo si piazza anche
Schittulli in Puglia alle spalle di
Emiliano e di Poli Bortone, la
nuova vita di Fitto non comincia
di slancio.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Che fai mi cacci?»
Fini è fuori dal Pdl

Lite sul governo Letta
Alfano fonda Ncd

Le partite di Veneto e Puglia
per giocarsi il futuro politico

Silvio Berlusconi (foto ANSA)

SILVIO LO DEFINIVA
«LA MIA PROTESI»
MA NON LO HA MAI
AMATO: NON RIDE
ALLE MIE BATTUTE
È UN GIOVANE VECCHIO

`La rottura dopo mesi di polemiche con l’ex Cav, che è gelido:
mi tolgo un peso, in passato chi se n’è andato non è finito bene

`L’addio dell’europarlamentare: «Non c’erano più le condizioni
capitolo chiuso. Esco dal gruppo Ppe, passo con i conservatori»

Salvini: chi non vota dà ragione ai violenti

L’EX GOVERNATORE
PUNTA A FAR PERDERE FI
E RICOMINCIA DA TOSI
E PASSERA, IMPOSSIBILE
L’INTESA CON VERDINI
IL PPE LO DIVIDE DA NCD

IL CASO
ROMA Il lungo addio di Raffaele
Fitto a Forza Italia trova il suo
epilogo sugli schermi di ”In mez-
z’ora“. In collegamento da Bari
con lo studio di Lucia Annunzia-
ta, il pervicace oppositore di Sil-
vio Berlusconi dichiara la pro-
pria militanza nelle file azzurre
«un capitolo chiuso», un’espe-
rienza «sicuramente conclusa».
Lungi dallo stracciarsi le vesti,
l’ex Cavaliere - che pure aveva re-
centemente definito Fitto «uno
dei veri, pochi, amici dei tempi
difficili» - accoglie le parole di co-
lui che era stato definito come
un suo possibile delfino con un
noncurante «chi se ne va ci toglie
un peso, siamo felici». E in ag-
giunta un viatico assai poco be-
naugurante: «Chi in passato se
n’è andato da Forza Italia non è
mai finito molto bene».

La trasparente allusione del
leader di FI è a quelli che l’An-
nunziata definisce gli altri «delfi-
ni divorati da Berlusconi», come
Fini ed Alfano, ma le cui orme
Fitto non sembra affatto inten-
zionato a seguire. L’europarla-
mentare pugliese dice infatti di
lavorare a una «prospettiva del
tutto diversa da quella rappre-
sentata da una Forza Italia che
non c’è più, soprattutto dopo le
ultime performance politiche ed
elettorali». Prima iniziativa di
questo nuovo percorso, la lettera
scritta ieri mattina al capogrup-
po del Ppe a Strasburgo, Man-
fred Weber, per notificargli la
sua uscita dal gruppo dei Popola-
ri, e a cui corrisponde la richie-
sta di affiliazione al gruppo dei
conservatori britannici al Parla-
mento europeo, sulla base del
programma - condiviso da Fitto -
che ha portato David Cameron
alla vittoria nelle recenti elezioni
inglesi. «Né con Merkel né con
Le Pen», il conseguente slogan

dell’eurodeputato ribelle.
Nel corso dell’intervista, Fitto

cerca di non rilanciare le polemi-
che divampate attorno alle varie
candidature del centrodestra in
Puglia, ma non fa sconti a Berlu-
sconi e alle sue scelte politiche, a
cominciare dal Patto del Nazare-
no e dal voto dato all’Italicum al
Senato. Anzi, si dice convinto
che il patto con Renzi sia «carsi-
co», cioè destinato a riemergere
dopo le regionali. E per questo ri-
badisce che «le condizioni per
continuare insieme non c’erano
più. Ora abbiamo bisogno di an-
dare oltre e guardare avanti per
un centrodestra moderno». Ap-
pena un cenno al cosiddetto
«cerchio magico» di palazzo Gra-
zioli, ma per smentire di aver
mai usato il termine «badanti»
per le signore che attorniano l’ex
Cav, confermando le proprie per-
plessità solo sull’aggettivazione
di «magico, visti i risultati a cui
ha portato».

LANCIO ORGANIZZATIVO
L’intervista dà il la a una serie di
reazioni, soprattutto tra la trenti-
na di deputati e senatori che co-
stituirebbero il seguito di Fitto, e
per i quali è prevedibile che l’in-
tervento di ieri dell’europarla-
mentare pugliese costituisca l’in-
cipit di una fase organizzativa
sul piano politico e parlamenta-
re. «Questa è la svolta che aspet-
tavamo per dimostrare - ha di-
chiarato Maurizio Bianconi - co-
me non si tratti né di una piccola
scissione personalistica né di un
fatto regionale, né di un attacco a
una FI in via di estinzione, ma di
una scelta precisa per un cambio
di rotta del centrodestra italia-
no». Per Daniele Capezzone la
scelta di lasciare il Ppe e di chie-
dere l’adesione al gruppo dei
Conservatori «ha un enorme va-
lore. E’ un atto rifondativo. Il cen-
trodestra va totalmente ricostru-
ito scegliendo Cameron e non la
Merkel». A sua volta, la senatrice
Cinzia Bonfrisco afferma che
l’abbandono del Ppe da parte di
Fitto «è un atto dovuto agli elet-
tori italiani di centrodestra ai
quali il Ppe non ha mai saputo
dare risposte convincenti».

MarioStanganelli

©RIPRODUZIONERISERVATA

FI, Fitto lascia. Berlusconi: siamo felici

Il 22 aprile 2010 a due anni dalle
politiche Gianfranco Fini viene
espulso dal Pdl. Nell’occasione
Fini pronunciò, contro
Berlusconi, una frase famosa:
che fai mi cacci?

I precedenti

A ottobre 2010 il partito di
Berlusconi si spacca e Angelino
Alfano fonda il partito del Nuovo
Centrodestra per appoggiare il
governo Letta mentre Forza
Italia va all’opposizione

Le contestazioni

Raffaele Fitto lancia la campagna elettorale per Schittulli in Puglia (foto ANSA)

I numeri del partito

PRESIDENTE

Silvio Berlusconi

CAPOGRUPPO CAMERA

Renato Brunetta

CAPOGRUPPO SENATO

Paolo Romani
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Urbino
Si gira thriller poliziesco
per la televisione tedesca
Sono partite le riprese delle prime due puntate, se piaceranno al pubblico
ne saranno registrate altre dieci. La troupe resterà in città fino a luglio
Apag. 33

CONVEGNO
Forse non tutti sanno che nelle
Marche esiste un’azienda (il
Centro dell’isolante di Fano e
Jesi) che fa il «cappotto termi-
co» agli edifici con la lana delle
pecore, eccellente regolatore di
umidità. E che la Menowatt Ge
di Grottammare, specializzata
in efficienza energetica per la
pubblica illuminazione, ha ide-
ato soluzioni affinché dai pali
della luce si possa entrare nei
contatori per rilevare i consu-
mi di acqua e gas, o controllare
quando i cassonetti della net-
tezza urbana sono pieni, o il li-
vello d’acqua dei fiumi. Sono
due dei tanti casi di eccellenza
evidenziati nel convegno «Le
comunità dell’energia» che Le-
gambiente ha promosso a Pesa-
ro insieme a Provincia, Comu-
ne e coordinamento territoria-
le del Patto dei sindaci, nel cor-
so del quale è stato siglato il
«Manifesto per l’autoproduzio-
ne di energia da fonti rinnova-
bili nei territori», invito a tutti i
sindaci d’Italia ad impegnarsi
per politiche energetiche basa-
te sull’autoproduzione nei loro
territori, per diventare «massa
critica» e orientare le scelte na-

zionali sulle strategie energeti-
che. Primi firmatari, il presi-
dente nazionale di Legambien-
te Vittorio Cogliati Dezza (inter-
venuto al convegno insieme al
vice Edoardo Zanchini), il pre-
sidente della Provincia Daniele
Tagliolini ed il sindaco Matteo
Ricci. «Anche i cittadini - ha
detto Tagliolini - possono di-
ventare protagonisti del cam-
biamento di mentalità nei pro-
pri comuni. Dobbiamo creare
il circuito migliore per sfrutta-
re le potenzialità che abbiamo,
così come le aziende private de-
vono entrare sempre più nella
dinamica pubblica». Tanti i
protagonisti dell’innovazione
energetica marchigiana che
hanno raccontato la loro espe-
rienza, coordinati dalla presi-
dente di Legambiente Marche
Francesca Pulcini: da Mercati-
no Conca, dove il sindaco Omar
Lavanna ha ideato il progetto
«Mercatino Conca Smart City
sicura» (produzione di energia
pulita da tre impianti fotovol-
taici su edifici pubblici, rispar-
mio energetico, servizi attra-
verso i pali della luce, sicurezza
tramite video – sorveglianza
centralizzata) a grandi realtà
come il Consorzio di bonifica
delle Marche, costituito da
7.500 agricoltori che, attraver-
so l’ente, producono energia
elettrica per abbattere i costi di
irrigazione.

Dopo un fine settimana non brut-
to come si poteva ipotizzare, ci av-
viamo verso una fase meteorologi-
ca caratterizzata da una maggiore
stabilita, con temperature estive.
Il tempo sarà stabile e quasi del
tutto soleggiato. Anche domani il
tempo sarà molto soleggiato. I
venti saranno deboli con rinforzi
pomeridiani di scirocco, il mare
diverrà mosso. Mercoledì, un mag-
giore richiamo di venti meridiona-
li, con cieli che diverranno velati o
nuvolosi ma senza precipitazioni,
in un clima termico caldo. Le tem-
perature odierne, in aumento, sa-
ranno comprese tra 18 e 28˚C, le
minime oscilleranno tra 6 e 16˚C.

IL PROGETTO
Ha preso il via, con grande parte-
cipazione di pubblico, all'Audito-
rium di Palazzo Montani Antaldi
«Xenia 2015 - La nostalgia dell'
antico» conversazioni di divulga-
zione archeologica, promosse
dall'Archeoclub d'Italia sede di
Pesaro, con la collaborazione del
Comune di Pesaro, della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici
delle Marche, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro e
dell'Ente Olivieri-Biblioteca e
Musei Oliveriani di Pesaro. Nel
primo incontro, tre giovani ar-
cheologhe dell'impresa Tecne di
Riccione, Laura Cerri, Vanessa
Lani e Erika Valli, hanno raccon-

tato con competenza professio-
nale e passione, le operazioni di
scavo passate e recenti, riguar-
danti la Pesaro antica. È interve-
nuto per il Comune di Pesaro
l'assessore alla Bellezza Daniele
Vimini, che ha anticipato la noti-
zia dell'imminente apertura del-
la musealizzazione, nel mese di
luglio, della Domus romana di

via dell'Abbondanza. «Si tratterà
di una musealizzaione con video
installazioni e visite guidate - ha
sottolineato il presidente dell'Ar-
cheoclub di Pesaro, Mario Mor-
bidoni - che arricchirà il periodo
estivo. Un cantiere ancora aper-
to, hanno sottolineato le studio-
se, dopo il ritrovamento recente
delle tombe in via Cavallotti, il
materiale tombario nel centro
urbano, fino a risalire, ai passati
scavi, che hanno interessato la
domus romana. C’è stato infine
un appello al pubblico presente,
perchè segnali anche il più picco-
lo e insignificante ritrovamento,
che appartiene alla nostra storia
e alle nostre radici».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano
Giomaro presenta
i suoi mostri
in gara al Festival
di Cannes
Marsigli a pag. 33

A scoprirlo sono stati i suoi stes-
si colleghi. Avevano notato qual-
cuno in un posto dove non avreb-
be dovuto trovarsi e, con molta
cautela, hanno fatto tutte le inda-
gini che il caso richiedeva. Il ri-
sultato: il poliziotto, in servizio
alla Questura di Pesaro, è stato
denunciato in stato di libertà per
avere fatto sparire droga, che era
sottoposta a sequestro penale.
Oltre alla denuncia, per il poli-
ziotto è scattata anche l’imme-
diata sospensione dal servizio.

La notizia è stata diffusa ieri
pomeriggio dalla stessa Questu-
ra, con un comunicato di poche
righe. Una decisione assunta al-
l’insegna della massima traspa-
renza, anche per rendere pubbli-
co, probabilmente, come il siste-
ma di controllo all’interno della
polizia funzioni bene. Sono stati

gli stessi poliziotti, e non gli ap-
partenenti di altre forze dell’ordi-
ne, a scoprire e denunciare quel-
lo che era accaduto all’interno
della Questura.

Pochi i dettagli noti: non si co-
nosce né l’identità del poliziotto
denunciato, che ha circa 50 anni,
né l’ufficio presso il quale lavora.
La droga in questione è cocaina,
custodita nel magazzino dei re-
perti, che sono sequestrati du-
rante le operazioni antidroga. La
denuncia si riferisce a un singolo
caso, anche se gli investigatori
della Squadra mobile (a cui la
Procura della Repubblica ha affi-
dato le indagini) devono accerta-
re adesso se davvero si sia tratta-
to di un caso isolato o se il poli-
ziotto abbia rubato la droga altre
volte.

A pag. 32

Moto
Vale secondo
dietro Lorenzo
ma resta in vetta
al Mondiale
Servizi nello Sport

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’IDEA DI MUSEALIZZARE
GLI SCAVI
È STATA ILLUSTRATA
DURANTE IL CICLO
DI INCONTRI
DELL’ARCHEOCLUB

«Tornerò con buone notizie»

«Il milione e mezzo per il centro
storico sarà utilizzato entro il
2016 con 20 interventi pubblici.
Tra le priorità, per la prossima
estate nuova gestione del bar
agli Orti Giulii e sistemazione
dei giardini con una nuova illu-
minazione». Il sindaco Matteo
Ricci interviene dopo le conside-
razioni del segretario comunale
di Confcommercio Davide Ippa-
so, il quale ha confrontato l'an-
nuncio dell'amministrazione nel
2000, con un miliardo di vecchie
lire da investire sul centro. E
quello recente di Ricci, durante
gli Stati Generali sul Centro, rela-
tivo al milione e mezzo che verrà

utilizzato proprio per riqualifica-
re il cuore della città. Ippaso ha
chiesto che questa volta i soldi
promessi vengano investiti dav-
vero. «Capisco la diffidenza – di-
ce il sindaco - quando si ammini-
stra, le cose sono sempre compli-
cate, ci sono tanti problemi. Il
piano presentato agli Stati Gene-
rali è pluriennale, ma lo stanzia-
mento di un milione e mezzo ha
una tempistica: dovrà essere spe-
so entro il 2016. Per la prossima
estate avremo fatto 15-20 inter-
venti sul centro storico, una par-
te dei quali, magari piccole cose,
per l'estate».

Delbiancoa pag. 31

«Centro storico, faremo i fatti»
`Il sindaco Ricci alla Confcommercio: «Entro un anno i lavori per un milione e mezzo di euro»
`Tra le priorità la gestione del bar negli Orti Giulii, l’illuminazione e la sistemazione del giardino

Le Marche
in cattedra
per l’energia
fai-da-te

Il meteo
Torna il tempo
quasi estivo

Svendite estive
I commercianti:
«I saldi partano
con la Notte rosa»

Visitabile a luglio la Domus di via dell’Abbondanza

Sanità, l’ex direttore Clini
e il rebus degli ospedali

FIRMATO
ANCHE
IL MANIFESTO
DEI SINDACI
PER L’USO
DI FONTI
RINNOVABILI

I mosaici nella Domus romana
di via dell’Abbondanza

Il ministro Alfano a Pesaro e ad Ancona a sostegno della candidatura
di Spacca in Regione Fabbri eGarofaloa pag. 30 e 32

Il ministro. Alfano sulla nuova Questura

Saldi estivi, le associazioni
di categoria fanno pressing
sulla Regione per chiedere
di anticipare la partenza
degli sconti stagionali al 3
luglio, in concomitanza con
la Notte Rosa.

A pag. 31

Giancarlo Clini, oggi in pensione
ma in passato dirigente del Servi-
zio sanità della Regione, e diretto-
re del San Salvatore, espone la
sua idea sul futuro degli ospedali.

Benellia pag. 31

Cocaina rubata in Questura
denunciato un poliziotto
Lo hanno scoperto i colleghi. Subito sospeso, rischia il licenziamento

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Spacca e Alfano ieri all’Nh Hotel di Ancona
In alto durante l’incontro stampa (c’è anche la
Sbarbati), in basso il pubblico

VERSO IL VOTO/2
ANCONA «Spacca Governatore di
una Regione guidata dai suoi fede-
lissimi». Ci va giù duro Luca Ceri-
scioli in un botta e risposta a di-
stanza con il presidente Spacca. E
così, nel corso dell'iniziativa tenu-
tasi ieri mattina con il co-portavo-
ce dei Verdi Angelo Bonelli a Urbi-
no e con il candidato Gianluca
Carrabs, l'ex sindaco di Pesaro si è
soffermato sul provvedimento ap-
provato in Regione relativo al Fe-
sr che avrebbe tolto risorse alle
aree interne. «Chi pensa che Spac-
ca possa essere un difensore delle
aree interne si sbaglia di grosso:
voglio ricordare infatti che pro-
prio uno degli ultimi provvedi-
menti di Spacca in giunta, relativo
al Fesr, è stato quello di togliere
milioni di euro alle aree interne,
modificando un provvedimento
del consiglio regionale che invece
prevedeva un intervento di siste-
ma sulla difesa del suolo su tutto il
territorio - ha premesso Ceriscioli
- Se un governo modifica gli atti
deliberati dal consiglio significa
che quella struttura risponde ad
altre logiche piuttosto che a quel-
le democratiche. E significa che
questo presidente non è vittima
del Pd ma è un governatore con
una macchina regionale guidata
da suoi fedelissimi. Credo infatti
che un tecnico scelto per merito
avrebbe rimandato quell'atto al
consiglio». E annuncia la rivolu-

zione a palazzo Raffaello. «Mette-
remo mano alla macchina regio-
nale: non servono nuovi padroni e
servi, ma occorre una guida che
indichi gli obiettivi strategici e
una macchina organizzativa sele-
zionata per merito - ha continua-
to - Non si separa la costa dalla
montagna. Questa è una strategia

utile solo a qualche politico».
Il candidato del Pd si è poi sof-

fermato sugli interventi per la di-
fesa del suolo "che - dice - è la più
grande opera pubblica". "Il porto
di Ancona e l'interporto non dialo-
gano, ma insieme sono una gran-
de potenzialità per spostare dalla
gomma al ferro il traffico pesante:
sono scelte strategiche non fatte -
ha continuato Ceriscioli - A que-
sto serve il cambiamento. Il cam-
bio di guida significa affermare
una nuova cultura di governo che

faccia della partecipazione il suo
punto centrale. Dove la condivi-
sione si è sottratta si sono provo-
cati disastri, come sul caso bio-
masse. Noi dobbiamo recuperare
questa frattura che si è creata tra
governo e territori. Sia sul piano
nazionale che europeo le Marche
non possono permettersi l'isola-
mento politico. Solo il centrosini-
stra ha la capacità di lavorare in
connessione con governo ed Ue».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’affondo di Ceriscioli: «Tutta la macchina regionale
al servizio di Spacca: cambierò, non voglio servi»

VERSO IL VOTO/3
ANCONA Il grido del Movimento 5
Stelle si è alzato ieri da piazza Ro-
ma ad Ancona gremita per Luigi
Di Maio e i candidati alle prossi-
me Regionali. «Onestà onestà» è
stato l'urlo di saluto dei circa due-
cento attivisti e simpatizzanti ac-
corsi per ascoltare il vice presi-
dente della Camera, il candidato
governatore del Movimento 5
Stelle Gianni Maggi e i candidati
al Consiglio regionale della Pro-
vincia di Ancona. Di Maio ha ar-
ringato la folla intervenendo a
braccio per quasi un'ora, un fiu-
me in piena per rivendicare la di-
stanza del Movimento 5 Stelle da
una vecchia politica definita
clientelare e denunciare le stortu-
re degli altri partiti, lanciando co-
sì la campagna elettorale di Mag-

gi.
Prima di salire sul palco di

piazza Roma, Di Maio si è intrat-
tenuto alcuni minuti con gli atti-
visti ed è stato avvicinato anche
dal rappresentante Fiom Fincan-
tieri Pier Paolo Pullini, che ha
avanzato al deputato la piattafor-
ma dei metalmeccanici per il rin-
novo del contratto integrativo,
chiedendo l'impegno di tutte le
istituzioni nella loro vertenza. Di
Maio ha raccolto la richiesta.
«Un'azienda di Stato oggi deve
preoccuparsi soprattutto di far
stare bene i cittadini, invece ven-
gono usate per fare cassa, affidate
a super manager che di super
hanno solo lo stipendio» ha rispo-
sto Di Maio. Ad aprire il comizio,
il candidato governatore Maggi.
«Sto cercando le tracce di questa
Regione virtuosa propagandata
da Spacca e dal Pd e non le trovo»

ha affermato Maggi, per poi lan-
ciare l'allarme. «Si stanno prepa-
rando ad un patto del Nazzareno
delle Marche contro i nostri inte-
ressi e noi saremo fregati per
sempre, questa legge elettorale
regionale è un attentato alla de-
mocrazia» ha denunciato Maggi.

Dal palco, il vice presidente del-
la Camera ha suonato la carica
per i candidati a 5 stelle. «Gianni
lo conosco, gli altri no, ma per tut-
ti gli eletti del Movimento garanti-

sce il nostro codice etico. Tre re-
gole: limite di due mandati, taglio
alle indennità e nessun indagato.
Solo così un politico può capire i
problemi delle persone e cercare
soluzioni. Noi lo abbiamo fatto
senza aspettare una legge, perché
nessun sistema si riforma da sé, i
tacchini non si invitano al pranzo
di Natale. Ora se saremo maggio-
ranza o opposizione lo decidete
voi» ha affermato Di Maio. «Cosa
farà Gianni in Regione? Per pri-
ma cosa, quello che ho fatto io al-
la Camera e quello che hanno fat-
to tutti i nostri amministratori:
aprire i bilanci, capire le spese.
Così alla Camera abbiamo taglia-
to 32 milioni all'anno di affitti
d'oro» ha continuato Di Maio. Ta-
gli agli sprechi, alle indennità, ai
costi della politica, tutte risorse
che per il M5S vanno indirizzate
al reddito di cittadinanza, dare so-

stegno ai 10 milioni di italiani
considerati poveri per fascia di
reddito. E poi, gli intrecci tra coo-
perative e partiti, gli interessi nel-
la sanità, nell'accoglienza degli
immigrati, nella riforma della
scuola, il vice presidente della Ca-
mera non ha risparmiato attac-
chi a tutto tondo. «Dalla nostra
parte abbiamo la credibilità, fac-
ciamo quello che diciamo. Nem-
meno li nomino gli altri partiti,
sono tutti uguali, partiti del 3%
drogati dai soldi delle vostre tas-
se. Per noi avere poca esperienza
politica è un valore, significa ave-
re un approccio nuovo» ha con-
cluso Di Maio. Domenica prossi-
ma si replica, appuntamento di
nuovo in piazza Roma alle 17 per
l'incontro con Alessandro Di Bat-
tista.

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il palazzo della Regione

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Tra Alfano e Renzi vola-
no scintille per Spacca. Botta e ri-
sposta a distanza tra il premier e
il ministro dell'Interno, ieri in vi-
sita a Pesaro e Ancona per tirare
la volata del candidato governa-
tore di Area popolare, Mar-
che2020, Fi e Dc Gian Mario
Spacca. A dividere Renzi e Alfa-
no è proprio il sostegno al presi-
dente uscente nelle Marche. Ren-
zi ha attaccato dal programma
Rai L'Arena, intervistato da Gilet-
ti, con una battuta («Nelle Mar-
che c’è chi per mantenere la pol-
trona è passato con la destra»)
piombata in diretta all'appunta-
mento di Area popolare in corso
all'Nh Hotel di Ancona con il mi-
nistro Alfano. È stato Spacca a ri-
ferirla alla platea dei suoi. «Renzi
mi accusa di essere passato con
la destra. È nervosismo, non dico-
no la verità, perché non siamo la
destra della Lega e Fdi, e sanno
bene la mia totale disponibilità a
mettermi da parte. Hanno prefe-
rito dire no al progetto di Marche
2020 che gli era stato offerto. Il
Pd vuole il partito al comando,
un monocolore che non rispetta
le diverse sensibilità» ha replica-
to Spacca. A dare man forte c'è il
ministro Alfano. «Non capisco
l'attacco - ha aggiunto Alfano -.
Se Spacca avesse badato alle con-
venienze, gli sarebbe convenuto
rimanere nel Pd a credito, chiu-
dere il secondo mandato da vinci-
tore e chiedere altro al partito. In-
vece lui ha scelto di rischiare e
mettersi in gioco, è l'esatto con-
trario dell'accusa. Per questo ho
difeso in Consiglio dei Ministri la

costituzionalità della legge eletto-
rale delle Marche, votata in Con-
siglio a furor di popolo» ha conti-
nuato Alfano, ricordando la mi-
naccia di Renzi di impugnare la
legge regionale perché non pre-
vedeva lo stop al terzo mandato.

«L’UDC CON NOI»
Altra polemica, la presa di distan-
ze del segretario nazionale Udc
Cesa da Area popolare. Alfano
smentisce i centristi. «L'Udc fa
parte da protagonista del proget-
to, non credo abbia interesse nel
dismettere questo impegno. Ne
sono prova i tanti esponenti di
quella storia e quel partito che
vogliono sostenere Spacca» ha
spiegato Alfano. «Le Marche pos-
sono diventare capitale del nuo-
vo progetto Ap, quell'area che sta
tra i due Matteo, Renzi e Salvini.
Qui ci sono le condizioni, merito
anche del buon governo di Spac-
ca» ha continuato, indicando il
voto del 31 maggio come un test
per un "laboratorio politico da
esportare". Ancora, Alfano ha ri-
vendicato i risultati del governo,
facendo il parallelo con la Regio-
ne. «Grazie a noi, a Roma si rea-
lizzano cose di cultura alternati-
va al Pd. Per questo a Renzi sta
nascendo una forte opposizione
di sinistra. Qui invece succede il

contrario: la sinistra ha messo la
marcia indietro ad un percorso
riformatore per restituire le leve
del potere alla vecchia burocra-
zia di stampo comunista» ha con-
cluso Alfano tra gli applausi,
spronando i suoi al grido di
«avanti Marche, avanti Gian Ma-
rio, sono convinto in un futuro
più glorioso». E Spacca ha arrin-
gato i suoi candidati: «Siamo te-
sta a testa tra candidati presiden-
ti, l'unico vantaggio del Pd è di
avere la struttura di un partito
forte e agguerrita. Noi non abbia-
mo il partito, dobbiamo muover-
ci» ha messo in guardia Spacca.

EmanueleGarofalo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Luca Ceriscioli

Aerdorica, già due offerte vincolanti

Regione, clima caldo
Tra Renzi e Alfano
scintille per Spacca
Il premier da Giletti: «Nelle Marche per una poltrona c’è chi è passato a destra»
Il ministro: «Se così fosse, a Gian Mario sarebbe più convenuto restare nel Pd»

Di Maio: M5S capisce i problemi delle persone e offre soluzioni

Sono 15 i soggetti interessati a
entrare nel capitale sociale di
Aerdorica: due hanno già
presentato offerte vincolanti,
fino all'acquisto delle quote di
maggioranza, 4 (tra cui un
gruppo francese) hanno chiesto
una proroga dei termini, scaduti
il 15 maggio. Lo ha rivelato il
presidente uscente della
Regione Gian Mario Spacca. I
due soggetti che hanno già fatto
offerte vincolanti sono una
società con fondi internazionali

e gestione italiana, e una società
russa, la Novaport. Secondo
Spacca, dunque, a dispetto del
«pensiero negativo» che
caratterizza la campagna
elettorale degli avversari sul
punto, «il processo di
risanamento condotto con
grande perizia dal presidente
Giovanni Belluzzi sta dando i
suoi frutti. Quelle
dell'aeroporto, quindi, non sono
prospettive di default ma di
crescita e sviluppo».

Società

ANGELINO: «ABBIAMO
VARATO UN LABORATORIO
QUI LA SINISTRA HA MESSO
LA MARCIA INDIETRO»
IL GOVERNATORE: «MAI
CHIESTA LA RICANDIDATURA»

LA POLEMICA SUI
FONDI PER LE AREE
INTERNE: «I RUOLI
ORGANIZZATIVI
SARANNO SELEZIONATI
PER MERITO»

Di Maio con Maggi

IL CANDIDATO MAGGI
«NON TROVO TRACCE
DELLA REGIONE
VIRTUOSA
PROPAGANDATA
DA SPACCA E PD»
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Pesaro

L’INTERVISTA
La sanità è materia di scontro elet-
torale. Ma prima ancora, di scelte
che pesano sui cittadini. C’è chi ha
visto molte cose da dentro e oggi
propone una strada diversa da
quella attuale. Si tratta di Giancar-
lo Clini, oggi in pensione ma in pas-
sato dirigente del Servizio Sanità
della Regione Marche; direttore ge-
nerale e direttore amministrativo
della Azienda Ospedaliera San Sal-
vatore nonchè direttore ammini-
strativo dell’Asur.
Cosa propone?
«Visto che, con l’attuale assetto
istituzionale, ovvero l’azienda
ospedaliera Marche Nord; Asur;
Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Torrette; Inrca, i risultati at-
tesi non sono stati raggiunti, biso-
gna chiedersi cosa si potrà fare nel-
la legislatura regionale che sta per
cominciare per cercare di miglio-
rare la situazione nell’interesse dei

cittadini utenti».
Il primo aspetto riguarda la mo-
bilità passiva. Le classifiche del-
la qualità della vita danno Pesa-
ro al 97˚ posto con un tasso di
emigrazione ospedaliera che su-
pera il 18%. Cosa si può fare?
«Modificare l’ordinamento istitu-
zionale. Sostituendo all’Azienda
ospedaliera Marche Nord, l’Azien-
da Sanitaria ospedaliera regionale
(Asor) di cui continuerebbero a far
parte gli ospedali di Pesaro (e di Fa-
no se lo riterrà opportuno piutto-
sto che essere ospedale di riferi-
mento provinciale nell’Area Vasta
n.1) con l’aggiunta di quelli di Ma-
cerata, Ascoli Piceno e Fermo che
verrebbero stralciati dall’Asur».
Diventerebbe un organismo mol-
to complesso, come la mette sul
piano della gestione?
«Non è così difficile a patto che si
verifichino tre condizioni: il diret-
tore generale (e Direttori sanitari
di presidio) con esperienza profes-
sionale adeguata; reti cliniche arti-

colate in Dipartimenti interospe-
dalieri (non interaziendali); ruolo
programmatorio selettivo della Re-
gione nel governo dell’offerta».
Cosa intende per interospedalie-
ri?
«Parlo di strutture organizzative
dotate di autonomia funzionale,
con proprie competenze clini-
co-professionali e destinatarie di
budget. Insomma intendo Diparti-
menti veri operanti per specialità
tra ospedali, tendenti gradualmen-
te all’alta specialità. Ho assistito a
riunioni in materia di chirurgia in
cui un oculista non ha nulla da di-

re a un ortopedico. Bene, un oculi-
sta o chirurgo deve dialogare con il
suo omologo nelle altre province.
Oggi si è visto che non funziona-
no».
A chi è diretta la sua proposta?
«Il triennio di validità del Piano Sa-
nitario della Regione Marche
2012-2014 è scaduto il 31 dicembre
2014. La Regione, alla vigilia della
sua undicesima legislatura non
può non interrogarsi su come af-
frontare l’angosciosa questione
delle migrazioni sanitarie verso al-
tre Regioni. E’ la stessa Giunta Re-
gionale, nelle sue linee di attuazio-
ne del Piano, ad evidenziare que-
sta grave criticità ponendosi come
obiettivo numero uno appunto la
riduzione della mobilità passiva in-
terregionale. Ma i risultati attesi
non sono stati raggiunti. Dunque
mi rivolgo ai candidati, affinchè
possano valutare questa propo-
sta».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BANDO
Vendita delle quote di Marche
Multiservizi, si avvicina la scaden-
za del bando, da sinistra un freno
per il sindaco. «Una svendita di be-
ni per fare cassa, Ricci non pensa
al futuro della città». E' ormai
pronto il bando per la vendita di
quote di Mms da parte del Comu-
ne, con il prezzo a base d'asta di 2
milioni e 570 mila euro, che gli in-
teressati potranno rialzare presen-
tando offerte entro il 28 maggio.
«Una decisione che non possiamo
condividere in alcun modo – criti-
ca il coordinatore di Sel e candida-
to alle regionali con la lista Altra
Marche Sinistra Unita Andrea Zuc-

chi - E' un esempio di svendita dei
beni di famiglia per fare cassa, si-
gnifica intraprendere la via della
privatizzazione e abdicare nel deci-
sivo ruolo di controllo del pubbli-
co in un settore strategico fonda-
mentale». Zucchi ricorda che «se
ne ricaveranno circa 2,5 milioni
svincolati dal patto di stabilità, da
impiegare per abbellire la zona
mare. Ma siamo davvero sicuri che
questo gioco valga la candela? As-
solutamente no, nè dal punto di vi-
sta economico, nè da quello politi-
co e amministrativo. Sembra l'at-
teggiamento di un sindaco che non
pensa al futuro della città, ma ha
uno sguardo limitato, preferendo
fare bella figura subito con inter-
venti una tantum, da usare magari
come trampolino per andare pre-
sto a Roma». Il dato «più preoccu-
pante», per Zucchi «è sicuramente
quello politico, perchè lasciar sali-
re fino alla soglia della maggioran-
za il socio privato, visto che sarà si-
curamente Hera ad acquistare le
quote in vendita, significa ridurre
la capacità di incidere sul piano in-
dustriale di Mms, già compromes-
sa dall'aver concesso la carica di
amministratore al privato. Signifi-
ca avere sempre meno voce in ca-
pitolo nelle scelte decisive, ad
esempio sull'impiego degli utili:
anzichè ridistribuirli agli azionisti,
era forse meglio reinvestirli per ri-
durre il costo di rifiuti o acqua in
bolletta, tra i più cari d'Italia, o per
destinare una cifra maggiore a so-
stegno di chi perde il lavoro, o per
riparare le falle dell'acquedotto,
ancora numerose, o infine per as-
sumere più uomini per la raccolta
differenziata porta a porta, solo
per fare alcuni esempi».

I PROGETTI
«Il milione e mezzo per il centro
storico sarà utilizzato entro il 2016
con 20 interventi pubblici. Tra le
priorità, per la prossima estate
nuova gestione del bar agli Orti
Giuli e sistemazione dei giardini
con una nuova illuminazione». Il
sindaco Matteo Ricci interviene
dopo le considerazioni del segreta-
rio comunale di Confcommercio
Davide Ippaso, il quale ha confron-
tato l'annuncio dell'amministra-
zione nel 2000, con un miliardo di
vecchie lire da investire sul centro.
E quello recente di Ricci, durante
gli Stati Generali sul Centro, relati-
vo al milione e mezzo che verrà uti-
lizzato proprio per riqualificare il
cuore della città. Ippaso ha chiesto
che questa volta i soldi promessi
vengano investiti davvero. «Capi-
sco la diffidenza – dice il sindaco -
quando si amministra, le cose so-
no sempre complicate, ci sono tan-
ti problemi. Il piano presentato
agli Stati Generali è pluriennale,
ma lo stanziamento di un milione
e mezzo ha una tempistica: dovrà
essere speso entro il 2016. Per la
prossima estate avremo fatto 15-20
interventi sul centro storico, una
parte dei quali, magari piccole co-
se, per l'estate». Tra le operazioni
contemplate nel milione e mezzo
«ci saranno sicuramente gli Orti
Giuli – ci tiene a puntualizzare il
primo cittadino – vorremmo fare
una sistemazione del giardino con
illuminazione che lo renda agibile

la sera. E completeremo il bar, affi-
dandone la gestione». Servirà più
tempo, invece, per dare una rispo-
sta al problema dei contenitori
vuoti nel centro storico, vedi San
Domenico, San Benedetto ed Ex
Carcere Minorile. «E c’è anche il
vecchio palas - continua – in que-
sto caso dal punto di vista proget-
tuale è ormai tutto a posto. Agli uf-
fici ho posto l'obiettivo di comple-
tare i lavori per la prossima estate,
anche se su questa tempistica c'è
ancora qualche dubbio. Potrebbe
anche slittare al 2017, ma in ogni
caso è un contenitore che verrà si-
curamente recuperato».

NON SOLO OPERE
Il centro storico è stato anche al
centro dell'ultima commissione
Cultura, alla quale sono intervenu-
ti il vicesindaco Daniele Vimini e
l'assessore Enzo Belloni, presen-
tando alcuni progetti per il rilan-
cio turistico, con lo sfondo cultura-
le. I due assessori hanno parlato di
promuovere la cultura del cibo lo-
cale. «A quel punto siamo interve-
nuti – dice il vicepresidente di com-
missione Alessandro Bettini (For-
za Italia) - chiedendo che senso ab-
bia fare i mercatini in piazza per
pubblicizzare prodotti sardi e i
cannoli siciliani. Nel nostro pro-
gramma c'era lo sviluppo di mer-
catini per favorire prodotti tipici
del territorio pesarese a chilome-
tro zero». Bettini in commissione è
tornato ad affrontare il tema del
museo in centro. «Se veramente si
vuole creare attrazione turisti-
co-culturale, la migliore occasione
è quella di utilizzare il vecchio tri-
bunale (che però il Comune ha già
destinato per gli uffici pubblici di
largo Aldo Moro, ndr). Abbiamo
un contenitore già pronto, con po-
chi soldi riusciremmo a portare un
sacco di opere d'arte in esposizio-
ne».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendita quote Mms, Sel critica:
«Così si rinuncia al controllo»

LA LETTERA
«Non sappiamo ancora nulla circa
la salubrità dell’aria che respirano
gli alunni della Rodari, dopo la ri-
presa delle normali attività scola-
stiche... Chiedo pubblicamente al
Comune, a titolo personale, ma
certa di interpretare il pensiero di
numerosissimi altri genitori, di di-
vulgare immediatamente i dati fi-
nora disponibili e accelerare le
operazioni affinché i campiona-
menti siano urgentemente comple-
tati in tutte le aule della scuola».
L’invito rivolto all’amministrazio-
ne proviene da Margherita Carlet-
ti, genitore della Rodari ed ex pre-
sidente del Consiglio di istituto do-
po aver saputo che i risultati delle
analisi sull'aria nelle aule, previste
durante le festività pasquali (2-7
aprile), non sono ancora disponibi-
li. «Ho appreso inoltre - scrive la
Carletti in una lettera aperta al
Messaggero - che, su sollecitazioni
formali di alcuni rappresentanti di
classe e dell'attuale presidente del
Consiglio dell'Istituto "Pirandello"
, di cui la scuola Rodari fa parte, gli
assessori Biancani e Ceccarelli, in
modo concorde e formale, hanno
risposto che tali analisi non sono
state ancora ultimate e che i risul-
tati saranno resi noti presumibil-

mente attorno al 25 maggio». Mar-
gherita Carletti in qualità di presi-
dente del Consiglio di Istituto al
momento dell'ordinanza di chiusu-
ra della scuola il 30 maggio dell’an-
no scorso, aveva seguito in prima
persona la vicenda. Ed ora ha chie-
sto al sindaco Ricci un colloquio
urgente «ma non ho ricevuto al-
cun cenno di risposta - sottolinea -
Ora, esattamente come lo scorso
anno, trascorreranno 45 giorni dal
momento del primo campiona-
mento alla diffusione dei risultati.
Il senso di responsabilità di una
Amministrazione avrebbe dovuto
suggerire di affrettare notevolmen-
te i tempi, al fine di comunicare
tempestivamente ai genitori e al
personale docente e non docente i
risultati attesi con immaginabile
ansia». «Voglio ricordare - sottoli-
nea ancora la Carletti - lo spirito di
responsabilità e collaborazione di-
mostrato dalle famiglie durante i
lunghi mesi dell'estate scorsa
quando, fino all'arrivo del parere
rassicurante dell'Istituto superio-
re della sanità, nulla si sapeva cir-
ca le possibili ripercussioni sulla
salute delle sostanze inquinanti
rinvenute nell'aria, fino al rientro
nella scuola il 7 gennaio a lavori
non ancora ultimati. Da quel gior-
no, confortati dai risultati delle ri-
levazioni Arpam di fine 2014, noi
genitori abbiamo nuovamente affi-
dato i nostri figli alla scuola con la
garanzia che a Pasqua si sarebbero
ripetuti i controlli. Da quel giorno
ancora nulla sappiamo. Ritengo
che, per un amministratore la salu-
te dei propri cittadini, in particola-
re se minori, debba avere la priori-
tà su qualsiasi altra occupazione o
impegno».

`«Tra le priorità, la gestione del bar negli Orti Giulii
la sistemazione del giardino e una nuova illuminazione»

`Il sindaco replica a Ippaso della Confcommercio su promesse
già fatte dal Comune nel 2000 e non mantenute: «Non sarà così»

Clini: «Cinque ospedali in un’unica azienda»

ZUCCHI: «RICCI
NON PENSA AL FUTURO
DELLA SUA CITTÀ
MA L’OPERAZIONE
GLI SERVE
COME TRAMPOLINO»

LA PROPOSTA
Saldi estivi, le associazioni di ca-
tegoria fanno pressing sulla Re-
gione per chiedere di anticipare
la partenza degli sconti stagionali
al 3 luglio, in concomitanza con
la Notte Rosa. Il calendario regio-
nale, infatti, fissa la data d'apertu-
ra degli sconti di fine stagione per
sabato 4 luglio. Ma il giorno pri-
ma, dalla riviera romagnola fino
a Senigallia, ci sarà la tanto attesa
"Notte Rosa", un evento capace di
richiamare decine di migliaia di
visitatori provenienti da tutta Ita-
lia: «La richiesta di anticipare
l'apertura dei saldi estivi parte
dalle associazioni di categoria-

sottolinea Davide Ippaso, segreta-
rio comunale Confcommercio- è
necessario, infatti, partire il 3 lu-
glio per sfruttare la concomitan-
za con la Notte Rosa. La deroga ri-
chiesta alla Regione sarebbe utile
per incentivare i commercianti a
tenere aperte le loro attività, cre-
ando una situazione dinamica in
tutte quelle località aderenti all'
iniziativa». Sulla stessa linea an-
che Confesercenti che auspica
una risposta positiva della Regio-
ne Marche in tempi brevi: «La ri-
chiesta è partita da noi- conferma
Alessandro Ligurgo, responsabi-
le Affari generali Confesercenti-
siamo molto soddisfatti del sup-
porto dell'amministrazione co-
munale che si è subito attivata
per inoltrare la nostra istanza al-
la Regione Marche. Ci aspettia-
mo, in tempi brevi, una risposta
positiva da parte della Regione.
Molti negozianti si sono già detti
disponibili a tenere aperte le loro
attività fino a notte fonda, sfrut-
tando così il buon afflusso di visi-
tatori attesi per la Notte Rosa. Un'
iniziativa che potrebbe avere una
forte valenza commerciale». Nel
frattempo, l'assessore Enzo Bello-
ni ha annunciato che l'istanza è
già partita alla volta della Regio-
ne: «Chiediamo ufficialmente al-
la Regione una deroga- sottoli-
nea- Andrebbe bene anche parti-
re da venerdì pomeriggio. E' sicu-
ramente una misura a vantaggio
degli esercenti. La Notte Rosa, in-
fatti, potrebbe rappresentare un'
occasione per entrare dentro i ne-
gozi e, magari, fare qualche ac-
quisto».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte rosa insieme ai saldi
chiesta la deroga alla Regione

«Scuola Rodari, il Comune
renda subito note le analisi»

«Centro storico, lavori entro un anno»

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
FAVOREVOLI
AD ANTICIPARE
LA DATA DEGLI SCONTI
AL 3 LUGLIO

L’EX PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
DI ISTITUTO: «NON
SAPPIAMO ANCORA
NULLA DEGLI ULTIMI
RILIEVI DELL’ARPAM»

Il sindaco Ricci e, a destra, l’ex direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera, Clini

IN COMMISSIONE
CULTURA VIMINI E BELLONI
HANNO ANCHE ESPRESSO
L’INTENZIONE
DI PROMUOVERE LA CULTURA
DEL CIBO LOCALE

L’EX DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
PROPONE L’ASOR
CON PESARO E FANO
INSIEME A MACERATA
FERMO E ASCOLI
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Pesaro provincia

Alfano e la nuova sede della polizia
«Tornerò presto con buone notizie»

L’INDAGINE
A scoprirlo sono stati i suoi stessi
colleghi. Avevano notato qualcu-
no in un posto dove non avrebbe
dovuto trovarsi e, con molta cau-
tela, hanno fatto tutte le indagini
che il caso richiedeva. Il risultato:
il poliziotto, in servizio alla Que-
stura di Pesaro, è stato denuncia-
to in stato di libertà per avere fat-
to sparire droga, che era sottopo-
sta a sequestro penale. Oltre alla
denuncia, per il poliziotto è scat-
tata anche l’immediata sospen-
sione dal servizio.

La notizia è stata diffusa ieri
pomeriggio dalla stessa Questu-
ra, con un comunicato di poche
righe. Una decisione assunta al-
l’insegna della massima traspa-
renza, anche per rendere pubbli-
co, probabilmente, come il siste-
ma di controllo all’interno della
polizia funzioni bene. Sono stati
gli stessi poliziotti, e non gli ap-
partenenti di altre forze dell’ordi-
ne, a scoprire e denunciare quello
che era accaduto all’interno della
Questura. Pochi i dettagli noti:
non si conosce né l’identità del
poliziotto denunciato, che ha cir-
ca 50 anni, né l’ufficio presso il
quale lavora. La droga in questio-
ne è cocaina, custodita nel magaz-
zino dei reperti, che sono seque-
strati durante le operazioni anti-
droga. La denuncia si riferisce a
un singolo caso, anche se gli inve-
stigatori della Squadra mobile (a
cui la Procura della Repubblica
ha affidato le indagini) devono ac-
certare adesso se davvero si sia
trattato di un caso isolato o se il
poliziotto abbia sottratto la droga
altre volte. Devono accertarne,
anche, come spiega la nota della
Questura, «i motivi e le finalità».
In realtà, sembra che il quantitati-
vo sottratto sia piuttosto ridotto.
Il poliziotto avrebbe fatto sparire
circa una ventina di grammi di
cocaina. E l’avrebbe fatto anche
in maniera che, se non avesse
commesso qualche passo falso,

difficilmente sarebbe stato sco-
perto: dopo avere preso un po’ di
cocaina dal contenitore, avrebbe
aggiunto una quantità identica di
sostanza da taglio, in modo da la-
sciare inalterato il peso totale.
Non sarebbe stata, perciò, la spa-
rizione di un reperto a fare scatta-
re gli accertamenti - il reperto era
sempre lì - ma il fatto che qualcu-
no aveva notato il poliziotto aggi-
rarsi, in maniera sospetta, dove
per le mansioni che svolgeva non
era autorizzato ad entrare.

LA SOSPENSIONE
Oltre alla denuncia penale alla
Procura della Repubblica, che
poi ha delegato la stessa polizia di
Stato ad effettuare tutte le ulterio-
ri indagini, è partito anche un

procedimento disciplinare che,
come prevede il regolamento, si
concluderà contestualmente alla
eventuale condanna o assoluzio-
ne in Tribunale. Al poliziotto, so-
speso dal servizio in via cautela-
re, sono stati ritirati pistola, ma-
nette e tesserino: non lavorerà,
ma percepirà un assegno (circa
600-700 euro al mese). La sospen-
sione potrà durare al massimo
cinque anni, trascorsi i quali (se
intanto il giudice non avrà deciso
diversamente) il poliziotto potrà
tornare al lavoro. L’eventuale li-
cenziamento potrebbe scattare
d’ufficio, se condannato in Tribu-
nale, o in base all’esito del proce-
dimento disciplinare, che però si
concluderà al momento della sen-
tenza.

Dalla Costituzione
al fascino delle piante

L’INCONTRO
Nuova Questura: il ministro Alfa-
no non fa promesse ma c'è un ta-
volo di lavoro aperto «e presto - di-
ce - tornerò a Pesaro con buone
notizie». Intanto il Governatore
Spacca critica aspramente l'ope-
rato dell'ex sindaco Ceriscioli: «Su
ospedale unico e secondo casello
confusione di idee inaccettabile
per un amministratore».
Dall'hotel Excelsior ieri mattina il
ministro dell'Interno Angelino Al-
fano, affiancato dal capogruppo
di Ncd in Regione Mirco Carloni,
ha rassicurato i pesaresi sulla
nuova Questura. «C'è un tavolo di
lavoro che ho avviato l'anno scor-
so nell'incontro in Prefettura e
conto di tornare presto a Pesaro
per portare buone notizie - ha det-
to Alfano - Non è nel mio stile fare
promesse in piena campagna elet-
torale. Ma così come a Spoleto ab-

biamo lavorato seriamente, senza
annunci, per salvare la scuola di
Polizia altrettanto cercheremo di
fare a Pesaro per dare agli uomini
e le donne della polizia di Stato la
sede che meritano». Il compito di
affondare il colpo contro il candi-
dato Governatore del centrosini-
stra Luca Ceriscioli è spettato a
Mirco Carloni. «Il progetto di una
nuova Questura è stato seguito
dall'ex sindaco per ben due man-
dati - dice Carloni - Nessun risulta-
to concreto. Ceriscioli ha fatto so-
lo chiacchiere». Ma le critiche

contro Ceriscioli non sono finite
con la Questura. Ci ha pensato il
Governatore uscente Spacca ad
andare giù ancora più duro. «Vin-
ciamo in tre province su cinque:
decisiva sarà Pesaro dove siamo
indietro per ora - dice Spacca - Per
candidarsi a Governatore occorre
essere un buon amministratore e
Pesaro non è certo un bel viatico
per Ceriscioli. Una volta che la Re-
gione ha trovato il modo di finan-
ziare l'ospedale i cambiamenti di
strategia dell'amministrazione pe-
sarese sul sito hanno fatto arresta-
re il percorso: una confusione di
idee inaccettabile. La stessa con-
fusione sulle opere accessorie alla
terza corsia che ha rischiato di
farci perdere l'infrastruttura. Per
non parlare del secondo casello.
Che senso ha fare un casellino?
Perché non lo si è fatto a Villa Fa-
stiggi?».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scomparso da due anni in Albania
Ricciatti chiede aiuto al Governo

La Profilglass sulla presunta estorsione
«Non temevamo perché tutto in regola»

Ruba coca in Questura
poliziotto denunciato
dai suoi stessi colleghi

FANO
Diplomazia e istituzioni italiane
devono stringere i tempi e au-
mentare l'impegno, ora che in
Albania qualcosa comincia a
muoversi per dare un senso alla
scomparsa del fanese Ivan Ange-
lo Pegan (nella foto).
«Nonostante i passi in avanti di
questi ultimi giorni - scrive la de-
putata fanese Lara Ricciatti, di
Sel - ho scritto una nuova lettera,
indirizzata questa volta ai mini-
stri dell'Interno, Angelino Alfa-
no, e al suo collega della Giusti-
zia, Andrea Orlando, per chiede-
re che si attivino e ottengano in-
formazioni dal governo albane-
se». Ricciatti è intervenuta più
volte sulla vicenda, prima solleci-
tando il governo con un'interro-
gazione parlamentare, presenta-
ta nell'ottobre scorso, poi rivol-
gendosi con una lettera al mini-
stro degli Esteri, invitato ad atti-
vare gli opportuni canali diplo-
matici.
«Proprio in questi giorni - spiega
la deputata fanese - si è saputo
che la Procura di Tirana ha aper-
to un fascicolo sul caso Pegan e

che starebbe indagando sulla
scomparsa soprattutto grazie al
tenace impegno di Barbara Pe-
gan, sorella di Ivan Angelo. Tut-
tavia la vicenda resta avvolta da
diverse zone d'ombra e per venir-
ne a capo è necessario l'interven-
to del nostro governo, affinché si
faccia chiarezza su quanto è av-

venuto in Albania durante la per-
manenza di Ivan Angelo. Mi au-
guro che l'intervento possa esse-
re celere e incisivo».

LA VICENDA
Ivan Angelo Pegan è scomparso
nel giugno 2013, all'età di 43 an-
ni, mentre si trovava a Tirana
per chiarire e forse per chiudere
la sua relazione sentimentale
con una donna misteriosa di no-
me Alba: in precedenza le aveva
spedito un'enigmatica lettera
elettronica dicendole di avere
scoperto i suoi traffici. Il fanese
avrebbe dovuto imbarcarsi a Du-
razzo, per tornare in Italia, il 23
giugno 2013. Ma sui traghetti lui
non c'era, sostiene la famiglia, né
per Ancona né per Bari. L'uscita
della carta d'identità di Ivan, con
dati anagrafici incompleti, risul-
ta successiva all'orario di parten-
za dei traghetti. Nelle liste dei
passeggeri in partenza da Duraz-
zo per Ancona e Bari non è pre-
sente il nome di Ivan Angelo Pe-
gan. Tutti elementi che rendono
ancora più fitto il giallo della sua
scomparsa.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO
L'impresa Profilglass ha deciso di
sciogliere il riserbo sull'episodio di
possibile estorsione ai suoi danni.
Due operai quarantenni (uno in
mobilità e l'altro in malattia) sono
agli arresti domiciliari in seguito
all'indagine coordinata dal procu-
ratore Narbone ed effettuata dai
carabinieri. La replica alle tesi dei
due avvocati difensori è stata affi-
data al legale della Profilglass,
Marco Cassiani. «L'azienda da me
assistita non temeva né un'estor-
sione “a mezzo stampa” né la mi-
naccia rappresentata dalla Gaba-
nelli (conduttrice della nota tra-
smissione Report): in realtà, Profil-
glass, azienda attiva sul nostro ter-
ritorio da oltre 30 anni, dopo aver
investito considerevoli risorse per
perseguire obiettivi di sicurezza e
formazione sul posto di lavoro e
dopo aver ottenuto autorizzazioni,
permessi e certificazioni che l'han-
no portata a rivestire un ruolo di
leader mondiale nel settore dell'al-
luminio, ha ritenuto di non voler
sottostare al ricatto di chi, minac-
ciando la diffusione di notizie false
e calunniose riguardanti la sicu-

rezza sul posto di lavoro e la tutela
della salute di chi opera al suo in-
terno, avrebbe potuto ingiusta-
mente comprometterne l'immagi-
ne di fronte agli importanti part-
ner con i quali l'azienda opera in
un contesto di delicati e complessi
equilibri internazionali». Prose-
gue Cassiani: «Dall'ascolto delle re-
gistrazioni delle conversazioni tra
il signor Giancarlo Paci, ammini-
stratore di Profilglass, e i signori
Ottieri e Amato ben si comprende
come costoro fossero perfettamen-
te consapevoli di raccontare un
mucchio di fandonie: ma poco im-
portava loro di ciò, poiché, alla fine
il concetto era: “Se tu non mi dai, io
dico che le cose stanno così, se mi
dai i soldi non ci vado, altrimenti
vado”. Il dialogo prosegue, poi, con
tutta una serie di allusioni estorsi-
ve che hanno indotto il signor Paci

a denunciare i fatti all'autorità
competente». Conclude l'avvoca-
to: «Gli inquirenti hanno esamina-
to il materiale e disposto autono-
me intercettazioni e, sempre in pie-
na autonomia, hanno deciso quali
provvedimenti assumere. Un'ulti-
ma parola va spesa per chiarire
ogni dubbio in ordine al fatto che
Ottieri ed Amato fossero deposita-
ri di inconfessabili segreti sul con-
to della Profilglass. È assolutamen-
te evidente che, se davvero le noti-
zie compromettenti che i due
estorsori minacciavano di diffon-
dere fossero state fondate, Paci si
sarebbe ben guardato dal deposita-
re una denuncia, ben sapendo che
il materiale sarebbe stato acquisi-
to non tanto dai giornali quanto in-
vece dalle autorità competenti,
che non avrebbero tardato un atti-
mo a sanzionare eventuali irrego-
larità. Lasciamo, dunque, che gli
inquirenti svolgano il loro impor-
tante e delicato lavoro: che è quello
di indagare e di trarre le loro con-
clusioni». Gli avvocati dei due ope-
rai agli arresti domiciliari hanno
contestato sia l'accusa nei confron-
ti dei loro assistiti, dichiarandola
infondata, sia la misura cautelare
disposta nei loro confronti.

L’ingresso della Questura

`Avrebbe fatto sparire circa venti grammi di droga
da un reperto sequestrato. Ma ha commesso un passo falso

Due momenti
del tour
elettorale
del ministro
Alfano con
Spacca
ieri all’Hotel
Excelsior

È SCATTATA SUBITO
LA SOSPENSIONE
CAUTELARE
DAL SERVIZIO:
RITIRATI PISTOLA
MANETTE E TESSERINO

Un lunedì all’insegna della
cultura, che comincia
stamattina a Urbino con la
visita all’Orto dei semplici, il
giardino botanico
dell’Università, per proseguire
durante l’intera giornata con
incontri e conferenze. Urbino
aderisce al Fascination of
Plants Day, una
manifestazione che si celebra
oggi in tutto il mondo che ha lo
scopo di fare conoscere le
meraviglie delle piante. La
manifestazione organizzata
dall’Università «Carlo Bo» si
intitola «Il fascino delle piante
e della biodiversità», alla quale
hanno contribuito la Scuola
primaria Piansevero e la
Scuola del libro.
Incontri culturali anche a
Pesaro. Oggi alle 17, nella sala
del Consiglio provinciale,
l’Anpi conclude il ciclo di
conferenze sulla Costituzione.
Partecipano Federico Losurdo,
Gianni Di Cosimo e Carlo
Smuraglia. Oggi e domani nella
sala Bei della Provincia (ore
15.30-19.30) per gli «Incontri
della Bottega Peter Maag»,
«L’erotismo nella trilogia buffa
di Mozart» a cura di Enrico
Girardi.

Incontri culturali

LA PARLAMENTARE
DI SEL TORNA
ALLA CARICA PERCHÉ
LE AUTORITÀ ITALIANE
FACCIANO DI PIÙ

IL MINISTRO DELL’INTERNO
IERI ALL’EXCELSIOR
HA RICORDATO IL TAVOLO
DI LAVORO APERTO
L’ANNO SCORSO
E SI É DETTO FIDUCIOSO

L’AVVOCATO CASSIANI
PARLA PER L’AZIENDA
VITTIMA DI UN RICATTO:
«MINACCE BASATE
SU ACCUSE INFONDATE»
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`Ironia e nostalgia
nelle pagine
della pesarese Cecchini

IL LIBRO
PESARO Con uno stile volutamen-
te naif, non privo della profondi-
tà di sentimenti semplici, ma di
grande valore, come l'amore e
l'amicizia, «La figlia del bagni-
no» della pesarese Sara Cecchi-
ni è una piacevolissima lettura,
con un pizzico di nostalgia, un
Amarcord di autentico sapore
felliniano, ambientato in uno
stabilimento balneare del pesa-
rese dal romantico ed evocativo
nome, bagni Adelaide. Il libro di
Sara è proprio come lei, allegro,
vivace, sincero e disegna un
mondo di personaggi tipici della
nostra riviera, anche se princi-
palmente legati più al periodo
degli anni ’60/’70/’80, a cui l'au-
trice è maggiormente legata.
«Adoro il passato - racconta sor-
ridendo - e in questo libro c'è
quella malinconia, quella nostal-
gia di altri tempi. Detesto gli
Happy Hour e tutta quella "mo-
dernità" che forse abbiamo do-
vuto "vestire" un po' forzatamen-
te per adeguarci ai tempi: i miei
amici ogni tanto mi danno dell'
antica (come si dice in pesarese,
ndr), ma io ne sono felice!»

LA STORIA
Sara è cresciuta d'estate ai bagni
Tina, dove suo padre Paolo ha la-
vorato per una vita e dove tutto-
ra è ormai «un'istituzione», ha
frequentato corsi di ogni sorta,
ha una laurea in Storia dell'arte,
ma non ama stare ferma e quin-
di vive la sua vita tra Bologna e
Londra, tra un corso e uno stage,
alla ricerca di un suo ruolo pre-
ciso nel mondo. L'idea di scrive-

re il libro le è stata suggerita da
un'amicizia importante, Beppe
Severgnini, contattato per caso
su internet nel fargli i compli-
menti per il suo libro «Inglesi»,
che l'ha stimolata a mettere in-
sieme tutte queste divertenti sto-
rie in un libro. In realtà anche
l'incontro con Severgnini meri-
terebbe un capitolo a parte. Ini-
zialmente Sara ha collaborato al
blog dello scrittore/giornalista
con le storie che le ispirava la
spiaggia della sua infanzia, poi
ha deciso di riunirli e distribuirli
lungo un'ipotetica estate (dai
primi di maggio al 29 settem-
bre). «Un libro molto pesarese, -
ha commentato il sindaco Mat-
teo Ricci alla presentazione - de-
dicato da Sara con molto amore
alla nostra città, con uno sguar-
do ironico e vivace. Un libro do-
ve si respira il nostro mare, ma
anche l'odore dei bomboloni e
delle creme solari: Sara è riusci-
ta a fotografare gli anni della no-
stra infanzia, l'evolversi dei co-
stumi (in tutti i sensi) attraverso
personaggi inventati, ma non
troppo, in cui tutti noi possiamo
riconoscerci o ricordare».

E.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’autrice, Sara Cecchini

Appuntamenti
a Pesaro
alla biblioteca
San Giovanni
per «Popsophia»
e alle «Foglie d’oro»

CINEMA

D
ovremo attendere fino al
24 maggio per sapere se
Matteo Garrone è riusci-
to a strappare un premio
al Festival di Cannes, ma
intanto, al Malatesta di Fa-

no, abbiamo avuto una proiezio-
ne speciale de «Il Racconto dei
racconti» alla presenza di An-
drea Giomaro, uno dei tecnici/
artisti fanesi che ha curato gli ef-
fetti speciali e che, al termine
della visione, ha proposto imma-
gini relative alla creazione dei
"mostri". «Un'operazione molto
coraggiosa da parte di Garrone -
ha raccontato Giomaro - che me-
rita un grande riconoscimento:
non solo per l'alto livello cultura-
le, per aver scelto un testo così
importante della nostra tradizio-
ne letteraria come quello di Basi-
le, ma per aver proposto qualco-
sa di nuovo da parte del cinema

italiano. Mai in Italia è stato fat-
to un film così, dove i mostri so-
no "reali" e non digitali, renden-
do tangibile la loro presenza an-
che agli attori che finalmente
non devono immaginare di ave-
re vicino la creatura, ma la "toc-
cano" veramente!».

LE FAVOLE
La magia dell'operazione di Gar-
rone è davvero tangibile: una
grande sensibilità nel narrare
l'origine delle fiabe di tutti i tem-
pi, «Lo Cunto de li Cunti», scritto
da Giambattista Basile tra il
1634 e il 1636, che, con una strut-
tura simile al Decamerone, rac-
conta 50 novelle medievali con
accesi toni fiabeschi. Orchi, regi-
ne cattive, negromanti, mostri
marini, che col tempo si trasfor-
marono nelle fiabe raccontate
da Perrault o dai Fratelli
Grimm, ma qui mantengono la
loro origine cruda e surreale.
«Garrone si è affidato a noi per
ricreare quelle atmosfere e ci ha
investito (solo per gli effetti spe-
ciali) oltre 2 milioni, una cifra
pazzesca se considerate che in
media un film italiano costa in
tutto la metà. Inoltre la squadra
di tecnici/artisti è formata dalle
eccellenze del settore che la
Makinarium, interpellata da
Garrone, gli ha messo a disposi-
zione. Spesso ci trovavamo a di-

scutere perché lui voleva che tut-
to fosse naturale e così, anche
per l'Orco, ha cercato un attore
che si avvicinasse il più possibile
all'immagine che lui aveva in te-
sta. I ritocchi al personaggio
dunque sono stati minimi, ma
efficaci». Le immagini portate
da Giomaro, mostrano il labora-
torio utilizzato dallo staff, gli
stampi, il work in progress e l'ap-
plicazione sul corpo degli attori,
insieme al busto di gesso servito
per ritoccare i lineamenti dell'
orco. Garrone ha creato un film
straordinario, sia per la ricerca
delle location, quasi tutte italia-
ne con luoghi originali come il
Castello di Donna Fugata o le go-
le dell'Alcantara in Sicilia, che
per le atmosfere di grande fasci-
no create con queste meraviglio-
se creature provenienti dalle
mani di artisti italiani (due del
nostro territorio: oltre a Gioma-
ro, il pesarese Carlo Diamanti-
ni). «Noi siamo tutti con le dita
incrociate per Garrone a Cannes
- ha concluso Andrea - il suo co-
raggio andrebbe premiato per-
ché questo film è davvero tutto
italiano: dalle radici del raccon-
to alla sua realizzazione. Il finale
lascia in sospeso una possibile
continuazione. E noi ci speria-
mo!».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

La figlia del bagnino
e il mare di una volta

PESARO Oggi alle 17.30,
arriva alla San
Giovanni di Pesaro il
filosofo canadese
Maxime Coulombe,
autore del libro
«Piccola filosofia dello
zombie» (Mimesis
2014). Un evento di
anteprima
dell’edizione 2015 del
festival Popsophia. Gli
studenti e gli insegnanti
del liceo linguistico
Mamiani, avranno
modo di approfondire
le tematiche della
filosofia francese
contemporanea
attraverso la metafora
pop dell’apocalisse
zombie.

Coulombe
l’apocalisse
zombie
è metafora pop

PESARO Stasera e marte-
dì, alle 21, alla libreria
“Le foglie d’oro” di
Pesaro (via Morselli
47/49), due nuovi
appuntamenti del
“Percorso tra le pagine
dei libri”, nell’ambito
di «Adotta l’autore».
Stasera un incontro
con la scrittrice Sofia
Gallo, autrice di
romanzi per bambini e
adolescenti e
consulente editoriale,
con all’attivo
numerosi premi
letterari, mentre
martedì sarà possibile
conoscere Erminia
Dell’Oro, nata in
Eritrea e trasferitasi a
18 anni in Italia,
autrice di libri per
adulti, ragazzi e
bambini dove
ambienta molte storie
nel suo paese d’origine
al tempo del
colonialismo italiano.
La partecipazione agli
incontri è gratuita. Per
inforamzioni: tel.
0721.371774 o
lefogliedoro@libero.it.

Le scrittrici
Gallo e Dell’Oro
oggi e domani
in libreria

Incontri
con l’autore

In alto Giomaro l’altra sera
al Malatesta di Fano
e, a destra, al lavoro
A sinistra, uno dei mostri
del film

Il fanese Andrea Giomaro incanta il pubblico del Malatesta
alla proiezione de «Il racconto dei racconti» in gara a Cannes

L’officina dei mostri
dal set alla platea

«TENIAMO LE DITA
INCROCIATE
PER GARRONE, IL SUO
CORAGGIO ANDREBBE
PREMIATO: UN LAVORO
TUTTO ITALIANO»

TELEVISIONE
URBINO Il promo è già on line, cari-
co di suspance e mistero. Sono ini-
ziate le riprese di «Der Poliziotto»,
la fiction tedesca tratta dal roman-
zo di Uli Swidler ambientata a Ur-
bino. Le prime immagini sono ri-
prese da una telecamera altezza
terra che percorre alcune gallerie
di Canavaccio, poi rasenta i muri,
le siepi, le strade di Urbino per poi
arrivare a un portone. Si piomba in
un sotterraneo e il mistero inizia. È
la neviera di Palazzo ducale dove è
stato trovato un cadavere. È la sto-
ria di un vigile urbano di Canavac-
cio che indaga su un misterioso de-
litto. L’autore del romanzo, rima-
sto affascinato dalla città durante
una visita, ha voluto che la fiction,
che verrà trasmessa sulla tv nazio-
nale tedesca, fosse ambientata pro-
prio nei luoghi che hanno ispirato
il suo lavoro. Nei giorni scorsi sono
state fatte le prove di luce, ma le
macchine sono al lavoro per i pri-
mi ciak. Le riprese saranno am-
bientate nel centro storico: dagli
uffici del turismo di Palazzo Boghi

a Palazzo Nuovo, alcune scene sa-
ranno girate in case private. Lo
Studio Hamburg, produttore della
fiction, ha invaso la città con at-
trezzature, furgoni, riflettori già
dai giorni scorsi. Sono circa 70 tra
attori, comparse e tecnici dello
staff diretti dal regista Uwe Jan-
son. Si fermeranno in città fino a
luglio. Al momento non sono pre-
viste traduzioni e passaggi in Ita-
lia, ma l’occasione di far conoscere
il territorio stuzzica tutto il com-
parto turistico. Le prime scene sa-
ranno girate all’interno del vec-
chio tribunale, a palazzo Gherardi.
Qui è stato allestito un set fatto di
mura di cartongesso per ricostrui-
re uffici e prigioni. Le puntate sa-
ranno due, una sorta di pilot inizia-
le per verificare il gradimento, poi
l’eventuale estensione a 12. Tra gli
attori anche alcuni urbinati sele-
zionati dai casting. Ma anche Mi-
chela Ferrazza, ventenne di Ric-
cione, che ha avuto un ruolo anche
nel film di Pontecorvo «Tempo in-
stabile con probabili schiarite» gi-
rato in provincia di Pesaro.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino, via alle riprese
della fiction tedesca

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Mary’s Land - Terra Di Maria di Juan Manuel Co-

telo; con Clara Cotelo, Juan Manuel Cotelo, Lola
Falana (drammatico)                                                    21.00

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

Sala1       Riposo                                                                                                 
Sala 2     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei

cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                                     20.30

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      22.30

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                   20.15-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Short skin di Duccio Chiarini; con Matteo Crea-
tini, Francesca Agostini, Nicola Nocchi                        
(commedia)                                                          18.00-21.00

Sala 2     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                  17.50

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      21.00

Sala 3     Ritorno al Marigold Hotel di John Madden; con
Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere                              
(commedia)                                                                          18.15

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                20.50

Sala 4     I 7 nani di Boris Aljinovic; di Harald Siepermann;
(animazione)                                                                      18.30

Sala 4     Run all night - Una notte per sopravvivere di
Jaume Collet-Serra; con Liam Neeson, Joel Kin-
naman, Ed Harris (azione)                                        20.50

Sala 5     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                        18.00-21.10

Sala 6     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa;              
(animazione)                                                                       17.50

Sala 6     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-
ger; con Harrison Ford, Blake Lively, Michiel Hui-
sman (drammatico)                                                     20.50

FANO
MALATESTA                                                                              

via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                                   21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                   18.00-21.00

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                        18.00-21.00

Sala 3     Short skin di Duccio Chiarini; con Matteo Crea-

tini, Francesca Agostini, Nicola Nocchi (comme-
dia)                                                                              18.30-21.30

Sala 3     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng (avventura)

Sala 4     Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori di Shinnosuke Yakuwa; (ani-
mazione)                                                                                18.10

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

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

Sala 6     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                        18.20-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Into The Woods di Rob Marshall; con Johnny

Depp, Emily Blunt, Meryl Streep (musicale)  21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                                       21.15

Sala 2     Nomi e cognomi di Sebastiano Rizzo; con Enrico
Lo Verso, Maria Grazia Cucinotta, Marco Rossetti
(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard, (commedia)                             21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



Ìndagine della polizia nei confronti di un agente

μTanti tra gli stand compresi i big del Parlamento

Sapori e Motori
Sassonia fa il pieno

Fano

Risparmiato fortunosamente
dal maltempo, "Sapori e Mo-
tori" è stato il centro di attra-
zione per tutto il weekend
della zona di Sassonia, dove
ha trovato, nonostante qual-
che remora iniziale, il suo po-
sto congeniale. Dall'Albergo
Angela al Pesce Azzurro, via-
le Adriatico è stato riempito

di stand, box, bancarelle che
a corredo delle due attrattive
principali, i sapori e i motori,
appunto, hanno offerto di tut-
to, in una kermesse visitata
ieri anche dai big della politi-
ca. Il viale è stato percorso in-
fatti da Luigi Di Maio e dai
suoi estimatori del movimen-
to 5 Stelle e dal ministro dell'
Interno Angelino Alfano, sa-
lutato dal sindaco Massimo
Seri.

Foghetti In cronaca di Fano

Pippo Inzaghi

μLa Roma si rilancia

Per il Milan
continua
la crisi nera

SantilliNell’Inserto

μPiegata la Sangiustese

La Pergolese
vince e sale
in Eccellenza

Roma

Per il Milan è notte sempre
più fonda: i rossoneri di Inza-
ghi naufragano anche a Sas-
suolo: 3-2. Intanto la Roma
risponde alla Lazio battendo
nel posticipo l’Udinese al-
l’Olimpico per 2-1 e risorpas-
sa di un punto i biancocelesti
con la lotta per un posto in
Champions che probabil-
mente si risolverà nel derby.

CipollaroNell’Inserto

μValentino ha rimontato dal settimo posto

Rossi ancora super
Soltanto Lorenzo
gli rimane davanti

μLa sottrazione avvenuta in questura a Pesaro. L’agente denunciato e sospeso dal servizio

Poliziotto ruba la coca sequestrata
Pesaro

Quando a mettere le mani
sulla droga è un poliziotto: è
questo quanto accaduto ad
un agente di mezza età da
tempo in servizio presso gli
uffici della Questura di Pesa-
ro e denunciato alla Procura
della Repubblica. In Questu-
ra dirigenti e colleghi man-
tengono il più stretto riser-
bo. Raggiunto telefonica-
mente il questore Antonio
Lauriola si è limitato ad un
"mi dispiace ma nessun com-
mento, è stato avviata un'in-
dagine interna. Sono episodi
questi di una profonda soffe-
renza personale, che lascia-
no perplessi e sgomenti".

In cronaca di Pesaro

Droga party tra ragazzini
Cinqueminorenni in un capannone a fumare cannabis

Montemarciano

Droga party a Montemar-
ciano tra studenti minoren-
ni interrotto dai carabinie-
ri Un 17enne, l'organizzato-
re del droga party, è stato
denunciato al Tribunale
dei minori mentre gli altri
quattro, tra i 14 e i 15 anni
sono stati segnalati. La reu-
nion si svolgeva all’interno
di un capannone in disuso
di prorietà di un imprendi-
tore di Falconara.

Marinelli In cronaca di Senigallia

Chiaravalle

La Pergolese sale in Eccel-
lenza grazie alle vittoria ai
tempi supplementari per 1-0
sulla Sangiustese I rossoblù
di mister Guiducci si sono
imposti grazie ad una rete
segnata da Vitali al 13' del
primo tempo supplementa-
re, dopo che i tempi regola-
mentari si erano conclusi
sullo 0-0.

TittarelliNell’Inserto

L’esultanza della Pergolese

LAMANIFESTAZIONE

Valentino Rossi premiato sul podio di Le Mans

L’INDAGINE

μIncontro a Urbino

Ceriscioli
“Ora basta
con le favole”

A pagina 3

CLAUDIA COLETTA

Con il caldo già “estivo” di
questi giorni, anche se an-
cora intermittente, è

stress da prova costume per il
69% degli italiani, convinto di
essere fuori forma. Indossare il
costume da bagno è infatti una
preoccupazione per oltre 7 ita-
liani su 10 secondo un’indagi-
ne condotta su circa 1600 ita-
liani, uomini e donne di età
compresa tra i 18...

Continuaa pagina 9

Un tris in Lega Pro
GUIDOMONTANARI

La gioia della Maceratese,
la solita Ancona alle prese
con le incertezze societa-

rie, la grande amarezza dell’A-
scoli: sono i tre flash di questo
finale di stagione che ci prean-
nunciano quello che succederà

nel prossimo campionato
quando le Marche avranno tre
squadre in Lega Pro. Dopo tan-
ti anni in cui la maggior parte
delle formazioni regionali si è
confrontata in Serie D, ecco
che ci presenteremo ai prossi-
mi nastri di partenza...

Continuaa pagina 7 dell’Inserto

MAURO CALISE

B isognerà aspettare che si
diradi la nebbia dello
scontro ideologico per va-

lutare la svolta che Renzi sta
portando nel mondo della
scuola. Nell’immediato, inevi-
tabilmente, i contenuti della ri-
forma sono ancora strapazzati
e confusi da quell’opposizione
radicale e pregiudiziale che ve-
de, a torto o a ragione, nel ren-
zismo una riedizione del...

Continuaa pagina 9

Pancetta
da stress

Fano

C’è anche un artista fanese nel-
l’ultimo film di Matteo Garrone
in lizza a Cannes “Tale of Tales”:
è Andrea Giomaro che ha curato
gli effetti speciali.

FabiA pagina 6

Comunicare
la scuola

Il Centro parte dalle Marche
Il ministro Alfano e Spacca: “Sarà un testa a testa, bisogna accelerare”

Ancona

Nel tabellino di marcia di
Gian Mario Spacca è già co-
minciato il conto alla rove-
scia. “Siamo in un testa a te-
sta fra candidati: è arrivato il
momento di serrare le file e
intensificare la campagna
elettorale per diminuire il
gap tra l’organizzazione
strutturata del Pd e l’entusia-
smo del nostro progetto poli-

tico che ha bisogno però della
massima divulgazione”.
E’ la domenica consacrata al-
la visita di Angelino Alfano,
quella designata a dare l’acce-
lerata in vista del test del 31
maggio e il Governatore non
si lascia sfuggire l’occasione
per richiamare all’ordine i
suoi candidati e a spingerli
con forza verso la volata fina-
le. Nella sala gremita dell’NH
Hotel di Ancona, qualche ora

dopo avere concluso il pas-
saggio ufficiale a Pesaro di
Area popolare e Marche
2020, fioccano gli applausi. E
il ministro dell’Interno caval-
ca il magic moment: “Se Gian
Mario avesse badato alla pro-
pria convenienza avrebbe
chiuso i due mandati da vin-
cente, sarebbe rimasto nel Pd
a credito, e avrebbe contrat-
tato qualche altro incarico”.

BianciardiA pagina 3

SPORT

PROVA COSTUME

Andrea Giomaro

μGli effetti speciali per Garrone

Da Fano a Cannes
l’arte di Giomaro
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Il traguardo lo fissa
il leader nazionale Salvini

“Nelle Marche vogliamo
raggiungere il 10% dei voti”

Ecco tutti
i nomi
in squadra

Il manifesto del segretario
locale: “Sì a Fratelli d’Italia

per ricreare
un nuovo centrodestra”

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

In ventiquattro schierati e com-
patti per centrare l’obiettivo fis-
sato dal leader nazionale che
sfida il lancio di uova e griffa di
territorio le felpe che indossa.
Dieci per cento e avanti convin-
ti. La Lega Nord, per bocca di
Matteo Salvini, rilancia con
Fratelli d’Italia e candida il con-
sigliere uscente Francesco Ac-
quaroli. La rotta è tracciata:
“Nelle Marche vogliamo rag-
giungere il 10% dei voti, così
riusciamo a mandare a casa
Renzi e Boldrini” dice Salvini
parlando da Ascoli dove, peral-
tro, si dichiara pronto a “lavora-
re anche con la Fiom” per di-
fendere l’occupazione. Trasver-
sale e con i sondaggi che, per il

momento, sembrano dargli ra-
gione: a livello nazionale il Car-
roccio si conferma il terzo par-
tito intorno al 15%. Ma soprat-
tutto si aggiudica la stelletta di
primo dell’area di centrode-
stra. Percorso netto, per la sod-
disfazione del segretario regio-
nale Luca Rodolfo Paolini. E
non solo: “La gente - dice lui -
apprezza la nostra coerenza e
la nostra linearità di condotta”.
Le motivazioni sono da manife-
sto elettorale: “No a Spacca
perché il contrario sarebbe sta-
to incomprensibile: il Governa-
tore uscente sarebbe rimasto a
centrosinistra se gli avessero
concesso il terzo mandato. Sì a
Fratelli d’Italia per ricreare un
nuovo centrodestra adeguato
alle necessità degli elettori e
dei cittadini tutti”.

In ventiquattro schierati e
compatti con, in lista ad Ascoli,
una madre simbolo e portaban-
diera: Lucia Di Virgilio in De
Meo, la mamma di Antonio De
Meo, il giovane di Casel di La-
ma ucciso a pugni da due rom.
Era il 2009. La più giovane in
corsa è Lucrezia Dignani, 25
anni e una laurea in psicologia,
che è rinnovamento innanzitut-
to: parte dal Maceratese ma
punta lontano. Chissà. Dal mi-
nimo al massimo con il vessillo
degli over che spetta a Paolo
Bruschelli, lista ascolana, 75 an-

ni e un passato da primario chi-
rurgo. In mezzo c’è tutta la
squadra che sceglie il Carroc-
cio per sfondare le linee nemi-
che: il centrosinistra capeggia-
to da Ceriscioli; il centrodestra
corretto da Spacca; le Stelle di
Maggi; la sinistra che più sini-
stra non si può di Mentrasti. Ci
sono i cinque della politica pu-
ra a partire dal segretario regio-
nale del partito, Luca Rodolfo
Paolini: l’ex deputato è capoli-

sta su Pesaro-Urbino. Seguono
Giordano Giampaoli, già uffi-
ciale della Finanza, dirigente
delle Ferrovie e presidente re-
gionale della Lega; Sandro Zaf-
firi, segretario provinciale dori-

co del Carroccio; Luigi Zu-
ra-Puntaroni, stesso ruolo in
chiave maceratese, che è pure
consigliere provinciale; e Milco
Mariani, responsabile organiz-
zativo della Lega Marche. Su
tutti garantisce Paolini: “Sono
tutti militanti con almeno cin-
que anni di anzianità”. Il segre-
tario cita l’articolo 18 dello sta-
tuto interno: un antidoto ai
cambi di giacchetta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In lista c’è pure una madre simbolo
La Lega mette in campo solo militanti con almeno cinque anni di anzianità. Garantisce Paolini

Ancona

Continuano a ritmo serrato in-
contri, confronti e dibattiti in vi-
sta delle regionali. Sul fronte del-
la Lega Nord oggi il presidente
del Copasir (comitato parlamen-
tare per la sicurezza della Re-
pubblica), il senatore Giacomo
Stucchi, sarà nelle Marche per
due incontri pubblici. Alle 16.30
sarà all’Hotel City ad Ancona
per una conferenza stampa, e, a
seguire, un incontro pubblico
sul tema della sicurezza in rela-
zione alla situazione che si è ve-
nuta a creare in Libia e in altre
aree del Medio Oriente: saranno
presenti una parte dei candidati
della Lega Nord alle elezioni re-
gionali. Alle 21 Stucchi arriverà
al Tag Hotel di Fano, sempre
per un incontro pubblico sullo
stesso tema della sicurezza. An-
che qui saranno presenti alcuni
dei candidati.

Cambio di scena ed ecco che
il candidato governatore del cen-
trosinistra Luca Ceriscioli, sem-
pre oggi, alle 9 parteciperà al-
l’iniziativa “Politiche per la casa
nella regione Marche”, con
Maurizio Urbinati, assessore al-
la casa Comune di Ancona, pres-
so la sala riunioni Ance, in zona
Baraccola. Poi alle 17 partecipe-
rà all’incontro organizzato dal-
l’Alleanza delle Cooperative al
ridotto del Teatro delle Muse. Al
confronto parteciperanno an-
che gli altri candidati: France-
sco Acquaroli, Gianni Maggi,
Edoardo Mentrasti e Gian Ma-
rio Spacca. Un’occasione per ap-
profondire le tematiche e le pro-
poste per la cooperazione delle
Marche per la Legislatura regio-
nale 2015-2020. Sempre oggi
l’Ordine dei Medici incontrerà i

candidati regionali. L’appunta-
mento è fissato per le 21 ad An-
cona nella sede dell’Omceo.

Per il Governatore uscente
Spacca, in corsa per il terzo
mandato con Marche 2020-Ap,
Dc e Fi, oggi sarà una giornata
piena: la mattina incontri vari
nel Fermano e poi conferenza
per la presentazione della lista
di Forza Italia della provincia;
nel pomeriggio Spacca ad Anco-
na incontrerà i rappresentanti
del mondo della pesca.

E’ resta sempre alta l’attesa
per il premier Matteo Renzi la
cui visita nelle Marche è in pro-
gramma per lunedì 25 maggio.
Intanto, in casa Pd, il calendario
ha già stabilito le date per il mi-
nistro del Lavoro, Giuliano Po-
letti che il 22 sarà a Fabriano, il
25 sarà la volta del ministro per
la Pubblica amministrazione,
Marianna Madia. L’elenco dei
ministri si chiude col titolare del
dicastero degli Esteri, Paolo
Gentiloni, la cui visita è annun-
ciata per fine maggio. Nel carnet
piddì c’è anche Debora Serac-
chiani, presidente della Regione
Friuli Venezia Giulia il cui arrivo
nelle Marche è in programma
per il 23 maggio. Fdi rimette in
pista per fine mese la presidente
Giorgia Meloni: il 25 e il 29 farà
un tour ad Ancona, Ascoli, Fer-
mo e Macerata. Forza Italia sta
mettendo a punto il calendario
dei big: il primo incontro è con
l’europarlamentare Antonio
Tajani che sarà ad Ancona e Ma-
cerata il 22 e il 23. Altre Mar-
che-Sinistra unita punta invece
su Nichi Vendola, presidente
della Regione Puglia: il 24 e il 25
sarà nelle Marche, a Fabriano,
Pesaro, Macerata, Porto San
Giorgio, Ancona e San Benedet-
to. In calendario anche la visita
di Fratoianni, coordinatore na-
zionale di Sel tra il 21 e il 22 ad
Ancona mentre il 26 sarà il tur-
no di Eleonora Forenza, eurode-
putata di Altra Europa con Tsi-
pras.

Spacca in tour nel Fermano
Ceriscioli ad Ancona

parlerà di “Politiche per la
casa nella regione Marche”

LEGA NORD MARCHE

Provincia di Ancona
ZAFFIRI Sandro
AGOSTINELLI Massimo
FALAPPA Fiorenzo
TAFFI Manuela
PAOLINI Lucia
QUARTI Davide
BERTO Fabio
RINALDI Elisa
DE FELICE Gianfranco

Provincia di Ascoli Piceno
DI GENNARO Alberto
DI VIRGILIO in DE MEO Lucia
BRUSCHELLI Paolo

Provincia di Fermo
MARIANI Milco
MALAIGIA Marzia

Provincia di Macerata
ZURA PUNTARONI Luigi
CICCONI Giuseppe
MARINO Maria Letizia
BALDASSARRI Luigi
LATTANZI Andrea
DIGNANI Lucrezia

Provincia di Pesaro
PAOLINI Luca Rodolfo
GIAMPAOLI Giordano
COLLA Alessandra
HRUZOVA Maria

Nella foto di gruppo si festeggia il traguardo raggiunto delle firme per la presentazione delle liste

VERSO ILVOTO
LELISTE

μPer il Carroccio arriva il senatore Stucchi

Medici e cooperative
è di scena il confronto
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Ancona

Nel tabellino di marcia di Gian
Mario Spacca è già cominciato
il conto alla rovescia. “Siamo in
un testa a testa fra candidati: è
arrivato il momento di serrare
le file e intensificare la campa-
gna elettorale per diminuire il
gap tra l’organizzazione strut-
turata del Pd e l’entusiasmo del
nostro progetto politico che ha
bisogno però della massima di-
vulgazione”.

E’ la domenica consacrata
alla visita di Angelino Alfano,
quella designata a dare l’accele-
rata in vista del test del 31 mag-
gio e il Governatore non si la-
scia sfuggire l’occasione per ri-
chiamare all’ordine i suoi candi-
dati e a spingerli con forza ver-
so la volata finale. Nella sala
gremita dell’NH Hotel di Anco-
na, qualche ora dopo avere con-
cluso il passaggio ufficiale a Pe-
saro di Area popolare e Marche
2020, fioccano gli applausi. E il
ministro dell’Interno cavalca il
magic moment offrendo spalla
e appoggio incondizionato a
Spacca: “Se Gian Mario avesse
badato alla propria convenien-
za avrebbe chiuso i due manda-
ti da vincente, sarebbe rimasto
nel Pd a credito, e avrebbe con-
trattato qualche altro incarico.
Invece lui ci ha messo la faccia,
restando coerente a se stesso”.

Stavolta il consenso è da
standing ovation in una confe-
renza anomala - che coglie di
sorpresa persino Alfano - alla
presenza di supporter, candida-
ti e segretari dei partiti a soste-
gno della lista. Ci sono France-
sco Massi, coordinatore regio-
nale di Ncd, Franco Rosini e Ga-
briella Strizzi rispettivamente
coordinatore regionale e vice
segretario nazionale della Dc,
l’assessore uscente Paola Gior-
gi e Aldo Tesei. Subito la raffica
di domande sui temi di politica
nazionale e locale, poi tocca al-
l’ex senatrice del Pri Luciana
Sbarbati aprire gli interventi e
ribadire il sostegno alla candi-
datura di Spacca, con un picco-
lo incidente di percorso sul pas-
saggio riguardante la mancata
iscrizione al Pd del Presidente
uscente (tesserato invece fino
al 2012, ndr). Quindi Spacca en-

tra nel cuore della sfida con i
dem: “C’è molto nervosismo in
quel partito e traspare ai massi-
mi livelli, fino al premier Renzi,
che in tv mi ha accusato di esse-
re passato con la destra. La veri-
tà è che tra un Matteo e l’altro,
tra Renzi e Salvini, nelle Mar-
che si può scegliere Gian Ma-
rio”. Alfano duetta con lui:
“Pensate all’asse politico: da

una parte la sinistra, il Pd, che
ha il suo candidato. Poi c’è
l’estrema destra di chi dice vo-
gliamo uscire dall'Europa e ab-
bandonare l’euro, una geniala-
ta di Salvini in politica economi-
ca, proprio mentre le esporta-
zioni stanno ripartendo. Quella
destra lì - rimarca il ministro -
non ha ha nulla a che fare con la
candidatura di Gian Mario
Spacca. Fra quella destra e la si-
nistra, in mezzo, c’è uno spazio
enorme, una grande prateria di
Centro che nelle Marche è in
grado di dare un grande risulta-
to elettorale”. Un risultato che
potrebbe essere determinato

dal gradimento dei candidati
governatore: “Siamo ad un te-
sta a testa con Ceriscioli - sotto-
linea Spacca - ma il correttivo è
dettato da quanto la coalizione
saprà reggere il confronto fra
partiti: la mia coalizione è mol-
to al di sotto del candidato, per-
chè non abbiamo una struttura
organizzata come il Pd, dove in-
vece la situazione è rovesciata.
Per questo adesso serve una
mobilitazione molto forte”. Il
Governatore uscente poi svela
il dietro le quinte di un percorso
politico che alla fine lo ha porta-
to a scendere in campo con
Marche 2020 e Area popolare,

quindi all’alleanza con Forza
Italia e la Dc.

“La rottura con il Pd non è
avvenuta, come dicono in modo
ossessivo da mesi, sul mio terzo
mandato, tema che non è mai
stato posto, ma sul no al proget-
to di Marche 2020, ribadito for-
malmente per ben quattro vol-
te. Allo stesso vice segretario
nazionale del Pd, Guerini, ab-
biamo proposto un progetto
elaborato in due anni di incon-
tri sul territorio e non il tema di
una mia ricandidatura, tanto
che avevo anche indicato i nomi
di possibili candidati. Ma il Pd
stava già preparando la sostitu-

zione di una coalizione con un
monocolore, cambiando l’espe-
rienza di governance con un co-
mando proveniente diretta-
mente dal partito. Una cosa
inaccettabile”. Il finale a sorpre-
sa è un inaspettato mea culpa:
“Un errore l’ho commesso.
Non mi sono preoccupato di co-
struire figure politiche che po-
tessero prendere in mano la si-
tuazione. Forse sarebbe stato
opportuno preparare di più e
meglio una generazione di am-
ministratori regionali in grado
di portare avanti questa bandie-
ra”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

AlGoverno“stiamorealizzando
unaseriedicosetipiche nondella
sinistra, tuttenon disinistra”e
questostafacendo nascerea
Renzi“unafortissimaopposizione
dasinistra”.Lohadetto il ministro
dell'InternoAngelinoAlfano,
presentandoadAncona la

ricandidaturadelgovernatore
uscentedelleMarcheGianMario
Spacca.Alfanoha poifatto
l'elencodeiprovvedimenti
approvatidalGoverno, enon di
sinistra:“l'abolizionedell'articolo
18; il superamento delloStatuto
dei lavoratori; ladecontribuzione,
cioèmenotasseper lenuove
assunzionipertre anni,che sta
portandoad unaripresa
dell'occupazione.Oppureancora-

hacontinuato- l'eliminazionedel
costodel lavoro dall'Irapper6
miliardidieuro,oppure la
responsabilitàciviledei
magistrati, ilbonusdimezzo
miliardoper leneomamme, la
difesadella scuolapubblica,ma
l'affermazioneanchedella
detraibilitàfiscale per igenitori
chemandanoibambiniallescuole
paritarie”. Ilministroha
commentato l’uscitadiRaffaele

FittodalPpe:“Midispiace che
abbiaabbandonato ilgruppodei
Popolarieuropei perentrare in
quellodeiConservatori,mentre
riguardoalla finedelsuorapporto
conForzaItalia, misembra la
cronacadiunfilmgiàvisto.Anche
seèmoltopiùfacile farloconFial
12%,rispettoallarottura che
abbiamoavutoil coraggiodi fare
noiquandoerano al29%”.
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Ancona

Il ministro Angelino Alfano
nel mini tour marchigiano
ha ribadito ancora una volta
la positività dell’alleanza di
Area popolare con Marche
2020: “In questa regione ab-
biamo realizzato un labora-
torio e un modello politico
che vorremmo si realizzasse
in tutta Italia. Quello che ab-
biamo costruito qui con il
presidente Spacca - ha riba-
dito Alfano - lo abbiamo rea-
lizzato nelle altre Regioni di
Italia: noi non siamo alleati
con il Pd in nessuna delle al-
tre Regioni che vanno al vo-
to”.
“«Perchè - ha spiegato - ab-
biamo fatto parte di un Go-
verno guidato da Renzi e ab-
biamo costruito questo Go-
verno per realizzare i nostri
programmi ma non per ade-
rire al Pd, al quale restiamo
alternativi, perchè siamo un'
area popolare che non è di
sinistra. Non siamo a sini-
stra e non lo è mai stato ne-
anche il presidente Spacca”.
Quanto all'esito del voto,
“non consideriamo - ha det-
to Angelino Alfano rispon-
dendo alle domande dei
giornalisti ad Ancona- nes-
sun risultato al di sotto del
successo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

“Attraverso gli investimenti si
rimette in moto il paese. Inter-
venti su dissesto idrogeologico,
sul territorio e sulle peculiarità
marchigiane. Bisogna mantene-
re questa peculiarità e identità e
valorizzare i beni inestimabili
culturali artistici e paesaggisti-
ci. Questo è il ruolo fondamen-
tale che i verdi e gli ambientali-
sti avranno nel centrosinistra
della regione Marche con il con-
tributo di Gianluca Carrabs e
Giobbe Covatta”. Apre così An-
gelo Bonelli, co-portavoce della
Federazione del Verdi nel corso
dell’iniziativa ‘Una priorità per
il governo regionale’ a sostegno

di Gianluca Carrabs e Luca Ce-
riscioli a Urbino.

“Noi abbiamo un program-
ma chiaro - ha iniziato il candi-
dato governatore Luca Ceriscio-
li - con dei punti programmatici
che vanno realizzati all’interno
di una logica di sistema. Dobbia-
mo uscire dal mondo delle favo-
le e del racconto e provare a
cambiare le cose. Dico al sinda-
co di Urbino, che appoggiando
Forza Italia ha finalmente getta-
to la maschera, che se crede di
trovare in Spacca un difensore

delle aree interne si sbaglia di
grosso. Voglio ricordargli infatti
che proprio uno degli ultimi
provvedimenti di Spacca in
giunta, relativo al Fesr, è stato
quello di togliere milioni di euro
alle aree interne, modificando
un provvedimento del consiglio
regionale che invece prevedeva
un intervento di sistema sulla di-
fesa del suolo su tutto il territo-
rio. Un governo che modifica gli
atti deliberati dal consiglio signi-
fica che quella struttura rispon-
de ad altre logiche piuttosto che
a quelle democratiche. E signifi-
ca che questo presidente non è
vittima del Pd ma è un governa-
tore con una macchina regiona-
le guidata da suoi fedelissimi”.

Luca Ceriscioli ha elencato
le priorità: “La difesa suolo è la

più grande opera pubblica. An-
che sulla mobilità sostenibile
dobbiamo fare un salto di quali-
tà. Sulla ferrovia Fano-Urbino
non sono contrario a priori ma
bisogna perseguire l’obiettivo
giocandoci la partita su un terre-
no che sia sostenibile economi-
camente e realistico da realizza-
re. Come sulle piste ciclabili. Ho
visto la mia città passare da 10 a
80 km di piste ciclabili e ora ha il
problema del parcheggio delle
due ruote. Basta crederci ed es-
sere concreti. Come per il tra-
sporto merci. Il porto di Ancona
e interporto non dialogano, ma
insieme sono una grande
potenzialità per spostare dalla
gomma a ferro il traffico pesan-
te”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Il Pd ha detto no
a Marche 2020 perchè

stava preparando
un governo monocolore”

“Stiamo realizzando cose non di sinistra, per questo c’è nervosismo”

μIl nuovo modello

“E’ il nostro
laboratorio
politico”

μL’uomo di punta del centrosinistra è intervenuto ieri a Urbino nell’incontro organizzato dalla Federazione dei Verdi

Ceriscioli: “Noi abbiamo un programma chiaro”

Luca Ceriscioli a Urbino con il candidato Gianluca Carrabs

“Sarà un testa a testa: bisogna accelerare”
Il ministro Angelino Alfano e Gian Mario Spacca spronano i candidati per conquistare spazio nella “prateria” del Centro

LERIFORME

“Il sindaco Gambini
finalmente ha gettato

la maschera appoggiando
Forza Italia”

In alto l’arrivo del ministro dell’Interno Angelino Alfano ad Ancona
con Gian Mario Spacca. A sinistra due momenti dell’incontro FOTO TIFI

VERSO
ILVOTO

ILPATTO

ILDIBATTITO
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Macerata

Era una scommessa difficile da
vincere. Portare a casa i consen-
si di un pubblico numerosissi-
mo che si entusiasmasse per
uno spettacolo che ha mosso le
corde della tristezza, della no-
stalgia e del rimpianto. Piero
Cesanelli c'è di nuovo riuscito
con una ideazione e regia fred-
da, puntigliosa per nulla retori-
ca. Il direttore artistico di Musi-
cultura ha intessuto le trame di
questo nuovo lavoro "Cuori
Truffati" con brani tratti da
grandi autori a lui cari come
Buzzati, Keruack, Dylan coordi-
nandoli con alcuni suoi scritti e
una ventina di canzoni meravi-
gliose anche se spesso non trop-
po note. La difficoltà principale
è risultata proprio quella di riu-
scire a far emergere composi-
zioni che forse tutti noi aveva-
mo anche ascoltato ma di cui
non avevamo più traccia.
Arrangiamenti come si diceva
curati nei particolari, attuali,
aggiornati ma non privi di ri-
chiami dalle stesure originali.
Interpretazioni personalizzate
da parte de La Compagnia che
hanno confermato la grande
padronanza di Alessandra Ro-
gante, Valentina Guardabassi,

Francesco Caprari e Chopas.
Un vero cammeo "Don't think
twice" con Andrea Casta. Tutta
la struttura ritmica di batteria
basso e chitarre acustiche una
vera e propria casa protetta.
Ben dosate le armonizzazione
di Alessandra Tamburini i soli
ed i contrappunti di Tony Feli-
cioli e Roberto Picchio con la
sua fisarmonica, strumento che
non era mai apparso nelle gran-
di produzioni della Compagnia.
Siamo ormai abituati alle magi-
strali performance di Adriano
Taborro che condensa in poche
sobrie note la sua bravura. Il
racconto ci è stato fornito con
ironiada Andrea Di Buono, con
grande disinvoltura da Giulia
Poeta e intensità da Maurizio
Marchegiani. Le immagini scel-
te e curate da Andrea Pompei.
Ascoltando "Je suis malade" o
"Amanti", " la costruzione di un
amore", "Lei verrà" abbiamo
potuto costatare la grande for-
za emotiva che un sentimento
che ci accompagna per tutta la
vita come L'amore, anche quan-
do fa star male, ed era questo il
tema dello spettacolo, mantie-
ne inossidabile il ruolo di prota-
gonista. Un nuovo successo fir-
mato Cesanelli decretato dal
numerosissimo pubblico pre-
sente al Lauro Rossi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STENOFABI

Fano

C'è anche un artista fanese nell'
ultimo film di Matteo Garrone,
il regista di Gomorra, che ha
presentato, con successo, in an-
teprima a Cannes la pellicola
fantasy "Tale of Tales" (Il Rac-
conto dei Racconti). Andrea
Giomaro "Gommo", dell'asso-
ciazione culturale fanese He.
Go Film, la stessa che ha realiz-
zato il primo film in dialetto fa-
nese "Gli Sbancati", si è occupa-
to delle "mostruose" creature
utilizzate da Garrone per il suo
"Il Racconto dei Racconti".
In sostanza Giomaro ha colla-
borato alle tante riproduzioni
previste per il film: un drago
lungo 14 metri "che Garrone
voleva fisicamente vedere,
niente riproduzioni digitali",
tanti mostri, la pelle di una pul-
ce di 3 metri, la testa mozza di
un orco, un cuore enorme, gli
stampi del viso di due vecchie
"per cui ho lavorato per oltre 2
mesi".

"La mia attività spesso è all'
estero ma l'esperienza di 'Tale
of Tales' di Garrone me la por-
terò nel cuore - racconta -. Per
la prima volta un regista italia-
no ha deciso di scommettere
sul fantasy investendo una cifra
enorme - 2 milioni di euro - per
gli effetti speciali sia digitali, sia

analogici".
Proprio per questo Giomaro in-
sieme alla squadra di Makina-
rium capitanata da Leonardo
Cruciano e supervisionata dal
suo ex allievo Valter Casotto
che lo ha chiamato insieme ad
altri 2 fanesi, sempre più allievi
(Simone Ceppetelli e Andrea
Eusepi) racconta di aver vissu-
to quei 6 mesi romani immerso
in un'atmosfera particolare:
"Capivano tutti che Garrone sa-
pevamo di partecipare a un
qualcosa di mai fatto nel nostro
Paese. Capivamo tutti che Gar-

rone ci stava dando l'opportuni-
tà di mostrare il meglio di noi,
per far vedere che in Italia sia-
mo in grado di fare ogni cosa.
Quasi stessimo partecipando
alle Olimpiadi ci sentivamo ad-
dosso la responsabilità di rap-
presentare la nostra nazione".
"Gommo" è di ritorno, da pochi
giorni dal set di Cinecittà di
Ben Hur "in cui ho frustato e
unto 70 schiavi" mentre sta
mettendo a punto gli ultimi det-
tagli dei Batman e dei Jocker
che fra pochi giorni saranno in-
viati in Cina per la presentazio-

ne ufficiale del videogioco della
Warner Bros per la quale è sta-
ta ricostruita addirittura la Ba-
tcaverna. Sta inoltre lavorando
anche alla ricostruzione uno
dei simboli della città della For-
tuna, la statua del Lisippo scol-
pita dal maestro Furlani, volu-
ta da Henry Secchiaroli per il

sequel del film "Gli Sbancati" il
progetto della He.Go Film che
ha trascinato al cinema miglia-
ia di fanesi e che uscirà nelle sa-
le della provincia di Pesaro e
Urbino il prossimo inverno.
Andrea Giomaro è stato ospite
del cinema Malatesta per ac-
compagnare l'uscita del "Rac-
conto dei Racconti" e per mo-
strare diverse foto di backstae e
ripostare curiosità e aneddoti -
e una testa di gesso di un orco
di Tale of Tales - direttamente
dal set del film.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μBuona la prima per il nuovo show di Cesanelli

“Cuori Truffati” conquista
la platea del Lauro Rossi

Giomaro, che effetti per “Tale of Tales”
L’artista fanese ha lavorato nell’ultimo film di Matteo Garrone presentato a Cannes

“La mia attività spesso
è all’estero ma questa

ultima esperienza
me la porterò nel cuore”

Andrea Giomaro "Gommo" durante la lavorazione di un mostro e un ciak
con un animale costruito dall’artista fanese per il film di Matteo Garrone
“Il Racconto dei Racconti” presentato con successo al Festival di Cannes

“Gommo” sta operando
per il remake di Ben Hur

e preparando i videogiochi
di Batman e dei Jocker

LEECCELLENZE
DICASANOSTRA

Piero Cesanelli e La compagnia ringrazia il pubblico del Lauro Rossi

L’ANTEPRIMA

Caterina Balivo per LeBebé 

Le Caramelle

·





Fano

Per la prima volta interviene,
tramite il suo avvocato Marco
Cassiani, la Profilglass a spiega-
re il suo atteggiamento di fron-
te alle richieste estorsive dei
due suoi dipendenti, posti al
momento agli arresti domici-

liari, i quali avevano minaccia-
to di rivolgersi ai giornali e ai
mass media se non avessero ot-
tenuto i soldi da loro richiesti.
"L'azienda da me assistita - evi-
denzia il legale - non temeva né
un'estorsione a mezzo stampa,
né la minaccia rappresentata
dalla Gabanelli, la nota condut-
trice i Report: in realtà, la Profi-
lglass, dopo aver investito con-

siderevoli risorse per persegui-
re obiettivi di sicurezza e for-
mazione sul posto di lavoro e
dopo aver ottenuto autorizza-
zioni, permessi e certificazioni
che l'hanno portata a rivestire
un ruolo di leader mondiale
nel settore dell'alluminio, ha ri-
tenuto di non voler sottostare
al ricatto di chi, minacciando la
diffusione di notizie false e ca-

lunniose riguardanti la sicurez-
za sul posto di lavoro e la tutela
della salute di chi opera al suo
interno, avrebbe potuto ingiu-
stamente comprometterne
l'immagine di fronte agli im-
portanti partners internaziona-
li. Dall'ascolto delle registrazio-
ni delle conversazioni tra Gian-
carlo Paci, amministratore di
Profilglass, ed i suoi dipendenti

Ottieri e Amato, ben si com-
prende come costoro fossero
perfettamente consapevoli di
raccontare un mucchio di fan-
donie. Gli inquirenti hanno
esaminato il materiale e dispo-
sto autonome intercettazioni
e, sempre in piena autonomia,
hanno deciso quali provvedi-
menti assumere. E' assoluta-
mente evidente che, se davve-

ro le notizie compromettenti
che i due estorsori minacciava-
no di diffondere fossero state
fondate, Paci si sarebbe ben
guardato dal depositare una
denuncia, ben sapendo che il
materiale sarebbe stato acqui-
sito non tanto dai giornali
quanto invece dalle Autorità
competenti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rugby, pallavolo
e gemellaggio
Una ricca domenica

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Risparmiato fortunosamente
dal maltempo, "Sapori e Moto-
ri" è stato il centro di attrazione
per tutto il weekend della zona
di Sassonia, dove ha trovato,
nonostante qualche remora ini-
ziale, il suo posto congeniale.
Dall'Albergo Angela al Pesce
Azzurro, viale Adriatico è stato
riempito di stand, box, banca-
relle che a corredo delle due at-
trattive principali, i sapori e i
motori, appunto, hanno offerto
di tutto, in una kermesse visita-
ta ieri anche dai big della politi-

ca. Il viale è stato percorso in-
fatti da Luigi Di Maio e dai suoi
estimatori del movimento 5
Stelle e dal ministro dell'Inter-
no Angelino Alfano, salutato
dal sindaco Massimo Seri, che
si è fermato soprattutto per
porgere il saluto al personale di
servizio nelle postazioni della
Polizia Stradale, della Guardia
Costiera, dell'Esercito, della
Croce Rossa e della Protezione
Civile. L'adesione delle forze
dell'ordine, con i suoi strumen-
ti e i suoi mezzi, è stata da sem-
pre una delle caratteristiche
che ha contraddistinto, Sapori
e Motori, ricercata dall'organiz-
zatore Giampiero Pedini per ri-
levare un aspetto poco cono-
sciuto del mondo a due e quat-
tro ruote. Biciclette, motociclet-
te, auto, mezzi blindati, sono
stati mostrati al pubblico for-
nendo a chi lo richiedeva la pos-
sibilità di sedersi al posto di gui-
da, cosa molto gradita soprat-

tutto dai bambini. Questi ulti-
mi sono stati attratti anche dall'
elicottero esposto dagli opera-
tori dell'aeroporto di Fano sot-
to la tensostruttura, insieme ad
un simulatore di volo che ha
fatto provare a tutti l'ebrezza di
porsi alla guida di un aereo di li-
nea di grandi dimensioni. Parti-
colare curiosità ha suscitato an-
che un robot dalle fattezze
umanoidi esposte da una ditta
di elettronica. A parte le attrat-
tive, Sapori e Motori è stato un
grande spettacolo. Animato
dallo freestyle spettacolare, il
parcheggio antistante il risto-
rante Pesce Azzurro è stato tra-
sformato in un'area esibizioni
mozza fiato che ha visto i ragaz-
zi del team Pesaro Motard esi-
birsi in acrobazie entusiasman-
ti. Del resto il mondo dei moto-
ri è ricco di passione: da chi
ama le Ferrari, a chi colleziona
le Ducati

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sapori e Motori piace ai big della politica
Sassonia ha fatto il pieno tra esposizioni e ghiottonerie: negli stand anche Alfano e DiMaio

Fano

L'ultimoweekendèstatoun
concentratodi iniziative: la
cittàèstata invasada1.300
bambinichehanno
partecipatoai campionati
studenteschidivolleyche,con i
loroaccompagnatori,hanno
riempitodiversialberghi,nelle
giornatedi giovedì,venerdìe
sabatosisonosvolte le
iniziativechehannoricordato il
trentesimoanniversariodel
gemellaggiotraFanoe
Rastatt,cuihacontribuito
ancheil clubanzianidi
Sassonia.

Le moto in esposizione hanno catturato l’attenzione dei fanesi e dei
turisti che hanno affollato il lungomare di Sassonia. FOTOPUCCI
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VERSOLEREGIONALI

Alfano incoraggiaGianMario Spacca
«Vi libereremodalla cappa del Pd»

Il governatore uscente colministro: «Parte da qui il nostro laboratorio»

LANUOVAQUESTURA
«NON FACCIO PROMESSE A DUE SETTIMANE
DALVOTO,MAABREVETORNERÒAPESARO
PERDARVI SICURAMENTEBUONENOTIZIE»

di MARGHERITA GIACCHI

ILPRIMOPASSO, AreaPopola-
re lo muove proprio nelle Mar-
che. E a Pesaro, soprattutto, «do-
ve c’è una cappa di conformismo:
vogliamo liberare questa provin-
cia dalla cappa del Pd». GianMa-
rio Spacca accanto al ministro de-
gli InterniAngelinoAlfano. Insie-
me a lanciare il nuovo progetto
politico: «Che vede proprio le
Marche come laboratorio che vor-
remmo esportare in tutta Italia.
Dauna parte il Pd, dall’altra Salvi-
ni: la nostra scelta dimostrerà che
inmezzo c’è un grande vuoto poli-
tico, che noi colmeremo». Anche
perché «tra un Matteo e l’altro
(Renzi e Salvini, ndr), si può sce-
gliere GianMario».

ACCANTO a un candidato soste-
nuto dal centrodestra, Spacca,
quando è al governo con il partito
opposto, il Pd. Imbarazzo, per Al-
fano? Nemmeno l’ombra. «Que-
sto governo sta facendo tutte scel-
te certo nondi sinistra,madamo-
derati – dice il ministro –. Faccio
degli esempi?L’abolizionedell’ar-
ticolo 18, il superamentodello Sta-
tuto dei lavoratori, la decontribu-
zione, cioè meno tasse per le nuo-
ve assunzioni per tre anni, che sta

portando aduna ripresa dell’occu-
pazione. O ancora - ha continuato
- l’eliminazione del costo del lavo-
ro dall’Irap per 6miliardi di euro,
oppure la responsabilità civile dei
magistrati, il bonus per le neo
mamme, la difesa della scuola
pubblica, ma l’affermazione an-
che della detraibilità fiscale per i
genitori che mandano i bambini
alle scuole paritarie». A dimostra-
zione che non sono scelte di sini-
stra, «il fatto che ci sia sempre sta-
ta una forte opposizione di sini-
stra anche dentro il Pd». E a con-
ferma che non è di sinistra («Stia-
mo al governo per responsabilità,
perché ci avevanodetto che il Pae-
se sarebbe finito nelle mano di
Grillo»), Alfano sostiene che «in
tutte le regioni siamo candidati in-
sieme al centrodestra, in nessuna
alleata col Pd. E anche Spacca
non è mai stato di sinistra, lo di-
mostra la sua leadership di adesso
e il vuoto che è andato a riempi-
re». Non fa promesse elettorali, il
ministro. «Nonmi piace farle due
settimane prima del voto». Tanto
che se gli si chiede del progetto
per la nuova questura, declina:
«Oggi non è il giorno delle pro-
messe, ma a breve tornerò a Pesa-

ro a darvi buone notizie». «Perché
Ceriscioli – ha detto il consigliere
regionale Mirco Carloni – ha fat-
to solo chiacchiere».

MA non è solo il giorno di Alfa-
no. È anche il giorno di Spacca,
tornato nel breve periodo a Pesa-
ro: «Non sapete quanto è sempre
stato difficile entrare qui», ha det-
to. Attacco al Pd, l’ennesimo. A
cui contesta tutte le scelte fonda-
mentali, specie dell’amministra-
zione Ceriscioli. «Non può gover-
nare chi ha confusione in testa, e
la confusione in testa ce l’ha chi
aveva scelto un sito per l’ospedale
Pesaro-Fano, la Regione ci ha
messo la faccia per reperire i soldi
e ora hanno scoperto che il sito
non piace più». E ancora: «Perché
scegliere un assurdo casellinomo-
nodirezione a Santa Veneranda e
non posizionarlo sulla Montelab-
batese, all’altezza di Villa Fastig-
gi?». Insomma, è evidente, per
Spacca, che questo sarà «un refe-
rendum tra noi e loro, con cui

non ci sono punti in comune: lo-
ro hanno ancora l’ubriacatura del
risultato del Pd alle europee, noi
pensiamo al territorio». E proprio
al territorio pensava, quando si è
riproposto al Pd, mesi fa: «Non al
terzomandato», giura. Come inve-
ce sostiene il Pd marchigiano.
«Ma lorononvolevano condivide-
re il nostro progetto e ci hanno
chiesto di evaporarlo: noi non ab-
biamo accettato, ci hanno lavora-
to le grandi intelligenzedelleMar-
che». «Eper lui – aggiunge ilmini-
stro – è più rischioso correre che
ritirarsi: quindi il mantra che ri-
pete il Pd è ipocrita». Ammette
un errore, Spacca: «Quello di non
aver costruito un erede di questo
progetto e quindi essere stato co-
stretto a candidarmi».A fatica, di-
ce lui. Con gioia, rispondono il
centro e il centrodestra.

ATTACCO A CERISCIOLI
«Chi ha troppa confusione
in testa, non è in grado
di governare unaRegione»

LA SQUADRADa sinistra: Vittoriano Solazzi, GianMario Spacca, Angelino Alfano, Mirco Carloni

INCAMPOAngelino Alfano
e in alto conNardo Filippetti

Il programma elettorale è consultabile sul sito www.gianmariospacca.it - Messaggio elettorale - Committente Responsabile: Vittoriano Solazzi
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IL SENATOREGIACOMOSTUCCHI (LEGANORD), STASERAE’
A FANO (ORE21) PERPARLAREDI SICUREZZA. VAGNERINI (PD)
ALLE 18 AL SOTTOPASSODI BOTTEGACONLEGUIDE TURISTICHE

SUL CASO profughi e sull’invi-
to a pranzo a uno di loro da parte
del sindaco interviene anche il
candidato di Altre Marche-Sini-
stra Unita Andrea Zucchi (foto):
«Ci fa molto piacere – dice – sco-
prire come il nostro sindaco sia di-
ventato così sensibile alla causa
dei profughi a Pesaro. Evidente-
mente la televisione serve davve-
ro a qualcosa. Nel caso del nostro
sindaco, infatti, la partecipazione
a programmi televisivi, e forse la
vicinanza negli stessi a Salvini,
col bisogno di distinguersi per op-
posizione, ha prodotto addirittu-
ra un invito a pranzo per un mi-
grante a casa del primo cittadi-
no». Ma non manca l’ironia, a
Zucchi: «Chissà se pensava le stes-
se cose anche prima – dice –,
quando i richiedenti asilo comin-
ciavano ad arrivare sempre più

numerosi, alcuni dei quali siste-
mati all’hotel Principe. Perché
non l’abbiamo sentito prendere
posizione - a differenza di quello
che invece La Sinistra ha fatto -
sulla marcia xenofoba di Forza
Nuova contro gli immigrati?Adi-
re il vero anzi sembrava emergere

solo il fastidio dell’amministrazio-
ne per un problema di immagine
per il nostro turismo. Ci sarebbe
piaciuto vederlo in occasione di
uno degli eventi che La Sinistra
ha organizzato per far conoscere

alla cittadinanza questi ragazzi
stranieri, come anche egli stesso
adesso auspica,ma alla tombola, o
alla cenamultietnica, omagari al-
la partita di pallavolo con i profu-
ghi accolti a Pesaro non se n’è vi-
sta traccia! Adesso invece, pur
confermando di non volerli più

negli alberghi, ci invita a conosce-
re le difficili storie deimigranti, o
ad invitarli a cena».

INOLTRE: «Speriamo almeno
che il Comune firmi davvero la
convenzione che consentirebbe
di fare volontariato ai richiedenti
asilo, finora attesa anche troppo a
lungo, ed il perché non ci è ben
chiaro, ma il sospetto è che si vo-
lesse capire dove e come impiegar-
li senza dare troppo nell’occhio.
Riteniamo cruciale il tema
dell’emergenza crescente dei mi-
granti, e della loro integrazione –
conclude Zucchi – che andrà af-
frontato in modo serio, non ideo-
logico e con soluzioni rispettose
dei profughi e dei cittadini delle
comunità che li accolgono».

ma. gi.

INODIDELLAPOLITICA

DOMANI NOTTE Villa Capri-
le sarà illuminata a giorno. In que-
ste ore i professori dell’Agrario
stanno definendo, infatti, gli ulti-
mi particolari di una nuovamani-
festazione contro il Ddl Scuola.
L’hanno chiamata «Notte prima
del Riesame» la serata da passare
tutti insieme all’interno dell’isti-
tuto Cecchi a confrontarsi sui te-
mi della Riforma al voto della Ca-
mera il giorno seguente, per dare
un segno alle istituzioni che «La
scuola non dorme». «Perché quel-
lo che sta passando dalla manife-
stazione del 5 maggio – spiega la
professoressa Tatiana Olivieri – è
che noi professori non vogliamo
lavorare, non vogliamo essere giu-
dicati, vogliamo tenerci dei privi-

legi e se scioperiamo... «vedi che
fannulloni?» dice la gente».

HANNO pensato quindi ad uno
sciopero al contrario. «Fare quel-
lo che facciamo quotidianamente
rendendolo visibile – prosegue
l’Olivieri –: il fatto chenoi lavoria-
mo il pomeriggio, di sera e anche
di notte spesso. Allora al termine
delle lezioni al posto di andare a
casa rimaniamo lì: chi a corregge-
re i compiti, chi comeme a fare le
tesine coi ragazzi di quinta, chi a
fare altre attività didattiche. Poi,
primadi cena, facciamoun’assem-
blea. Tra l’altro i precari stanno
organizzando un gruppo di lavo-
ro per poi spiegare a noi di ruolo
le loro ragioni. Dopo cena faccia-

mo la veglia, non funebre: diamo
un segnale luminoso del fatto che
ci siamo, siamo nelle nostre scuo-
le, siamo lì a presidiare. Siccome
mercoledì mattina si vota lo fac-
ciamomartedì sera. Non occupia-
mo perché non abbiamo motivo
di andare contro il dirigente o le
nostre singole scuole. Stiamo lì fi-
no a mezzanotte, tenendo le luci
accese e magari con le fiaccole. I

ragazzi staranno con noi fino alle
17, quando normalmente finisco-
no le attività didattiche del semi-
convitto. Poi noi indiciamo l’as-
semblea di tutto il personale, an-
che Ata...».

ALTRE scuole pesaresi stanno
pensando di fare lo stesso: «Non
sapremo fino a domani (oggi,
ndr) quanti aderiranno – conclu-
de la professoressa del Cecchi -:
per adesso su 112 insegnanti l’ade-
sione è forte. Mi ha chiamato
un’insegnante del Mamiani che
era entrata in contatto col Marco-
ni e col Genga. I miei colleghi
hanno parlato con dei docenti del
Benelli e del Mengaroni».

Tiziana Petrelli

«Ricci firmi subito la convenzione»
Zucchi: «Per far lavorare i richiedenti asilo, altro che pranzo»

CRITICHE DA A SINISTRA
«Nonbasta distinguersi da
Salvini. Ci sarebbe piaciuto
vederlo alle nostre iniziative»

IN OCCASIONE della fe-
sta di Sant’Ubaldo (16 mag-
gio), i consiglieri del quartie-
re centro-mare Paolo Mar-
chetti Felici Giunchi e Mi-
cheleRedaelli hannopresen-
tato all’assessoreDaniele Vi-
mini un’istanza per tenere
aperto al pubblico più spes-
so la chiesa di Sant’Ubaldo,
dietro il Comune, e per me-
glio illuminarla all’esterno.
L’istanza dei due consiglieri
è stata intanto adottata dai
consiglieri comunali Dario
Andreolli (Ncd) e Roberta
Crescentini (Siamo Pesaro)
che hanno proposto un’ana-
logamozione da discutere in
aula.Attualmente Sant’Ubal-
do, alle spalle del palazzo co-
munale, può essere visitata
solo poche giornate all’anno,
perprecise ricorrenze.Oppu-
re, insieme a palazzo Duca-
le, se si partecipa all’Itinera-
rio rinascimentale.

«SAREBBE opportuno che
la chiesa venisse inserita in
un percorso turistico più
adatto permettendo la visita
non solo per due ore la dome-
nica mattina ed unicamente
a chi partecipa all’Itinerario
rinascimentale – commenta-
no i consiglieri -,ma a chiun-
que ne abbia il piacere. Van-
no quindi aumentati i giorni
di apertura e allungati gli
orari. La gestione potrebbe
essere affidata a volontari o a
veterani dell’esercito o alle
associazioni culturali». Alcu-
ni scalini all’entrata, rendo-
no difficoltosa la visita ai di-
sabili, quindi i consiglieri
chiedonodi eliminare le bar-
riere architettoniche.

pa.ba.

LARICHIESTA

«Aprite
S.Ubaldo»

INCONTRI ELETTORALI

IL CASO SCUOLA SCIOPERO ALL’INCONTRARIO CONTRO LA RIFORMA: «NOI LAVORIAMO PER DAVVERO»

All’Agrario i professori protestanodi notte
TATIANA OLIVIERI
«Il pomeriggio correggiamo
i compiti, poi assemblea
e veglia». Protesta simbolica
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MARCIA INDIETRO
dell’Azienda Marche Nord sulla
gestione dei pazienti che a Pesaro
si sottopongono a dialisi. Dopo i
lavori di ristrutturazione del padi-
glione situato al San Salvatore, il
reparto verrà rimesso in piedi
mantenendo tutti gli attuali 18 let-
ti, e aprendo così la prospettiva di
far rientrare sia i pazienti pesaresi
che saranno temporaneamente di-
rottati sull’ospedale di Fano, sia
una parte di quelli che ci vanno
già per mancanza di posti.

LOHAANNUNCIATO il diret-
tore sanitario Alberto Deales in-
tervenendo, insieme al suo prede-
cessore Maria Teresa Montella e

alle dottoresseDeLuca eOliva, al
pubblico confronto sulla ristruttu-
razione del reparto cui l’Associa-
zione Nazionale Dializzati
(Aned) di Pesaro-Urbino aveva
chiamato ieri anche gli ammini-
stratori locali (tutti assenti) a par-
tecipare. Sembra perciò tramonta-
to il progetto che prevedeva uno
spacchettamento della divisione
di Dialisi-nefrologia, contenuto
inunadelle primeversioni del ter-
zo Piano di riordino ospedaliero,
con tutte le attività per i cronici
concentrate all’ospedale Santa
Croce e quelle per gli acuti al San
Salvatore. Confermata invece l’ur-
genza dei lavori. Il direttore Dea-

les ha parlato di «intervento non
più rinviabile».

«LA REGIONE – ha spiegato –
entro l’anno rivedrà il manuale di
accreditamento, per applicarlo en-
tro il 2016.Non adeguarci puo’ es-
sere molto pericoloso perché ci
imporrebbero la chiusura». Ma i
tempi stringono e si dovrà corre-
re: il 15 ottobre è previsto l’avvio
dei lavori che si protrarrano per
otto mesi. La necessità di liberare
primapossibile i locali dellaDiali-
si e dell’attigua Endoscopia, che
invece si sposterà in via definitiva
al SantaCroce, imporrà un sacrifi-
cio allamaggior parte (manon tut-
ti) degli ottanta pazienti che in
gruppi di venti utilizzano il servi-
zio a Pesaro per circa 12 ore, tre
giorni la settimana. «Cercheremo
lemigliori soluzioni logistiche in-
sieme, vi chiedo di segnalare al
più presto gli aspetti più critici»
ha aggiunto Deales, esortando la
platea ad intervenire. Le preoccu-
pazioni emerse riguardano i tra-
sporti, i parcheggi dedicati a Pesa-
ro e aFano, la continuità assisten-
ziale, i tempi dei lavori. «Nonpos-
siamo che essere soddisfatti di
questo cambio di rotta da parte
dell’ospedale, che però viviamo
con un certo disorientamento:
aspettiamoperciò di avere qualco-
sa di scritto per proseguire il con-
fronto» riferisce il presidente
Aned, Alberto Leonardi. La se-
gretaria Aned Marianna Lolli
Schiavo intende spingersi anche
oltre: dopo tante «promesse non
mantenute» farà seguire il caso di
Pesaro direttamente dal direttivo
nazionale dell’associazione, in cui
è stata recentemente nominata.

si. spa.

NESSUNRITORNO INVISTAPER
QUESTOSERVIZIO. SI FARA’
SOLAMENTEALSANTACROCE

I dializzati rimarranno al S. Salvatore
Primavittoria dell’associazione
Niente trasferimento definitivo al SantaCroce. Intanto si fanno i lavori

INCONTRO
I vertici sanitari
dell’aziendaMarche
Nord, tra cui il neo
direttore sanitario
Alberto Deales, in
assemblea con
l’associazione
dializzati di Pesaro

ENDOSCOPIATRASLOCAPIANETASANITÀ

SACRIFICI IN VISTA
Il 15 ottobre è previsto
l’avvio dei lavori nell’attuale
sededella Dialisi

L’ospedale
dov’è finito?

Fateci caso,ma laSanitàè il
grandeassentedel dibattito
nelleelezioni regionali.
Argomentosterilizzato, a
cominciaredall’ospedale
unicoPesaro-Fano.
Nessunopotrà ritirarlo fuori
di nuovodopo leurne, visto
chenessunohachiesto il
mandatoper farloonon
farloalla plateaelettorale.
Intanto l’aziendaMarche
Nord, penalizzatadalla
Regione, continuaa fare
dell’equilibrismo.

«INSIEME, lungo il fiume» è il ciclo di camminate collettive che
l’associazioneDiabetici Pesaro (viaAgostini, 54 - 0721/ 21580), orga-
nizza invitando pazienti diabetici, parenti ed amici alla scoperta di
una zona verde pressoché inesplorata del nostro territorio. L’iniziati-
va prende il via domenica 24 maggio, alla presenza del personale sa-
nitario dell’associazione, dell’assessore al Benessere,Mila Della Do-
ra, e del presidente diLegaAmbiente, EnzoFrulla, di una delegazio-
ne della Protezione Civile. Si parte alle ore 9 dalle Scuole Edili (Via
Toscana), per proseguire lungo un sentiero di circa 3 chilometri po-
sto sull’argine destro del Fiume Foglia e ritornare, poi, al luogo di
partenza. La partecipazione è gratuita e non richiede iscrizione.

L’INIZIATIVADOMENICA PROSSIMA CON PARTENZADA VIA TOSCANA

I diabetici camminano insieme lungo il fiume
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POLITICA POLEMICO IL SEGRETARIO PROVINCIALE FRATELLI D’ITALIA

Bertoglio: «LaTuriani
pensi ai problemi di Fano»

– FANO –

CASAPOUND riqualifica il monu-
mento dedicato ai caduti dellaGrande
Guerra nel parcheggio dell’ex Caser-
ma Paolini. E’ accaduto ieri mattina
quando i militanti di Casapound han-
no hanno eliminato le erbacce nel ter-
reno circostante e ripulito la piastra
che riporta i bollettini di guerra della
BrigataMessina.

FanoCasapound ripulisce monumento
«IL PARTITO democratico è in grado
dimettere in campo tutta la filiera istitu-
zionale e politica: da Fano, passando
per Ancona e Roma, fino ad arrivare a
Bruxelles. Il Pd unisce rappresentanze a
ogni livello a servizio dei territori». Re-
nato Claudio Minardi ha presentato co-
sì l’europarlamentare Simona Bonafè al
PinoBar insieme aLuca Ceriscioli. Alla
Bonafé è stata offerta la classica moretta
fanese: «Buonissima», il commento.

– FANO –

LAVISITAaFano di qualche gior-
no fa dell’onorevole Giorgia
Meloni, parlamentare e presidente
di Fratelli d’Italia-AN, aveva
offerto l’occasione alla candidata
al Consiglio regionale per “Altre
Marche-Sinistra Unita”,
Vincenzina Turiani, di criticare le
«parate di politici locali e
nazionale» durante le campagne
elettorali.

PRONTA la replica del segretario
provinciale di Fratelli d’Italia- AN,
Angelo Bertoglio: «Le
dichiarazioni di Turiani (foto a
lato) sono la dimostrazione del

vuoto che la circonda tanto che
per avere visibilità aspetta l’arrivo
degli esponenti politici degli altri
partiti. Forse sarebbemeglio se
Turiani si preoccupasse in prima
persona dei problemi di Fano e dei

fanesi invece di dare la patente a
chi può e non può parlare. Giorgia
Meloni è stata accolta dai vertici
locali di diversi operatori del mare
e con interesse ha ascoltato i
problemi e le richieste di chi, ogni
santo giorno lavora, e non sta sul
divano di casa ad iniettare slogan
ideologici».

«FRATELLId’Italia e i suoi candi-
dati saranno sempre in mezzo agli
italiani per la difesa dei loro diritti,
con orgoglio e trasparenza: i nostri
elettori si presentano alle
iniziative a viso scoperto e non
con foulard o caschi per incattivire
la politica. Siamo nel 2015 la gente
vuole risposte e non slogan
ideologici».

Fano Simona Bonafé si beve lamoretta

GRANDEpartecipazione ierimattina davanti al Caf-
fé Centrale di Fano (foto) per la presenza di Luigi Di
Maio, vice presidente dellaCamera deiDeputati, non-
ché uno dei maggiori leader parlamentari del Movi-
mento 5 Stelle. «La fonte di tutti i nostri problemi -
ha dettoDiMaio ai numerosissimi sostenitori e curio-
si – è una classe politica corrotta che dobbiamo sosti-
tuire una a una nelle istituzioni». Affiancato dal can-
didato governatoreGianniMaggi e dai candidati con-
siglieri di M5S, si è soffermto sulla necessità di cam-
biamento anche nella regione Marche. «Per Di Maio
– sottolineanoM5S – niente auto blu e niente scorta».

ELEZIONIM5S: UNA FOLLAA FANO

DiMaio senza scorta
fa il pienodi applausi
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LEMBIdi duna costiera,meandri
fluviali, boschi planiziali, selve col-
linari ricche di storia, praterie, ca-
lanchi, gole rupestri, cascate, fore-
ste montane, balze, forre, serre. E’
tutto concentrato nella nostra pro-
vincia, paesaggio modellato dalla
natura e rimaneggiato dall’inces-
sante attività umana. Beh, qualcu-
no si è adoperato per inventariar-
lo, tutto questomateriale. Non po-
teva che essere Luciano Poggiani,
naturalista fanese a cui dobbiamo
tante pubblicazioni, un’associazio-
ne meritoria (Argonauta), ex am-
bienti degradati divenuti scrigni
di biodiversità (stagnoUrbani e la-
ghi Vicini) e soprattuto una gene-
razione di nuovi «ricercatori».
L’ultima sua fatica si chiama «I be-
ni ambientali della Provincia di
Pesaro e Urbino», volume di 182
pagine e 42 rigorose schede descrit-
tive, presentato l’altra mattina a
Fiorenzuola di Focara nella sede
del parco SanBartolo. E’ il 26° qua-
derno dell’Ambiente della bella
collana edita dall’assessorato
all’Ambiente della Provincia.
Il libro si apre con una dedica: «al
prof. Aldo J.B. Brilli Cattarini, al
quale dobbiamo molto». Ma la ri-

conoscenza evidentemente non è
di tutti, se l’amministrazione, no-
nostante appelli accorati, obblighi
morali e vincoli vari sta per sman-
tellare la sua preziosa creatura: il
Centro ricerche floristiche.

«HOPROVATO a condensare in
un libro una cosa gigantesca, come
fa un museo che di ogni cosa con-
serva l’essenziale»», ha detto Pog-
giani, un signore che va ancora in
giro con la curiosità di un fanciul-
lo e lungi dal dispensare verità ar-
gomenta ponendosi domande. La
traccia: le specie di interesse comu-
nitario. Ma meglio non parlare di
Sic e Zps: «Quei siti oggi non han-
no una gestione e dunque non vo-
gliono dire niente». Poggiani ha

raccontato le cose che stiamo per-
dendo: l’unico stagno retrodunale
del nostro litorale, alla foce del Ce-
sano, lo hanno tombato.Ha rimar-
cato danni persino involontari:
quel fiore coloratissimo che si ve-
de lungo le nostre spiagge, il fico
degli ottentotti, è una specie esoti-
ca introdotta dai bagnini, e rischia
di scalzare le selvatiche nostrane.
Ma ha spiegato anche le «autostra-

de verdi», i fiumi, che hanno per-
messo a certe specie di spingersi fi-
no a noi: caprioli, scoiattoli, istri-
ci, picchi fino a pochi anni fa se ne
stavano all’interno. Si è domanda-
to: perché mai un prato incolto è
considerato «sporco» dagli anzia-
ni? Retaggio contadino, di quan-
do la natura evocava fatica e soffe-
renza. Ha preso atto di come certe
oasi esistano di fatto, a dispetto (o

a seguito) delle attività umane: cer-
te specie di uccelli nidificano solo
nel campodi aviazione diFano, al-
tre sono attratte da un’area in ab-
bandono sul Foglia.

MEMORIA storica, Poggiani ha
raccontato di come fu salvata la
monumentale faggeta di Tecchie
(merito di Domenico Leli). Ha ri-
conosciuto anche certi meriti alla
caccia: grazie a quella pratica, la
selva Severini (luogo privilegiato
per il colombaccio), è arrivata fino
a noi. E’ un miracolo invece che il
bosco di Fonte Abeti sia scampato
alla furia distruttrice di chi faceva
di quei fusti diritti travi per le chie-
se romane (BoccaTrabaria il topo-
nimo). Ha evocato le balze del Ca-
tria su cui si arrampicava Brilli, ha
espresso le sue singolari preferen-
ze.Unbosco adulto è una cattedra-
le di alberima lì dentro non vedre-
te animali, piuttosto sarete osserva-
ti da essi. «Da un punto di vista vi-
sivo molto meglio una prateria».
Ora sta succedendo che il bosco si
mangia l’ex pascolo. Dove l’uomo
si ritira, altre forze prendono il so-
pravvento.

Mauro Ciccarelli

Tempo: Pressione in aumento sul
Medio Adriatico, garanzia di bel tem-
po prevalente ovunque, con cieli in
prevalenza sereni sulle Marche. Da
segnalare tuttavia nuvolosità diurna
sull’Appennino abruzzese, dove non
mancherà qualche acquazzone o
temporale, più probabile sul compar-
to occidentale.
Temperature: in aumento.
Venti: fino amoderati da NO, più oc-
cidentali in quota.
Mari: poco mossi.

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
TERRA DI MARIA - 2K
21:00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
SHORT SKIN
18.00 21.00. (Sala 1)
IL RACCONTO DEI RACCONTI
17.50. (Sala 2)
THE AVENGERS 2
21.00. (Sala 2)
RITORNO ALMARIGOLD HOTEL
18.15. (Sala 3)
IL RACCONTO DEI RACCONTI

20.50. (Sala 3)
I 7 NANI
18.30. (Sala 4)
RUN ALL NIGHT
20.50. (Sala 4)
MADMAX FURY ROAD
18.00 21.10. (Sala 5)
DORAEMON
17.50. (Sala 6)
ADALINE L’ETERNA GIOVINEZZA
20.50. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
INTO THEWOODS
Diretto da Rob Marshall, con Johnny Depp, Meryl
StreepeAnnaKendrick, basato sull’omonimomu-

sical di Stephen Sondheim che è ispirato a celebri
fiabe come Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Ra-
peronzolo. cantato in lingua Inglese e sottotitola-
to in Italiano.
Ore 21:15.

FANO
CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
IL RACCONTO DEI RACCONTI
21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
IL RACCONTO DEI RACCONTI
18:00 - 21:00.
THE AVENGERS 2
18:00 - 21:00.
SHORT SKIN

18:30 - 21:30.
DORAEMON ILFILM-LEAVVENTU-
RE DI NOBITA
18:10.
THE GUNMAN
21:15.
CHILD 44
18:10 - 21:00.
MADMAX: FURY ROAD
18:20 - 21:20.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
ADALINE : L’ETERNA GIOVINEZZA
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
ADALINE - L’ETERNA GIOVINEZZA
film drammatico-sentimentale con blake lively
,michiel huisman ed harrison ford.
FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1
MADMAX – FURY ROAD
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM
17.45 20.00 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.
Sala 2
NOMI E COGNOMI GIO 21.15 VEN 21.15
SAB 20.00 22.00 DOM 18.00 20.00 22.00 LUN
21.15 MAR 21.15 MER 21.15.

Un ambiente
straordinario a due

passi da Pesaro:
l’area umida del

Foglia vista dall’alto;
sotto, le piscine

dell’Auro a
Parchiule; nel tondo

Luciano Poggiani,
72 anni, autore di
una lunga serie di
pubblicazioni di

carattere
naturalistico

I nostri beni ambientali
racchiusi in un libro
Presentato l’ultimo lavoro di LucianoPoggiani

PESARO:Mari viaF.lli Rossel-
li 42 - tel. 0721 67121 (24h).
PIAN DEL BRUSCOLO: Cor-
bucci via Prov. Feltresca -
tel. 0722 580463 (BorgoMas-
sano).
FANO: Gimarra viale Roma-
gna 133 - tel. 0721 831061.
BASSA VALMETAURO:Rossi
via ponte Metauro 49 - tel.
0721 894509 (Villanova).
URBINO: Comunale viale Co-
mandino - tel. 0722 2251.

182 PAGINE, 42 SITI
«Hoprovato a condensare
una cosa gigantesca, cercando
di trarne l’essenziale»


