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Federico Guiglia

P
uò un “governatore” della Re-
pubblica italiana rifiutarsi di
esporre il Tricolore? E può ri-
fiutarsi di farlo se glielo chie-

de il governo nazionale come atto
di omaggio alla memoria dei mi-
lioni di italiani che cent’anni fa en-
travano in guerra, la GrandeGuer-
ra, molti di loro (600 mila) senza
più tornare a casa? Emolti altri, al-
meno un milione, rimasti feriti o
mutilati in quell’immane conflitto
che segnerà la fine dell’impero au-
stro-ungarico e la nascita di un’Ita-
lia indipendente eunita?

Continuaapag. 20
Avaglianoapag. 25

L’eterna emergenza

Il Mezzogiorno
dimenticato,
non incentivi
ma più politica

`Renzi lancia la sfida: Cgil, Cisl e Uil da rottamare, in autunno la nuova legge sulla rappresentanza
`Confederali in rivolta dopo le parole sulla sigla unica. Ma la strada verso il salario variabile è aperta

ROMA Il governo accelera sui ta-
gli alla spesa pubblica. L’obiet-
tivo è evitare di far pesare sui
cittadini 17 miliardi di tasse
nel 2016. Senza gli interventi
sulla spesa, sono infatti desti-
nati a scattare gli aumenti di
Iva e accise. La spending re-
view sarà organizzata in 15
gruppi di lavoro. Obiettivo:
non far scattare le clausole di
salvaguardia.
Baroni,Cifoni eDiBranco

allepag. 4 e 5

Il campionato
Napoli ko, Roma
in Champions
Derby decisivo
per la volata finale
Nello Sport

La sfida
La nuova frontiera
delle spie:
guerra Usa-Cina
sulla tecnologia
Guaita a pag. 21

ARIETE, I SOGNI
SI REALIZZANO

Tricolore, quel no di Bolzano
che offende pace e memoria

ll referendum
Nozze gay, in Irlanda trionfa il sì
Boschi: ora da noi le unioni civili

Mattarella a Palermo
L’eredità di Falcone e Borsellino
è il rigore figlio del garantismo

La bandiera dell’Isis sventola su Palmira
Antonio Calitri

A
ssaggio di vacanza di fine
primavera per i 90 consi-
glieri regionali siciliani.

Apag. 7

Il caso
La Sicilia è già in ferie
spending altro rinvio

Il bilancio
Amori ossessivi,
conflitti e lutti
a Cannes trionfano
gli eroi del dolore
Ferzetti e Satta alle pag. 26 e 27

Sindacati, cambiano le regole

Il governo accelera
sui tagli per evitare
17 miliardi di tasse
`Senza gli interventi sulla spesa nel 2016
scatterebbero gli aumenti di Iva e accise

Buonadomenica,Ariete!L’avete
attesotantoquestomesedi
maggio,non fatelopassaresenza
averprimarealizzatounsogno
d’amore.Questadomenicaè
illuminatadalla fortunadiLunae
Giove,aspetto idealepercelebrare
lenozze,allargare ilgirodiamicizie
(anchequelleutili allacarriera),
programmarenuovenascite,
trovareunnuovoamore…Auguri.
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L’oroscopoapag. 43

Cristina Marconi

L'
Irlandaè il primo Paese al
mondo che sulle nozze
gay ha rivolto la doman-
da ai suoi cittadini: la ri-

spostaè stata un fragoroso sì.
Apag. 13

Arnaldi eOranges apag. 13

Paolo Graldi

C
onforta, dà un senso di pie-
nezza forte, ricordare in
tanti modi e intensamente
l’eccidiodi Capaci di 23anni

fae ilmassacro di via d’Amelio.
Continuaapag. 20
Galluzzoapag. 17

La bandiera nera dell’Isis sul castello di Palmira (foto AP)  Matthiae, Meringolo ePompettialle pag. 10 e 11

Il vessillo nero sulle rovine. Iran e Iraq alleati contro gli jihadisti

ROMA La battuta di Renzi sul «sin-
dacato unico» è una sortita politi-
ca destinata a scuotere il mondo
confederale. Il premierpunta alla
rottamazione di Cgil, Cisl e Uil e
alla riforma della contrattazione
con nuove regole sugli scioperi a
partire da quelli di autobus e me-
tropolitane per impedire che i pic-
coli sindacati blocchino le città. Il
premier guarda anche al nuovo
contratto Fiat appena siglato, che
prevede scioperi indetti amaggio-
ranzae aumenti legati ai risultati.
Per le confederazioni il «sindaca-
tounicoèda regimeautoritario».

Bassi,Gentili ePirone
alle pag. 2 e3

Romano Prodi

D
a tempo osservo come il
tragico problemadelMez-
zogiorno sia progressiva-
mente uscito dai nostri ri-

flettori. Nemmeno l’accurata
e cruda analisi che la Svimez
compie ogni anno riesce a ri-
svegliare il minimo dibattito
su questa che rimane la più
grave assoluta diversità del no-
stro Paese rispetto a qualsiasi
altranazione europea.
Forse c’è riuscito l’autorevo-

le settimanale ingleseThe Eco-
nomist che, sintetizzando i da-
ti Svimez, ci propone un’anali-
si spietata del problemameri-
dionale.
Le cose andavano già male

prima ma la tragedia si è ag-
gravata negli anni della crisi:
le otto regioni meridionali
hanno visto la loro economia
contrarsi del 13% di fronte al
7%del centro-nord. Dei 943
mila nuovi disoccupati il 70%
sonomeridionalimentre il tas-
so di partecipazione al lavoro
è il 40% rispetto al 64% del
nord. Il tasso di occupazione
femminile è oggi del 33%. Infe-
riore non solo al 50% del cen-
tro-nordma anche al 43% del-
la Grecia. Il livello di povertà
assoluta è passato dal 5,8% al
12,6per cento.
Il tasso di natalità è inferio-

re di quellopurbassissimodel
nord, mentre, in questa prima
parte di questo secolo, più di
700.000 persone hanno di
nuovo risalito la penisola co-
me emigranti e più di un quar-
to di questi è composto di lau-
reati, privando quindi il Mez-
zogiorno di una possibile nuo-
va classe dirigente. Non mi
sembra necessario procedere
oltre nel riassumere l'analisi
dell’Economist.

Continuaapag. 20

CrepeNeiMuri?
STABILIZZA E CONSOLIDA LA FONDAZIONE

per SopralluogoTecnico GRATUITO:
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Susanna Camusso (foto LAPRESSE)

LE REAZIONI
ROMA Eraprevedibile.Ai sindacati
l’uscita di Renzi sul ”sindacato
unico” non è andata giù. A dire il
vero vanno segnalatimolti distin-
guo, in particolare dalla Cisl che
anche se non ufficialmente non
sembra guardare con troppa irri-
tazione ad una legge sulla rappre-
sentanza. Chi invece Renzi pro-
prio non lo digerisce è Susanna
Camusso, segretario della Cgil
che ieri ha reagito così alle dichia-
razioni del premier: ««Penso che
il tema del sindacato sia quello
del sindacato unitario. Il sindaca-
to unico è invece una concezione
che esiste solo nei regimi totalita-
ri».
Renzi in realtà a ”Bersagliomo-

bile” su La7 nella tarda serata del-
l’altro ieri aveva fatto dichiarazio-

ni un po’ più articolate. Auspican-
do, «prima o poi» la nascita di
«un sindacatounico»madicendo
soprattutto che vorrebbe «una
legge sulla rappresentanza e non
più sigle su sigle su sigle - ha ag-
giunto il premier - Ci sono cose
dei sindacati che non capisco».
Una concezione «concettualmen-
te sbagliata», replica il segretario
della Cgil, Susanna Camusso, ai
microfoni di Radio Rai. E aggiun-
ge: «Il governo non interferisca
con le scelte dei lavoratori»
Ancora più netta il segretario

generale Fp-Cgil, Rossana Detto-
ri: «Potrei rispondere a Renzi che
sarebbe meglio avere un unico
partito di sinistra ma noi non en-
triamo nelle scelte che fanno i
partiti e il partito e il presidente
del Consiglio farebbe meglio a
non interferire con le scelte che i
lavoratori liberamente fanno di

iscriversi al sindacato - aggiunge
Dettori - I lavoratori e i pensionati
scelgono secondo i programmi e
la cultura di un sindacato di ap-
partenenza».

L’ALLARME UIL
Molto negative anche le reazioni
del segretario della Uil, Carmelo
Barbagallo: «Renzi auspica il sin-
dacato unico. Dimentica, forse -
hadetto ieri Barbagallo - che espe-
rienze del genere sono, nellamag-

gior parte dei casi, in Paesi totali-
tari». Secondo il leader Uil: «Sem-
bra che il premier voglia far pre-
valere il modello dell'uomo solo
al comando e che intenda espor-
tare questa sua idea anche nel
mondodel lavoro edel sociale».
Più articolato e meno negativo
l’atteggiamento della Cisl. Secon-
do il leader della Cisl, Annamaria
Furlan: «l’Italianonhabisognodi
un sindacato unicomadi sindaca-
ti responsabili e riformatori».
«Non serve a niente alzare polve-
roni o buttare benzina sul fuoco.
Piuttosto il governo si occupi dei
problemi veri a partire da cresci-
ta e lavoro», sottolinea la Furlan.
Sindacati responsabili e riforma-
tori, dice Furlan: «capaci comeha
fatto sempre la Cisl nella sua sto-
ria di guidare le trasformazioni
del Paese con una linea partecipa-
tiva e non antagonistica, assu-

mendosi le responsabilità con la
politica di concertazione e con ac-
cordi sindacali innovativi a livel-
lo nazionale, territoriale ed azien-
dale. Questo è quello di cui ha bi-
sogno il nostroPaese».
E la rappresentanza? Possibile
che le città italiane debbano esse-
re spesso ostaggio di scioperi di
piccoli sindacati in grado di bloc-
care le metropolitane? «Noi - ri-
corda il segretario generale della
Cisl - abbiamo siglato un accordo
insieme a Cgil e Uil e le associa-
zioni imprenditoriali che regola
inmaniera chiara sia la validazio-
ne degli accordi sia la
rappresentatività del sindacato,
cosa che avviene già anche nel
settore pubblico. Non serve a
niente alzare polveroni su questo
tema».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi (foto LAPRESSE)

IL RETROSCENA
ROMA Non è una battuta la frase la-
sciata cadere l’altra sera da Mat-
teo Renzi in tv. Quando il premier
dice di auspicare la nascita di un
«sindacato unico», non ne fa una
questione di quantità di sigle, in-
tende piuttosto la rottamazione di
Cgil, Cisl e Uil. «Perché quelle tre
sigle sono espressione di una rap-
presentanza targata anni Settan-
ta, con tre sindacati legati ai parti-
ti di allora: Pci, Dc e Psi, che non
esistono più», spiega uno dei con-
siglieri economici diRenzi.
«E come si è evoluto il quadro

politico verso il bipolarismo, e ora
con l’Italicum verso il bipartiti-
smo, così per forza di cose deve
evolversi il mondo sindacale». In
più, il premier punta a una legge
sulla rappresentanza sindacale
«entro l’autunno».

EVOLUZIONE NECESSARIA
L’invito al superamento della Tri-
plice non sarà seguito da interven-
ti normativi: «Il governo in questo
non c’entra», spiegano a palazzo
Chigi, «devono essere i sindacati
ad agganciarsi all’evoluzione del-
la politica. Se lo faranno sarà un
bene per loro e per il Paese».Men-
tre la formula ”sindacato unico” è
«un modo per dire che è necessa-
ria una svolta, nessuno si sogna di
imporre un’aggregazione unita-
ria. Cimancherebbe».
Per Renzi, è evidente che Cgil,

Cisl e Uil rappresentano il “partito
della conservazione”: «Ancora
adesso, quando ti siedi a un tavolo
con qualche sindacalista», spiega
un altro consigliere del premier,
«quelli ti parlano dell’accordo del
’93. Preistoria. Ora viviamo in un

altro mondo, la realtà economica
è radicalmente cambiata. Ma non
sono cambiati i sindacati, dove tra
l’altro la generazione dei trenten-
ni che inpoliticahapreso le redini
del Paese, non è rappresentata ai
vertici». Da qui la necessità della
rottamazione. «Anche perché con
il JobsAct», spiegaFilippoTaddei,
responsabile Lavoro per il Pd,
«per forzadi cose dovrà crescere il
ruolo dei sindacati: la riforma,
conducendo i precari nel recinto
del lavoro dipendente, estende la
contrattazione collettiva respon-
sabilizzando le parti sociali».
Fin qui gli auspici. In autunno,

questa volta d’accordo conCgil, Ci-
sl e Uil che poco gradiscono la
“competizione” dei sindacati di ba-
se e di decine di sigle minori, il go-
verno promette di varare la legge
sulla rappresentanza sindacale.
Obiettivo: mettere ordine nella
giungla degli scioperi dove, come
spesso accade, Cobas con poche

decine di iscritti riescono amette-
re in ginocchio i servizi pubblici
essenziali. E’ dell’ultimo mese lo
sciopero, indetto da una sigla che
contaappena il 6%dei dipendenti,
che ha paralizzato la metro di Ro-
maegranparte della città.

LE NUOVE REGOLE
Le ipotesi allo studio per tutelare
sia il diritto costituzionale allo
sciopero, sia i diritti dei cittadini
negati da proteste organizzate da
esigue minoranze sindacali, sono
essenzialmente tre. La prima pre-
vede l’introduzione un referen-
dumpreventivo tra i lavoratori sul
modello adottato in Germania,
GranBretagna, Olanda eDanimar-
ca, per evitare che la collettività
sia danneggiata da uno sciopero
con adesioni minime. L’idea è di
consentire lo sciopero soltanto se
almeno il 50% dei lavoratori (in
Germania è il 75%) vota a scruti-
nio segreto a favoredellaprotesta.
«E’ infatti irragionevole», ha soste-
nuto qualche giorno fa il ministro
dei Trasporti, Graziano Delrio,
«che in presenza di intese tra
azienda e maggioranza delle sigle
sindacali, una minoranza possa
decidere per tutti e paralizzare i
servizi pubblici».
La seconda è l’autorizzazione

allo sciopero, da parte dell’Autori-
tà di garanzia, solo ed esclusiva-
mente se le sigle che indicono
l’agitazione contano almeno il
50,1% degli iscritti tra i lavoratori
dell’aziendapubblica.
La terza ipotesi invece sarà ri-

volta a garantire il regolare svolgi-
mento dei grandi eventi, come il
Giubileo o l’Expo. Ed è l’istituzio-
nedeiperiodi di sospensionedegli
scioperi in occasione di questi
eventi. Il presidente dell’Autorità
sugli scioperi, Roberto Alesse, ha
proposto di inserire il Giubileo
(scatterà l’8 dicembre) e dell’Expo
(terminerà il 31 ottobre) nei perio-
di di “franchigia” (Natale, Pasqua,
eccetera) in cui le agitazioni nel
settore dei trasporti e di altri servi-
zi essenziali sono considerate
inammissibili.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confederali in rivolta: «Sigla unica? Nei regimi totalitari»

CAMUSSO: SEMMAI
IL TEMA È QUELLO
DELL’UNITARIETÀ
FURLAN PIÙ CAUTA:
DAVVERO INUTILE
ALZARE POLVERONI

La crisi ha bruciato
oltre 900 mila posti

Sindacati, Renzi
lancia la sfida:
ora la legge sulla
rappresentanza
`La road map del premier: «Da rottamare Cgil, Cisl e Uil
perché rispecchiano la vecchia tripartizione Pci, Dc e Psi»

IN AUTUNNO LE NUOVE
REGOLE SUGLI SCIOPERI:
AUTORIZZATI SOLTANTO
QUELLI PROCLAMATI
DAL 50,1%
DEI LAVORATORI

La fotografia
IL CONTO DELLE RISORSE PUBBLICHE CHE ARRIVANO AI SINDACATI

AI CAF

Circa 170 milioni
per attività come Isee, dichiarazioni sostitutive
per l'invalidità civile, dichiarazioni per  ottenere  
detrazioni di imposta o per presentare dati reddituali 
collegati al diritto di erogazione  della  prestazione almeno 
260 milioni per elaborazione e trasmissione 730
(stima per difetto che conta 10  milioni di dichiarazioni 
fiscali, considerati i 20 milioni di lavoratori dipendenti
e i 16 milioni di  pensionati)

per circa 12 milioni di pratiche stimate

Entrate
da tessere

Personale
(costo)

Utile
(perdite)

23,5

8,5

(0,8)

2011

23,4

8,2

38.000
euro

2012

19,8

7,4

(0,9)

2011

25,9

3,8

0,5

2011

19,7

6,9

2012

(1,1)

26,0

4,1

2012

0,6

I BILANCI
Milioni di euro

AI PATRONATI

Circa 430 milioni

A società (come Eustema) che forniscono
servizi a Inps e Inail e sono riconducibili
ai sindacati
Circa 30 milioni
Assenze per motivi sindacali
(costi indiretti)

113 milioni

In sei anni di crisi in Italia sono
andati persi quasi 900.000 posti
di lavoro. Dal 2008 al 2014 nel
nostro Paese gli occupati sono
scesi da 25,2 milioni a 24,3
milioni con un calo di oltre
856.000 unità (-3,39%). Nell'area
euro l'occupazione è risultata in
caduta del 2,25% (-4,3 milioni)
da 153,3 milioni a 149 milioni.
Unica eccezione è la Germania
(+4,35%) che ha dato impiego a
1,8 milioni di persone in più (da
41 milioni a 42,8 milioni). Questi
i dati principali di un rapporto
del Centro studi Unimpresa che
ha analizzato l'andamento del
mercato del lavoro in Italia e
nell'area euro dal 2008 al 2014.
L'analisi di Unimpresa, basata
su dati Bankitalia, Eurostat e
Istat , mette in luce che
nell'Eurozona l'occupazione è
calata complessivamente da
152,3 milioni a 148,8 milioni.

Unimpresa
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Sindacati-governo nella Sala Verde a palazzo Chigi (foto ANSA)

POLETTI ASSEGNA
I FONDI EUROPEI
A SINDACATI
E CONFINDUSTRIA
PER «FORMARE ALLA
CONCERTAZIONE»

IL PIANO
ROMA Sarà politicamente scorretta
e anche grossolana sul piano tecni-
co, ma la sortita di Matteo Renzi
sul «sindacato unico» è tutt’altro
che una battuta. Dopo il Jobs Act,
Renzi è deciso adareuno scossone
al moloch sindacale non tanto per
mettere ordine in un ginepraio for-
mato da 1.000 organizzazioni (fon-
te: Inps) quanto perché sa che la fi-
ne dell’inflazione ha seppellito an-
che il sistema della contrattazione
nazionale fra imprese e sindacati o
fra Stato e sindacati vecchio di ol-
tre quarant’anni.

INNOVAZIONE GIÀ OPERANTE
Questa volta non siamo alle solite
chiacchiere. Perché a fornire mu-
nizioni alla campagna del premier
per la riformadella contrattazione
è un documento ufficiale forgiato
da una trattativa di seimesi: il nuo-
vocontratto Fiat (anzi Fca) appena
siglato dal Lingotto e da tutti i sin-
dacati (Fim, Uilm, Fismic, Ugl e
Quadri) ad eccezione della Fiom.
Un contratto particolare perché il
Lingotto è fuori dal sistema di Con-
findustria.
Iniziamo dall’innovazione più

importante: dopouna cinquantina
d’anni, questo contratto Fca non
prevede aumenti della parte fissa
del salario. Gli aumenti per i pros-
simi quattro anni, consistenti per-
ché per un operaio vanno da 6.000
a oltre 10.000 euro con crescita del
salario fra l’8 e il 12%, sono concen-
trati nella componente variabile
dellabusta paga.
E’ vero che i sindacati si sono

cautelati perché se l’inflazione do-
vesse tornare a bussare è prevista
la riapertura della trattativa (fra 2
nni) , ed è vero che una parte degli
aumenti (330 euro l’anno in4 rate)
sarà pagata a tutti i lavoratori, cas-
saintegrati compresi, a partire da
questo mese ma resta il fatto che
per4 anni gli 80mila lavoratori del
sistema Fca (auto) e Cnhi (camion
e trattori) saranno pagati in più se
raggiungeranno determinati obiet-
tivi. E se dovessero superare gli
obiettivi medi i premi lieviteranno
ancoradi più.
Secondo gli osservatori più at-

tenti, questo meccanismo può
cambiare alla radice il patto fra im-
presa e lavoratori italiani. Dagli an-
ni ’60 in poi i lavoratori, tramite
sindacati divisi e spesso in lotta fra
loro, hanno puntato su contratti
“poveri” ma che portavano a casa
soldi sicuri. Ora questo contratto
Fiat capovolge i vecchi punti di ri-
ferimento: l’aziendamette sul piat-

to un bel gruzzolo di denari ma
chiede al lavoratore di darsi da fa-
re per condividere due obiettivi:
aumento degli utili e tagli dei costi
delle fabbriche. Il contratto segna
uno ”passaggio culturale” perché
ora è (soprattutto) il prodotto e
non più il contratto a garantire al-
l’operaio salarimenoanemici.
Un concetto che viene ribadito da

un’altra innovazione dell’intsa
Fca: gli aumenti saranno diversi
da fabbrica a fabbrica (come anti-
cipato il 12 ottobre dal Messagge-
ro). Per capire questo passaggio va
detto che tutti gli stabilimenti Fiat
Chrysler nel mondo adottano un
analogo sistema produttivo, il
World Class Manufacturing, che
assegna un punteggio in automati-
coadogni plant.

RITORNO AL PRODOTTO
Gli operai delle fabbriche con pun-
teggio ”oro” (senza infortuni da an-
ni, ordinate, green, senza assentei-
smo, molto produttive) riceveran-
nopiùomeno600euro inpiù se lo
stabilimento ridurrà di unaltro4%
i propri costi mentre chi lavora in
stabilimenti al di sotto del livello
”bronzo” avrà circa 250 euro in
più. E’ evidente la spinta all’intera
rete industriale a migliorare i pro-
pri livelli di qualità del lavoro.
Ma si possono reindirizzare sia

l’impresa che il lavoro verso il pro-
dotto senza nuove regole sindaca-
li? Su questo punto l’innovazione
del contratto Fca faràmolto discu-
tere: in pratica gli scioperi legati a
problemi delle fabbriche saranno
indetti a maggioranza non più dai
sindacati ma da un vero e proprio
parlamentinodella fabbrica stessa
composto dai delegati eletti con vo-
tazioni certificate. Dunque i dele-
gati sindacali (circa 750 in Fca) do-
vranno tornare ad essere molto
preparati professionalmente, co-
me negli anni ’70, perché saranno
spinti a proporre tagli ai costi indu-
striali per far scattare premi più al-
ti ma potranno anche indire scio-
peri se l’azienda non dovesse ascol-
tare le loro istanze. Questa nuova
regola non è solo ”tecnica” perché
fatalmente spingerà i 5 sindacati
firmatari di Fca ad un processo
unitario (qui si torna a Renzi) per
la conquista della maggioranza
dei delegati. Processo unitario che
anche Fca sembra auspicare per-
ché nelle fabbriche ad alta condivi-
sione - come dimostrano le espe-
rienzedellaGermania edegliUsa -
un sindacatoall’altezza è interesse
dei lavoratori ma risolve anche
molte graneall’impresa.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA L’immagine dell’enorme ta-
volo della sala verde di Palazzo
Chigi, quello attorno al quale si
sedevano negli anni passati
schiere di sindacalisti da una
parte e iministri dall’altra, non è
mai piaciuta aMatteoRenzi. Infi-
nite riunioni zeppe di chiacchie-
re inconcludenti, come le aveva
bollate il premier.Ma se da un la-
to Renzi ha chiuso l’era della
concertazione dall’altro c’è un
ministro del suo governo, Giulia-
no Poletti, che invece alla concer-
tazione crede così tanto da finan-
ziare, a suon di milioni, appositi
corsi. Iniziative, come prevede il
bando indetto dal dicastero del
Lavoro, destinate «all’accresci-
mento delle competenze e delle
abilità professionali dei delegati/
operatori delle parti sociali sulle
tematiche connesse al dialogo
sociale». Già così, in realtà, la co-
sa suona un po’ stonata. Il succo,
a voler banalizzare, è che ilmini-
stero del Lavoro ha deciso di fi-
nanziare dei corsi per insegnare

ai sindacalisti come fare i sinda-
calisti. Una domanda sorge spon-
tanea: dove trovare qualcuno in
grado di spiegare a un sindacali-
sta come deve svolgere bene il la-
voro da sindacalista? Ma dentro
il sindacato, ovviamente.

I FINANZIAMENTI
Riassumiamo. Poletti ha asse-

gnato circa 5 milioni di euro di
fondi europei per formare sinda-
calisti e dipendenti delle associa-
zioni datoriali, come la Confin-
dustria, al dialogo sociale, ossia
alla concertazione. E i soldi sono
andati in una buona parte a so-
cietà di formazione degli stessi
sindacati e della stessa Confindu-
stria. Circa 1,2milioni di euro dei
fondi del bando sono per esem-
pio finiti allo Ial, che sta per In-
novazione apprendimento lavo-
ro ed è, stando a quanto riporta-
to dal sito internet, «la più gran-
de rete di Srl con la qualifica di
impresa sociale operante in Ita-
lia nel campo della formazione
professionale e continua». Lo Ial
è stato fondato nel 1955 dalla Ci-
sl, alla quale ancora appartiene.

Non è certo un caso isolato. An-
che la FondazioneMetes, organi-
smo della Flai-Cgil, ha ottenuto
un finanziamento di 371.400 per
il suo progetto di perfezionamen-
to al dialogo sociale. Altri
482.480 euro sono invece finiti
nelle casse della Sfc-Sistemi for-
mativi di Confindustria. Anche
le Camere di Commercio emilia-
ne, regione di provenienza di Po-
letti, sono entrate nella partita at-
traverso l’Ifoa, il loro centro di
formazione, che ha ottenuto un
finanziamento di 567 mila euro.
Così come una coop romana co-
me Speha Fresia, che si è vista fi-
nanziare un corso di formazione
da241.480euro.
Alla fine i progetti che sono

riusciti ad ottenere i fondi delmi-
nistero sono undici. E sono stati
giudicati talmente validi, che il
ministro del Lavoro ha persino
deciso di stanziare più fondi di
quelli previsti. Inizialmente le
somme sul piatto avrebbero do-
vuto esserepocopiùdi 3milioni,
ma alla fine sono state portate a
oltre5milioni di euro.
Insomma, più soldi e anche in

fretta. Perché, spiega il decreto
di assegnazione dei fondi, si sa-
rebbe manifestata una «obietti-
va urgenza di provvedere, in
quanto i prossimi mesi rappre-
sentano un momento cruciale
del percorso di valorizzazione e

ridisegno della bilateralità e del
dialogo sociale in genere». In-
somma, non era possibile atten-
dere un prossimo giro di fondi
europei. Ma qual era questa
«obiettiva urgenza» alle porte,
cosdì pressante da giustificare
una corsa ad assegnare i soldi
per formare i sindacalisti a fare il
loro mestiere? Presto detto: il
Jobs act. Proprio la legge sulla
quale i sindacati - ad esclusione
della Cisl che ha preferito tirarsi
fuori - sono scesi in piazza con-
tro il governo Renzi organizzan-
dounoscioperogenerale.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Corsi di sindacalismo con soldi pubblici
5 milioni dal ministro a Cgil, Cisl e Uil

L’Unità sarà in edicola
entro la fine di giugno

D’Alema all’Expo
espone il suo vino

Contratti: addio salario fisso
scioperi solo a maggioranza

`Aumenti più alti nelle fabbriche migliori
legati al prodotto e non più all’inflazione

Il nuovo 
contratto FCA
I PREMI TOTALI

Operaio

Salario base 20.500

Qualità attuale
del lavoro nello 
stabilimento
(misurata col
sistema WCM)

Riduzione dei costi

da 

6.562
fino a 

10.006

Totale quadriennio

BONUS EFFICIENZA FABBRICA
(IN 4 ANNI)

1.4761.025

1.230 2.870
Importo pagato a marzo  2019

308 308
Importo annuale garantito

BONUS SUGLI UTILI  2015-2018

Target Over performance

RISULTATI ECONOMICI

IL BONUS PER FABBRICA

Quota del salario base

8% 12,20%

Un punto percentuale di aumento 
corrisponde grossomodo, per un 
operaio, a 200 euro. Quindi in uno 
stabilimento "Oro" misurato col 
sistema World Class Manufacturing 
un calo dei costi del 4% determinerà
un incremento salariale di 600 euro a 
testa contro uno di 250 euro in una 
fabbrica senza status Wcm

+6,0%

+5,0%

+3,7%

+2,5%

+3,0%

+2,5%

+1,9%

+1,2%

Oro

Argento

Bronzo

No status

Aumenti salariali

-4% -6%

Fonte: elaborazione Il Messaggero
su dati del contratto Fca

cifre in euro

L'Unità tornerà in edicola
entro la fine di giugno: lo
annuncia una nota della
Società Editrice Unità srl
diffusa all'indomani del
consiglio di amministrazione,
svoltosi venerdì a Firenze
presieduto da Guido
Veneziani, a cui hanno
partecipato i consiglieri
espressione della Guido
Veneziani Editore, della Piesse
e di Eyu (Europa, Youdem,
Unità). Il cda ha nominato
all'unanimità vicedirettore
dell'Unità, con delega al
personale, il giornalista
Vladimiro Frulletti che avrà,
in questa fase, il compito
di riorganizzare il lavoro
preparatorio della redazione.

Editoria

All’Expo, tra gli oltre 1.400 vini
dell'Enoteca del Futuro di Vino -
A taste of Italy - c'è anche quello
di Massimo D'Alema, presente
all'inaugurazione del padiglione
come espositore. In compagnia
della moglie, D'Alema si è
fermato con alcuni amici a
brindare dove è esposta la
bottiglia di sua produzione, un
vino rosso. «È la prima volta che
si fa un'esposizione universale
che ha come tema il cibo - ha
detto l’ex premier - e il vino è un
nutrimento importante».

La curiosità

Che qualcosa di inedito si stia
muovendo sul piano sindacale lo
dimostra una notizia solo in
apparenza minore emersa ieri:
l’Usb, l’Unione Sindacale di Base,
uno dei sindacati antagonisti
delle tre confederazioni, ha
deciso di firmare l’accordo del 10
gennaio 2014 siglato da
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil

che consente all’Inps di
certificare gli iscritti effettivi di
ogni sindacato. Dopo una
sentenza del Tribunale di Roma
che ha stabilito la legittimità
dell’intesa del 10 gennaio, l’Usb
ha deciso di cambiare rotta.
L’adesione consentirà al piccolo
sindacato di partecipare alle
elezioni dei delegati aziendali.

Usb cede: l’Inps certificherà i suoi iscritti

La svolta dei Cobas

Operai
metalmecca-
nici al lavoro
alla catena di
montaggio (foto

ANSA)

`Con l’accordo Fca si spiana la strada
alla riforma delle relazioni industriali
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LA RICERCA
ROMA Si parla tanto di casa di vetro
per la Pubblica Amministrazione,
da poco più di due anni esistono
norme che prescrivono rigidamen-
te comportamenti “trasparenti”,
ma un italiano su due non avverte
alcun cambiamento nel livello di
trasparenza della Pa. Una prima
misurazione dell’opinione pubbli-
ca sul tema è stata condotta dal-
l’Osservatorio Socialis con la colla-
borazione dell’Istituto Ixè. E’ la pri-
ma volta che si ascoltano i cittadi-
ni, per cercare di comprendere la
loro esigenza e la loro percezione
su un argomento tanto sensibile.
Risultato poco lusinghiero? La tra-
sparenza nella Pubblica Ammini-
strazione èun tema ricorrente. Sui
giornali, nei dibattiti, nelle crona-
che, specialmente quando si cerca-
no e si perseguono (e si cerca di
prevenire) fatti di corruzione. I cit-

tadini quanto sono coinvolti in
questa sensibilità sociale?
Il 44% del campione sottoposto a
intervista ritiene che nulla sia cam-
biato nella relazione tra cittadini e
Pa. Addirittura il 28% percepisce
un peggioramento, cioè un aumen-
to di opacità. Solo il 23% rileva un
miglioramento. Quasi tutti d’ac-
cordo (il 43%) nel ritenere la tra-
sparenza richiesta alla Pubblica
Amministrazione come un freno
preventivo a comportamenti ille-
gittimi come la corruzione. Il 26%
spera che una Pa più trasparente
impedisca le raccomandazioni. Il
22% si augura che serva a control-
lare la gestione delle risorse pub-
bliche, il 19% conta sulla trasparen-
za permigliorare la qualità dei ser-
vizi il 12%pensa che la trasparenza
favorisca la velocità nei processi di
appalto enei concorsi.
Da anni l’Osservatorio Socialis mi-
sura la responsabilità sociale delle
imprese, realizza un Rapporto an-

nuale sul tema e organizza il Pre-
mio Socialis. «Verifichiamo un’at-
tenzione crescente da parte di im-
prenditori e manager – sostiene
Roberto Orsi, direttore dell’Osser-
vatorio, che fa capo alla società Er-
repi Comunicazione – negli ultimi
due anni quasi il 10% in più è impe-
gnato in attività di “social respon-
sability” e di sviluppo sostenibile
con un investimento annuo totale
di almenounmiliardo di euro. Cre-
do che la trasparenza nella Pa deb-
ba essere l’altra faccia della meda-
glia rispetto alla responsabilità so-
ciale delle imprese. Per questo ab-
biamo voluto avviare questa rileva-
zione all’interno del nostro conso-
lidatoOsservatorio».
E si scopre che l’85% dei cittadini
intervistati non sa nemmeno che
la legge (il decreto legislativo 33
del 2013) consente a tutti di poter
utilizzare il cosiddetto “accesso ci-
vico” per costringere le diverse
Pubbliche Amministrazioni a for-

nire dati su di sé, sulle proprie spe-
se, sull’organizzazione, qualora
fossero reticenti. È pur vero che –
comeaccade spesso alle normedel
nostro Paese barocco – il decreto
legislativo 33, dopo due anni di vi-
ta hamostrato più di un limite. Ha
costretto la Pa a dare conto di sé,
ma ha inanellato oltre 270 adempi-
menti burocratici da soddisfare.
L’inflazione dei dati produce
opacità, non trasparenza. Tanto
che ilministro per la Pubblica Am-
ministrazione e la Semplificazio-
ne, Marianna Madia, invoca non

daoggi una “trasparenzautile”.
Dal monitoraggio dell’Osservato-
rio Socialis emergono tre interes-
santi discriminanti nel coinvolgi-
mento dei cittadini. C’è una mag-
giore sensibilità in tema di traspa-
renza da parte di chi risiede nelle
regioni del Nord Est, da parte di
chi ha un livello di scolarità più al-
to e da parte di chi ha una condi-
zione occupazionale più solida.
Naturalmente, poiché si parla di
trasparenza fruita sui siti web del-
le Pubbliche Amministrazioni,
una maggiore propensione a ren-
dersi attivi proviene da parte della
fascia di età più vicina a quella dei
cosiddetti nativi digitali. «Speria-
mo di poter raccogliere il sostegno
concreto di aziende e istituzioni –
aggiunge Orsi – in modo da pro-
muovere un monitoraggio perma-
nente sui temi della trasparenza
nellaPa».

MarioBaroni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTI
ROMA Cosa sono 728 milioni in
un bilancio in cui entrate e usci-
te sono oscillano intorno agli
800miliardi? L’interrogativo re-
torico riassume l’atteggiamento
del governo rispetto alla nuova
emergenza per i conti pubblici,
scaturita dalla decisione della
Ue di bocciare una misura della
legge di Stabilità: quella che in-
tendeva combattere l’evasione
applicando a supermercati e
ipermercati il meccanismo del-
l’inversione contabile. Una deci-
sione che del resto, a differenza
della sentenza della Consulta in
materia di pensioni, era ampia-
mente attesa.

IL RIENTRO DEI CAPITALI
Così lo stesso presidente del
Consiglio hamesso subito lema-
ni avanti escludendo che la falla
che si è aperta possa essere tap-
pata come previsto originaria-
mente, ovvero con un aumento
delle accise sui carburanti. I sol-
di saranno trovati in qualche al-
tromodo: per quest’anno proba-
bilmente si attingerà ai proventi
del rientro dei capitali (già pre-

notati a inizio anno per scongiu-
rare altri aumenti di accise) poi
la legge di Stabilità dovrà indivi-
duare coperture alternative.
Manon è questo il solo proble-

ma che l’esecutivo si trova ad af-
frontare, inmateria di conti. Nel-
l’immediato potrebbe esserci
qualche altra sorpresa negativa
(anche se sull’altra misura in
materia di Iva all’attenzione di
Bruxelles, il cosiddetto “paga-
mento separato” per i fornitori
della pubblica amministrazio-
ne, c’è forte ottimismo negli am-
bienti governativi). Ma soprat-
tutto appare impegnativo il com-
pito per gli anni a venire. Dal
2016 si stagliano sul bilancio
pubblico montagne di miliardi
sotto forma di clausole di salva-
guardia. La più nota e consisten-
te è quella che riguarda l’Iva, che
vale 12,8miliardi il prossimo an-
no e poi 19,2 e 21,3 nei due suc-
cessivi: l’aliquota ordinaria
schizzerebbe progressivamente
al 25,5 per cento e quella inter-
media al 13. Ma poi ci sono an-
che i residui di un’altra “taglio-
la” predisposta con la preceden-
te legge di Stabilità: il governo
Renzi ha trovato 3 miliardi per
evitare che scattasse nel 2015,

ma il prossimo anno ne servono
3,3 e dal 2017 ben 6,3. Se non ver-
ranno fuori occorrerà provvede-
re riducendo n proporzione age-
volazioni e detrazioni fiscali. In-
fine dal 2018 saranno applicate
maggiori accise per 700milioni,
che si aggiungono virtualmente
all’analogo importo legato al re-
verse charge.

IL NODO ENTI LOCALI
Fronteggiare tutto ciò è un one-
re gravoso che pesa sul ministe-
ro dell’Economia ma anche di
Palazzo Chigi, dove opera il
gruppo di lavoro sulla revisione
della spesa coordinato da Yo-
ramGutgeld eRobertoPerotti. Il
primo obiettivo è trovare 10 mi-
liardi che - rafforzati dagli effetti
positivi della ripresa economica
e della discesa dei tassi di inte-
resse - dovrebbero bastare a ri-
solvere la situazione per il pri-
mo anno. Sono già stati aperti 15
“cantieri” ovvero gruppi di lavo-
ro su tematiche specifiche, co-
me i costi standard degli enti lo-
cali, le società partecipate, la re-
visione delle agevolazioni fiscali
e così via. Per ora si fanno ipote-
si e conteggi, ma con la legge di
Stabilità tutto ciò dovrà trasfor-
marsi in un articolato di legge
con tanto di effetti quantificati
precisamente in relazione tecni-
ca. Come al solito, uno dei nodi
sarà la distribuzione dei sacrifi-
ci tra Stato centrale ed enti terri-
toriali: Regioni e Comuni riten-
gono di aver già subito tagli inso-
stenibili e nonappaionodisposti
a fare altre concessioni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

L'Italia ha la spesa
pensionistica più elevata
d'Europa (il 16,8% del Pil, pari a
poco meno di 270 miliardi di
euro all'anno), mentre è al
penultimo posto negli
investimenti per l'istruzione (il
4,1% del Pil, che equivale a 65,5
miliardi di euro all'anno). In
questo settore solo la Spagna
presenta uno score peggiore
del nostro (4% del Pil).
Lo fa notare la Cgia di Mestre,
ricordando che la nostra spesa
pensionistica, è 4 volte
superiore a quella scolastica.
Nessun altro Paese dell'area
dell'euro presenta uno
«squilibrio» così evidente. In

Ue, ad esempio, le pensioni
costano mediamente «solo» 2,6
volte l'istruzione, in Francia 2,7
volte, mentre in Germania 2,5.
«I dati riferiti all'Italia -
commenta il segretario della
Cgia Giuseppe Bortolussi -
sono in parte condizionati dal
trend demografico. Tuttavia,
non possiamo disconoscere
che le politiche di spesa
realizzate negli ultimi
quarant'anni abbiano
privilegiato, in termini
macroeconomci, il passato,
ovverosia gli anziani, anzichè il
futuro, cioè i giovani».
In Italia tra il 2003 e il 2013 la
spesa pensionistica sul Pil è

aumentata di 2,6 punti
percentuali, attestandosi a
quota 16,8%: è il record
europeo, con oltre 4 punti
percentuali in più della media
registrata nell'area dell'euro.
In termini assoluti il costo per
le nostre casse pubbliche nel
2013 è stato di 269,89 miliardi
di euro. In Italia ci sono circa 16
milioni e mezzo di pensionati,
contro i 18,4 milioni presenti in
Francia e i 23,5 residenti in
Germania. Tuttavia,
rapportando il numero di
pensionati al numero di
occupati, il nostro Paese
presenta l'incidenza più
elevata di tutta l'Europa: 74,3%.

Pubblica amministrazione opaca per un italiano su due

OSSERVATORIO SOCIALIS
E ISTITUTO IXÈ
MISURANO LA PERCEZIONE
DELLA TRASPARENZA:
PER IL 28% SITUAZIONE
PEGGIORATA

NEL TRIENNIO, L’ELENCO
DEGLI AUMENTI
PROGRAMMATI
DA DISINNESCARE
ARRIVA A UN TOTALE
DI 72 MILIARDI

Pensioni, i costi sono 4 volte quelli per la scuola
Lo studio Cgia

Il ministro Madia (foto ANSA)

Tagli, il governo
al lavoro: nel 2016
vanno sventati
17 miliardi di tasse
`La spending review organizzata in 15 gruppi di lavoro
Obiettivo: non far scattare le clausole di salvaguardia

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan
ha assicurato
che per coprire il buco
causato dalla bocciatura Ue
della norma sull’Iva
non scatterà l’aumento
della benzina (foto ANSA)

Titolo infograficaLe clausole da sventare

Aumento Iva

Aumento accise

Riduzione agevolazioni
fiscali

TOTALE

dati in miliardi di euro

12,8

0,7

3,3

16,8

2016 2017 2018
Totale

2016-2018

19,2

0,7

6,3

26,2

21,3

1,4

6,3

29

53,3

2,1

15,9

72
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La prossima
settimana la Corte
Costituzionale si
dovrà pronunciare
sulla legittimità

dell’aggio applicato dalla
società di riscossione
Equitalia: una partita molto
delicata che dal punto di vista
della finanza pubblic vale 2 o 3
miliardi.

A giugno i giudici
costituzionali
dovrebbero invece
decidere sul blocco dei
contratti pubblici

deciso nel 2010 ed applicato
fino ad oggi. Una bocciatura
sarebbe clamorosa, con
conseguenze finanziarie a
carico dello Stato dell’ordine
dei 12 miliardi l’anno.

Infine in autunno la
Corte dovrebbe essere
chiamata in causa sul
cosiddetto contributo
di solidarietà

crescente (6-12-18 per cento)
imposto dal governo Letta a
carico delle pensioni di
importo superiore a circa 90
mila euro. Gli effetti finanziari
sono relativamente contenuti.

In arrivo la sentenza
sull’aggio di Equitalia

A giugno la Corte decide
sui contratti pubblici

In autunno sarà la volta
dei tagli alle pensioni alte

2

1

GLI SPRECHI
ROMA «Non riesco a trovare un
terminemigliore di giungla per
descrivere ilmondo delle parte-
cipate» aveva detto allargando
le braccia meno di un anno fa
Carlo Cottarelli. E per rinforza-
re il concetto mister spending
review aveva anche aggiunto
che la stima di 7.726 aziende
tracciata dal Tesoro doveva
considerarsi un numero sba-
gliato per difetto. L’uomo che,
per conto del governo Renzi,
aveva tentato un censimento
delle società pubbliche control-
late dallo Stato e dagli enti loca-
li aveva ragione. Il conto è mol-
to più alto di quanto previsto.
Ma soprattutto quel che una in-
dagine della Uil conferma è che
in questa giungla che Palazzo
Chigi promette di disboscare
entro fine 2015 ci mangiano
davvero in troppi.

IL SISTEMA HOLDING
Si tratta di un esercito di consi-
glieri di amministrazione, con
molte società pubbliche che
hannopiù consiglieri che dipen-
denti. Sono 26.500 i vertici delle
8.383 società e costano circa
600 milioni l’anno in gettoni di
presenza e rimborsi, a cui van-
no aggiunte oltre 22mila perso-
ne preposte agli organi di con-
trollo (collegi dei revisori e col-
legi sindacali). Se si scende nel
dettaglio, si scopre che ci sono3
mila organismi, appunto, in cui
i dipendenti sonomeno dei con-
siglieri. Il sindacato avanza an-
che alcune proposte per realiz-
zare quella semplificazione dal-
la quale il governo dovrà recu-
perare i 13miliardi che servono,
occorre ricordarlo, a scongiura-
re l’aumento dell’Iva e delle ac-
cise che scatterà nel gennaio
del 2016. La proposta sul tappe-
to è quella di ridurre i consiglie-
ri e razionalizzare le società
guardando soprattutto a quelle
«costruite artificiosamente». Si
chiede poi un accorpamento
che consentadi farle crescere di
dimensione per realizzare eco-
nomie di scala. «Si potrebbe
pensare - propone il segretario
confederaleUilGuglielmoLoy -
a un’unica società di trasporto
locale per Regione e non a una
moltitudinedi società». Il check
up della Uil sulle partecipate
conta, tra società, consorzi, enti
e fondazioni partecipati dalla
Pubblica amministrazione, ben
8.383 realtà. Tra queste: 423
partecipate dalle amministra-
zioni centrali dello Stato (il 5%
del totale); 7.472 (il 92,4%del to-
tale) sono partecipate dal siste-
ma degli enti territoriali (Regio-
ni, Province, Comuni e Unioni
dei Comuni); 218 (il 2,6% del to-
tale) sono partecipate da altri
enti pubblici (Enti previdenzia-
li eAci ).
La ricerca è ricca di dati. Emer-
ge così che il cosiddetto «siste-

ma Holding» delle partecipate
degli enti locali si compone di
6.239 (l’83,5%) società con par-
tecipazione diretta dei Comuni
(società madri). Queste a loro
volta possiedono partecipazio-
ni in ulteriori 1.233 società (so-
cietà figlie). I dipendenti delle
partecipate dagli enti locali so-
no oltre 500 mila ma più di 5
mila società hanno meno di 5
dipendenti (in quasi 3 mila so-
cietà i dipendenti sono meno
dei componenti del consiglio di

amministrazione); 2mila socie-
tà hanno da 5 a 100 dipendenti;
580 società hanno più di 100 di-
pendenti. Il valore economico
che ogni anno muovono le so-
cietà partecipate dagli enti loca-
li supera i 40 miliardi di euro
l’anno mentre le perdite am-
montano a 1,2 miliardi di euro
l’anno.

I NUMERI
D’altronde, sottolinea nel suo
report la Uil, il malfunziona-
mento delle società pubbliche,
molto spesso, viene fatto paga-
re 3 volte: in termini di servizi
poco efficaci, di aumento delle
tariffe per la gestionedei servizi
e di aumento delle imposte loca-
li. Infatti, secondo i calcoli sin-
dacali, tra il 2012 ed il 2014 le
imposte e le tasse locali sono
aumentate del 6%. Occorre co-
munque ricordare che il gover-

no Renzi, nel maxi-emenda-
mento depositato al Senato sul-
la legge di Stabilità, ha previsto
un taglio di 2.800 partecipate
pubbliche. Nel provvedimenti
si legge che «gli enti locali, le ca-
mere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le uni-
versità e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le auto-
rità portuali, devono avviare un
processo di razionalizzazione
delle società e delle partecipa-
zioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, in
modo da conseguire la riduzio-
ne entro il 31 dicembre 2015».
La scure si abbatte, «anche me-
diante messa in liquidazione
delle società che risultino com-
poste da un numero di ammini-
stratori superiore a quello dei
dipendenti».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In 3 mila casi i dipendenti sono meno dei vertici
Agli organi di controllo ci sono 22 mila persone

Le scadenze

3

La spesa Nelle società “partecipate”
26.500 consiglieri: costo 600 milioni

Alle industrie stop rate per 14,6 miliardi
Sono state 42.818, tra ottobre
2013 e marzo 2015, le domande di
sospensione del pagamento delle
rate nei confronti delle imprese
per un valore complessivo di
debito a 14,6 miliardi di euro e
una maggior liquidità a
disposizione delle imprese di 1,8
miliardi. Questo - è scritto in un
comunicato dell'Abi - il risultato
del monitoraggio definitivo sull'
«Accordo per il credito 2013»,
iniziativa attiva fino allo scorso
31 marzo e rinnovata con il

nuovo «Accordo per il credito
2015» in vigore fino al 31
dicembre 2017. L'analisi relativa
alla distribuzione delle domande
di sospensione accolte per
attività economica dell'impresa
richiedente evidenzia che il 27,1%
delle domande è riferito al
settore commercio e
alberghiero, il 14,8% all’
industria, il 18,6% all’edilizia,
l'8,1% all’artigianato, il 6,3%
all’agricoltura, il restante 25,1%
agli altri servizi.

La moratoria Abi

Yoram Gutgeld

`Indagine della Uil: le aziende e gli enti locali
che fanno capo allo Stato sono circa 8 mila

LE IMPRESE OPERANO
SOPRATTUTTO
NEI SERVIZI:
MUOVONO 40 MILIARDI
ALL’ANNO
E NE PERDONO 1,2

www.autostrade.it
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INSIEME A NOI
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L’intervista Marilena Grassadonia e Laura Terrasi

IL DIBATTITO
ROMA La via delle unioni civili all'
italiana, perora, resta in salita. Il
ddl che prende il nome dalla re-
latrice piddina Monica Cirinnà,
è a un passaggio cruciale nella
commissione Giustizia di Palaz-
zo Madama, dovendo superare
lo scoglio dei quasi quattromila
emendamenti presentati in lar-
ga parte dall'alfaniano Carlo
Giovanardi (un paio di miglia-
ia), dal forzista Lucio Malan
(700) e dal gruppo azzurro (po-
co meno di 200), con un eviden-
te obiettivo ostruzionistico: in
pratica, se in commissione ci so-
no i voti per approvare il testo
(favorevoli i democratici, Sel e il
M5S, contro il "no" di Fi, Lega e
Ncd), per arrivare alla conta fi-
nale potrebbero trascorrere an-
cheanni, almeno sulla carta. Tre
anni e mezzo, a essere precisi,
ovvero 193 settimane, sempre
che la commissione si dedichi
unicamente a questo provvedi-
mento, accantonando altre mi-
sure di peso, come quelle sulla
prescrizione o le altre sulla tor-
tura, che pure attendono di esse-
re esaminate.

LA VIA D’USCITA
Un "cul de sac", visto che in com-
missione non c'è contingenta-
mento o "canguro" che tenga.
L'unica via di uscita sarebbe la
calendarizzazionedel testo in au-
la, deciso dai capigruppo, che ne
imporrebbero l'esame anche se
la commissione non avesse ter-
minato il lavoro, e senza parere
del relatore. Un caso improbabi-
le, visto che a prendersi la re-
sponsabilità di dare parerepositi-

vo dovrebbe essere il governo
che, in tutta evidenza, sul tema si
muove senza vincolo di maggio-
ranza. Ed è escluso che il presi-
dente del ConsiglioMatteoRenzi
voglia minare gli equilibri inter-
ni al suo esecutivo in nome delle
unioni civili che, varate senza l'al-
leato centrista, segnerebbero un
punto a favore della sinistra del
piddina.Molto più probabilmen-
te, trascorsa quest'ultima setti-
mana di campagna elettorale, si
apriranno le trattative tra Pd e
Ncd per trovare un accordo che
permetta anche agli alfaniani di
votare il testo Cirinnà, considera-
to troppo radicale in casa Ndc,
dove si vorrebbe privilegiare il ri-
conoscimento di diritti indivi-
dualienondi coppia.

«Il Pd non si tira indietro ri-
spetto a questa battaglia di civil-
tà. Lo faremo subito dopo le ele-
zioni. C'è la volontà di arrivare fi-
no in fondo», ha detto ieri lamini-
stra delle Riforme Maria Elena
Boschi, commentando l'esito del
referendum irlandese. E il capo-
gruppo di Ncd al Senato, Renato
Schifani: «Mi auguro che il dibat-
tito sia deideologizzato e confido
che il lavoro di mediazione trovi
unpuntodi sintesi».
Di fatto, il ddl ripropone ilmo-

dello tedesco in cui sotto l'om-
brello del nuovo istituto delle
unioni civili, si riunificano prati-
camente tutti i diritti appannag-
gio del matrimonio, fatta esclu-
sione per l'adozione, ma permet-
tendo comunque la "stepchild

adoption", l'adozione da parte di
uno dei due componenti di una
coppia, del figlio, naturale o adot-
tivo, del partner. Una maniera
per aggirare il ricorso al cosiddet-
to "utero inaffitto", secondogli al-
faniani. «La Costituzione riserva
ilmatrimonio alla famiglia natu-
rale, in quanto aperta alla procre-
azione. Cosa diversa è riconosce-
re alle persone che convivono di-
ritti e doveri di mutuo soccorso
morale e materiale. Non, tutta-
via, le adozioni nel nome dei di-
ritti dei minori, né la pensione di
reversibilità», ha ribadito il sena-
torediNcdMaurizioSacconi.

BOLDRINI: «TOCCA A NOI»
Eproprio su questi due punti po-
trebbe essere trovata un'intesa,
escludendo dal testo la possibili-
tà per il partner superstite di frui-
re della pensione di reversibilità,
anche in previsione di una boc-
ciatura della norma da parte del-
la commissione Bilancio, in as-
senza della necessaria copertura
economica. Ed escludendo, assai
più dolorosamente per il Pd,
l'adozione interna alla coppia.
"Chi si opponeaquesta elementa-
remisura di civiltà e punta a sna-
turare il ragionevole compro-
messo del testo in discussione in
Senato, non è soltanto fuori dall'
Europa:è fuoridalnostro tempo,
dalla cultura del XXI secolo, dal
diritto europeo", ha commentato
caustico il senatore democratico
SergioLoGiudice. E la stessa pre-
sidente della Camera Laura Bol-
drini ha sottolineato: «E' tempo
che anche l'Italia abbia una legge
sulle unioni civili. Essere europei
significariconoscere idiritti».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Così in Europa
Paesi europei che hanno legalizzato le unioni tra omosessuali
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matrimonio 
Sì alle
unioni civili 

`Netto successo dei sì al referendum: 62,1%. Sarà il primo Paese
a introdurre le nozze per gli omosessuali con un voto popolare

`Il premier Kenny: «Un messaggio da pionieri al mondo»
Martin, arcivescovo di Dublino: «È una rivoluzione sociale»

ROMA Marilena Grassadonia e
Laura Terrasi sono state la pri-
ma coppia gay che, lo scorso ot-
tobre, ha visto le proprienozze -
celebrate a Barcellona nel 2009
- trascritte nei registrimatrimo-
niali del ComunediRoma.
Quella trascrizione come ha
cambiato la vostra vita?
«La vita è cambiata poco, ma
l'atto del sindaco in Campido-
glio è stato molto importante
per ciò che ha rappresentato.
A festeggiare con noi e i nostri
tre figli, c'erano i genitori di al-
cuni dei loro compagni di clas-
se e tutti hanno detto “final-
mente!”. Le maestre ci hanno

regalato una pianta con i no-
stri nomi, a simboleggiare la
famiglia con le sue radici, ora
più solide. Abbiamo sentito un
forte sostegno. E con noi c’era-
no tante altre coppie con bam-
bini».
Nessun mutamento a livello
pratico?
«I cambiamenti a livello buro-
cratico sono stati pressoché
nulli, ma rimane una grande
vittoria, avvalorata dalla se-
conda, stabilita dal Tar contro
chi il giorno della trascrizione
ha cercato di annullarla. Nono-
stante gli atti di più ammini-
strazioni, il governo centrale

continua a fare il sordo. L'Ir-
landa ci ha dato una grande le-
zione con il referendum, non
so se una cosa del genere sarà
mai possibile in Italia».
Alcuni attivisti ritengono l'at-
to poco utile...

«Le immagini di quella giorna-
ta sono state utilissime. La gen-
te ha bisogno di entrare in con-
tatto con la normalità delle no-
stre famiglie. Anche le regi-
strazioni di pochi giorni fa,
con coppie eterosessuali e
omosessuali, sono state signifi-
cative. È bene che la lotta per
una società con un diritto in
più sia di tutti. Ora vedremo
cosa succederà al decreto
Cirinnà. Ci discrimina ancora
ma se il testo non sarà modifi-
cato sarà un buon punto di
partenza».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi ci siamo registrate in Comune: è servito a poco»

LA SVOLTA
LONDRA L'Irlanda è il primo paese
almondo che, per decidere se lega-
lizzare o meno i matrimoni tra
persone dello stesso sesso, ha ri-
volto direttamente la domanda ai
suoi cittadini: la risposta è stata un
fragoroso sì con un ampio scarto,
62,1% contro un 37,9% di no, e un'
affluenza di tutto rispetto, ossia il
60% dei 3,2 milioni di aventi dirit-
to, molti dei quali giunti apposta
dai quattro angoli delmondo. L'Ir-
landa, il paese cattolico che non
ha ancora una legge sull'aborto e
che ha decriminalizzato l'omoses-
sualità poco più di 20 anni fa, ha
voltato pagina sui diritti civili e,
appena il risultato del referendum
verrà ratificato dalle due camere e
dal presidente, sarà possibile per
le coppie omosessuali iniziare a
fissare ladatadelmatrimonio.

IL COMPITO DELLA CHIESA
La senatrice indipendente Kathe-
rine Zappone, attivissima durante
la campagna, ha chiesto a suamo-
glie di «sposarla in una nuova Ir-
landa» e, secondo quanto dichiara-
to da alcuni esponenti del gover-
no, le cerimonie potrebbero inizia-
re già quest'estate. L'arcivescovo
di Dublino, Diarmuid Martin, ha
definito il risultato una «rivoluzio-
ne sociale» e parlando in televisio-
ne ha dichiarato che «la Chiesa ha
un grande compito davanti a sé,
quello di far arrivare il proprio
messaggio ai giovani», e per farlo
deve ora «confrontarsi con la real-
tà».
Non ci sarà obbligo di celebrare

matrimoni religiosi per la Chiesa
irlandese, uscita molto indebolita
dagli scandali di pedofilia al suo
interno emersi dopo la metà degli

anni '90, tanto che anche durante
la campagna referendaria ha evi-
tato di essere in prima linea, man-
dando avanti altre associazioni co-
me lo Iona Institute, che lotta per
affermare l'importanza "dei lega-
mi biologici di maternità e pater-
nità" e che in passato ha criticato i
cattolici che, come l'ex presidente
Mary McAleese, hanno invitato a
votare 'sì'.

IL RISPETTO DEGLI SCONFITTI
Ma il risultato delle urne è stato
accolto con rispetto, riconoscen-
do agli attivisti una campagna
«molto professionale che in verità
è iniziata molto prima dell'inizio
della campagna ufficiale». Nel
2010 il governo irlandese avevagià
aperto la strada alle partnership
civili per concedere il riconosci-
mento legale alle coppie gay, ma
c'è una differenza fondamentale: i
matrimoni sono protetti dalla Co-
stituzione, le unioni civili no. Nel
2012 era stato il leader del Labour
Eamon Gilmore a definire quella
dei matrimoni omosessuali «la
questione di diritti civili di una ge-

nerazione» e durante la campa-
gna degli ultimi mesi nel mondo
politico il sostegno è stato trasver-
sale. Sia il primo ministro Enda
Kenny, del partitodi centro-destra
Fine Gael, che il suo partner di co-
alizione laburista hanno espresso
il loro favore, così come lo Sinn
Fein, partito d'opposizione, il cui
leader Gerry Adams ha commen-
tato: «Ci sono due Irlande, l'Irlan-
da d'élite e l'Irlandanascosta. E og-
gi l'Irlandanascostahaparlato».

IL MINISTRO OMOSESSUALE
Mentre il premier Enda Kenny ha
messo l'accento sul «palpabilemo-
vimento» di cittadini, sottolinean-
do come «in particolare dal punto
di vista di una persona giovane, e
per quelli che hanno viaggiato da
chissà dove a chissà dove permet-
tere un segno di un pezzo di carta,
questo mostri l'importanza del te-
ma. È unmomento storico, abbia-
mo dato unmessaggio da pionieri
almondo». Ilministrodella Salute
Leo Varadkar, che all'inizio dell'
anno aveva rivelato la sua omoses-
sualità diventando il primo mini-
stro apertamente gay della storia
dell'Irlanda, ha parlato di una «ri-
voluzione sociale».
Tutto ilmondohaguardato con

interesse gli avvenimenti della pic-
cola isola verde e daentrambi i lati
sono giunte accuse di aver accetta-
to finanziamenti esteri e ceduto a
pressioni straniere, come quella
degli evangelici americani. Dall'
estero sono arrivati moltissimi
messaggi di congratulazioni per il
risultato delle urne: il vicepresi-
dente statunitense Joe Biden ha
scritto suTwitter di «dare il benve-
nuto al sostegno dell'Irlanda per
l'uguaglianza».

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matrimoni gay, l’Irlanda fa la storia

Marilena, Laura e i tre figli in Campidoglio con il sindaco Marino (foto ANSA)

I festeggiamenti a Dublino dopo la vittoria del sì ai matrimoni gay (foto AP)

Mentreancoranonera
ufficialmentechiusolospoglio
delleschedenelreferendumil
ministroperlePariopportunità
AodhanO’Riordainhatwittato:
«Lodichiaro.Hannoapertole
urnechiave.Èunsì.Euna
valangaaDublino.Esonocosì
orgogliosodiessereirlandese,
oggi».«Congratulazioni
all'Irlandaperavervotatosialle
nozzegayesiall'amorepertutti».

Poitrecuoricini.Cosìil
CommissarioeuropeoCecilia
Malmstrom,liberalesvedese,ha
commentatosutwitterlavittoria
delfrontedelsialreferendum
irlandese.Untweetcheèstato
rilanciatoanchedall'account
dellaCommissioneeuropea.E
dagliUsailvivicepresidenteJoe
Bidenhatwittato:«Accogliamo
confavoreilsostegno
dell'Irlandaall’uguaglianza».

«Bravi ad aver votato l’amore per tutti»

Congratulazioni dalla Ue

LA PRIMA COPPIA CHE
HA TRASCRITTO
LE SUE NOZZE A ROMA
«MA QUELLA CERIMONIA
È STATA COMUNQUE
UNA GRANDE VITTORIA»

La Boschi: ora la legge in Italia
Ma in Senato l’intesa è lontana
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Verso il voto
Il Pd mobilita una valanga
di big per il rush finale
Intanto oggi a Pesaro arriva Vendola, domani è atteso Salvini
Berlusconi sarà invecemartedì ad Ancona, Di Battista in tre piazze
Apag.47

IL CASO
«I club degli anziani sono tar-
tassati dal Pd», attacca il consi-
gliere d'opposizione Davide
Delvecchio (Udc), ma la repli-
ca dell'assessore Carla Cecche-
telli non si fa attendere: «Più
che una critica è un boome-
rang, torna indietro a chi l'ha
scagliato». Due circoli fanesi,
uno a Cuccurano e l'altro a
Fontanelle, sono stati invitati a
pagare a rate le bollette rima-
ste in arretrato per una serie di
motivi, indipendenti dalla vo-
lontà dei gestori. Nel primo ca-
so si tratta di quasi 6.500 euro,
nel secondo si sfiorano 1.600
euro. «Vergognoso è - sostiene
Delvecchio - che invece di so-
steneregli anziani e i loroclub,
comesarebbe logico egiusto, il
Pd egemone chiede di restitui-
re soldi alla giunta di sinistra,
sulla base di criteri contabili,
con motivazioni assurde, sen-
za considerare il valore sociale
degli stessi circoli e il loro fon-
damentale ruolo nella nostra
città. Mi auguro un sussulto di
buon senso da parte del sinda-
co Massimo Seri e che si torni
indietro su queste assurde de-
cisioni». Sostiene invece Cec-

chetelli: «Delvecchio cita due
atti, però avrebbe fatto bene a
leggerli conmaggiore attenzio-
ne. Le lettere per il recupero
delle bollette risalgono al 5 giu-
gno dell'anno scorso, quando
l'attuale giunta doveva ancora
insediarsi. È stata l'Ammini-
strazione precedente, di cui
Delvecchio faceva parte, ad av-
viare la procedura del recupe-
ro. Ha fatto il proprio dovere,
perché senon lo avesse fatto, la
Corte dei conti avrebbe avuto
qualcosa da ridire. Il problema
è invece diverso e riguarda i va-
ri contratti per la gestione dei
club anziani. Tutti risalgono al
2009, quindi all'Amministra-
zione di cui Delvecchio faceva
parte, e tutti stabiliscono che il
costo delle bollette è a carico
dei circoli, non del Comune.
Adesso, dunque, Delvecchio
non venga a raccontare che sia-
mo noi a salassare i club:
avrebbe potuto svegliarsi un
po' primaedevitare condizioni
contrattuali, queste sì, sfavore-
voli agli anziani». Il consigliere
d'opposizione non è nuovo ad
attacchi sulle politiche per la
terza età. Nel gennaio scorso
aveva contestato «l'immobili-
smo del Pd e della sinistra»,
che non avevano «più sostenu-
to iniziative storiche come le
vacanze in bassa stagione, gli
incontri conviviali oppure la fe-
sta estiva».

Giorno & Notte
Il momento d’oro
dei Camillas
dopo Sky un album
e tanti concerti
Apag. 53

IL GIALLO
Un cadavere in forte stato di de-
composizione è stato rinvenu-
to lungo la spiaggia traPesaro e
Fano, all'altezza di Fosso Sejo-
re, durante lavori di ripasci-
mento del litorale all’altezza
dello stabilimento “Bagni 5”. E’
successo ieri mattina intorno
alle 11 e sul posto sono interve-
nuti gli uomini della capitane-
ria di Fano e della polizia. È
quasi impossibile riconoscere
il corpo, anche se dovrebbe
trattarsi di un uomo: la lunga
permanenza in acqua (una del-
le poche certezze degli inqui-
renti - lo ha privato quasi inte-
ramente degli arti e del capo. E’
stata la forte mareggiata nella
notte a cavallo tra venersì e sa-

bato a trascinare a riva il cada-
vere ora trasferito all’obitorio
del SantaCrocedi Fano.
Sono in corso accertamenti del-
la guardia costiera e della poli-
zia per cercare di dare un’iden-
tità ai poveri resti. Fra le ipote-
si, tutte al momento senza con-
ferme, c'è anche quella che i re-
sti appartengano a Fabio Fran-
chini, il pescatore di 46 anni
scomparso nel tratto di mare
davanti a Gabicce Mare, all’ini-
zio dello scorsomese di dicem-
bre o a uno dei due marittimi
turchi della motonave Gokbel
(che il 28 dicembre scorso si
scontròal largodiRavenna con
il mercantile Lady Aziza) non
ancora ripescati. I corpi di due
dei dispersi erano stati restitui-
ti dal mare proprio a Fano e Pe-
saro.

Sport
Volley Pesaro
vince a Cisterna
la città festeggia
il ritorno in A
A pag.50
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“NELLA CASA DEI PAOLI”
LA STORIA S’INTERSECA
CON LA VITA DEL PAESE
«E PENSARE CHE TUTTO
È NATO DA RACCONTI
POSTATI SUI SOCIAL»

Il Comune
chiede i soldi
ai Club anziani
Scontro a Fano

Santa Veneranda
Il nuovo casello
accende il dibattito
tra i candidati

IL DEBUTTO
E all'ultima pagina si avverte quel-
la sensazione di aver messo piede
un po' tutti "Nella casa dei Paoli".
Al primo anno senza fascia tricolo-
re dopo dieci trascorsi da sindaco
di Cantiano, la prima avventura
letteraria di Martino Panico offre
un risultato che è lo specchio in cui
tanti lettori possono riconoscere
una fetta del proprio vissuto e del-
le proprie radici. «Per una vita ho
scritto per lavoro, questa volta ho
scritto per diletto. Ma se qualcuno
ad agosto 2014 me l’avesse detto
non l'avrei preso sul serio» spiega
il 61enne cantianese raccontando
come, da un'estate fa, degli spora-
dici colpi di tastiera da social

network siano diventati battiture
da rilegare su un'opera prima.
Confezionata sulla spinta di tante,
spassionate sollecitazioni: «Ho co-
minciato per gioco a pubblicare
periodicamente sulmio profilo Fa-
cebook racconti che riguardavano
vicende della mia famiglia legate
al territorio. E a me bastava quell'
inatteso e costante gradimento
che ricevevo; poi però quando ho
visto gli occhi dimiamoglie inumi-
dirsi alla lettura, mi sono deciso».
Ecco allora i 53 racconti de "Nella
casadei Paoli" (la casadei nonnidi
Martino) dove ogni racconto ha vi-
ta a sé stante, ma letti d'un fiato ci
si accorge che si legano in un'ope-
ra compiuta. «Ho voluto mettere
su carta le vicende della mia fami-
glia che ho ascoltato in 60 anni.

Che poi sono gli stessi usi e consue-
tudini vissuti da tante altre fami-
glie pesaresi e umbre. 53 racconti
racchiusi in un arco di tempo che
va dal 1925 al 31 ottobre 1974». Tut-
ti ben radicati in una verità storica
che viene romanzata senza la pre-
tesa di essere verità assoluta: «Ma
in tanti l'hanno già letto - foltissi-
ma la partecipazione alla presenta-

zione di fine aprile a Cantiano - e
nessunomi èancora venutoadire:
no, non andò così». Tre le chiavi di
lettura. La prima dipinge territo-
rio, comunità e affetti. La seconda
è un intreccio di storie personali
che incrociano la grande storia
(dalle guerre mondiali al golpe ci-
leno); la terza risiede in quel con-
trollo del tempo e dello spazio che
legano fra loro i 53 racconti. Una
narrativa che, da tradizione orale,
diventa parola scritta arricchita di
personaggi riconoscibili ben oltre
le conoscenze della famiglia Pani-
co: vedi Enrico Zaccarelli, Antero
Tarquini, Giorgio De Sabbata,
compagni di avventure e sventure
del compiantopapàGiuseppe.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Martino Panico, da sindaco a scrittore per narrare la sua Cantiano

Il fango invade Osteria Nuova

Le previsioni per l'estate? Sole
assicurato. E non è un modo di
dire. Già, perché il sindaco Mat-
teoRicci è statodi parola. «Invito
tutti a venire in vacanza aPesaro
- dice il primo cittadino - Sepiove
il weekend lo rimborsiamo». Ric-
ci ha riunito intornoadun tavolo
l'Associazione albergatori e Uni-
pol assicurazioni per chiudere
l'accordo. Il Comune metterà di
tasca propria parte dei proventi
dell'imposta di soggiorno per pa-
gare l'assicurazione. Al resto ci
penseranno l'Aia, che riunirà do-
mani pomeriggio il proprio diret-
tivo e la compagnia assicurativa
emiliana. «Non guardate le previ-

sioni - scrive sulla sua pagina Fa-
cebook - Venite a Pesaro. Non
piove mai e il sole è assicurato».
Il meccanismo assicurativo pre-
vede che tutti i turisti che verran-
no a in città quest'estate, trovan-
do pioggia per tre giorni conse-
cutivi potranno usufruire di un
weekend gratuito, tre giorni e
due notti, a settembre oppure a
maggio/giugno del prossimo an-
no.
Intanto si guarda alla Cina.

All'Exposonoattesi unmilionee
800mila cinesi. Il nostro territo-
rio grazie a Eden Viaggi conta di
intercettarnediversemigliaia.

Fabbriapag. 49

Il sole pesarese ora è assicurato
`Raggiunto l’accordo tra Comune, albergatori e Unipol. Se piove, weekend rimborsato
`Migliaia di cinesi in visita all’Expo saranno dirottati sulla riviera grazie a Eden Viaggi

Il meteo
Miglioramento
poi ancora
tempo instabile

Martino
Panico

Cinque Stelle e centrodestra
contro il casello di Santa
Veneranda, ma Fdi lancia
una stoccata a Marche 2020:
«Spacca ha firmato l'accordo
sulle opere con Ceriscioli e
Ricci». Il Pd non pervenuto.

Delbiancoapag. 50

La depressione che ha
continuato ad insistere sul
medio Adriatico non si
muoverà più di tanto. Oggi
in serata, il tempo andrà
decisamente migliorando.
Da martedì, però, una nuova
onda ciclonica si avvicinerà
provocando dal pomeriggio
e per la giornata di
mercoledì nuovi passaggi e
un contesto termico sempre
molto fresco.

La burrasca porta a riva
cadavere irriconoscibile
`Ritrovato sulla spiaggia di Fosso Sejore, tra Pesaro e Fano

OsteriaNuova è stata invasa ieri daun’ondatadi fango acausadello
smottamentodei terreni collinari (FotoTONI) Benelliapag.51

Maltempo. Franano i terreni collinari

DELVECCHIO
ACCUSA
L’ASSESSORE
CECCHETTELLI
REPLICA: COLPA
DELLA SUA
GIUNTA»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`Il prossimo 25 maggio,
domani, Balkan Express
Fly&Tour operator darà il via
alla nuova tratta aerea
dall’aeroporto di Pescara verso
Tirana. Dopo Bari e Brindisi
anche l’aeroporto d’Abruzzo
sarà comodamente collegato
con l’Albania con la nuova
tratta in partenza ogni lunedì e
venerdì operata dalla
compagnia aerea Air Vallee -
che opera anche al Sanzio - con
un fokker 50. Le tariffe saranno
a partire da 49 euro tratta,
incluso tasse e bagaglio. Il
primo volo partirà domani
pomeriggio alle ore 15.00
dall’Aeroporto Internazionale
d’Abruzzo, poco più di un’ora
di volo per raggiungere la
nuova destinazione Balkan
Express, che permetterà a
studenti e lavoratori pendolari
di raggiungere la città di
Tirana, ma anche tutti coloro
che per la stagione estiva
hanno intenzione di visitare le
coste dell’Albania come quelle
di Durazzo o Saranda, terre da
scoprire dal mare blu intenso
che domina la scena. Si tratta
dunque di una nuova sfida,
quindi questa del Fly&Tour
operator che mira a
raggiungere per l’Aeroporto di
Pescara gli stessi numeri
ottenuti per Bari Palese o
Napoli Capodichino.

Spacca e Tajani ieri ad Ancona

VERSO IL VOTO/2
ANCONA «Uniti dalla politica del fa-
re» Per queso Forza Italia sostene
Gian Mario Spacca.Lo ha sottoli-
neato Antonio Tajani, vice presi-
dente del parlamento europeo, ie-
ri ad Ancona durante una confe-
renza stampa alla quale erano pre-
senti anche il coordinatore regio-
nale forzista Remigio Ceroni e il vi-
ce presidente uscente del consi-
glio e capolista per Ancona Giaco-
mo Bugaro. «Ci siamo conosciuti -
ha detto Tajani - quando lui era
presidente della Regione Marche
e io Commissario europeo e, pur
appartenendo a diversi schiera-
menti, ci siamo trovati in sintonia
sulle cose concrete. Spacca è un
uomo del fare e le Marche posso-
no essere un progetto pilota, una
coalizionedimoderati e l'usodelle
risorse Ue possono essere un pun-
todi riferimentoper il Paese».
Tajani ha illustrato le opportu-

nità di finanziamento e le risorse

offerte dal programma Horizon
2020 dedicato alla ricerca e all'in-
novazione (budget di circa 80 mi-
liardi di euro), dal programma Li-
fe all'ambiente e al cambiamento
climatico (3,6 miliardi di euro),
dal programma Europa creativa
per i settori culturali e creativi
(1,4miliardi di euro) e dal pacchet-
toCosme,da lui promossoquando
era Commissario europeo: 2,5 mi-
liardi di euro per le Pmi, oltre ai
fondi strutturali, distribuiti con il
Por e il Psr. Secondo Spacca, que-
sta consonanza programmatica
«simaterializza nel comune obiet-
tivo di fare crescere le Marche, di

far aumentare il Pil, contro chi teo-
rizza invece il Bil, di tornare a pro-
durre reddito e occupazione. Per
favorire la crescita, però, bisogna
avere risorse e con i tagli di trasfe-
rimenti statali è necessario guar-
dare altrove, alla Ue e ai 1,2miliar-
di di fondi europei che ci permet-
teranno di impostare una strate-
gia di crescita, intesa come una
missione attorno alla quale do-
vrebbero raccogliersi categorie
produttive e istituzioni». Per il go-
vernatore uscente l'Unione Euro-
pea deve occuparsi di Bolkestein,
radiofrequenze e centri storici. A
Tajani, Spacca ha chiesto «un rap-
porto con l'Europa non solo proce-
dimentale per accedere ai finan-
ziamenti,ma un vero punto di rac-
cordo con territorio e Governo na-
zionale» e l'interessamento del vi-
ce presidente sulla direttiva Bolke-
stein con l'applicazione di «un
doppio regime: una proroga tren-
tennale per le concessioni balnea-
ri già esistenti e l'applicazione del-
le nuove regole per le nuove con-
cessioni. C'è infatti ancora il 70%
di aree demaniali da dare in con-
cessione. Non si può snaturare il
nostro tessuto imprenditoriale,
fatto di piccole imprese, spesso a
conduzione familiare. Altri Paesi,
come la Spagna, sono riusciti a ve-
dersi riconoscere le loro peculiari-
tà». Altri settori: la concessione
delle radiofrequenze e «anche in
questo caso servirebbero delle
proroghe per trovare un assetto
stabile» e la valorizzazione dei
centri storici e delle loro attività
commerciali.Martedì arriverà Sil-
vioBerlusconi che sarà adAncona
alle ore 11 al teatro delleMuse. «Le
Marche sono una regionemanifat-
turiera e imprenditoriale - ha det-
to Bugaro - e Berlusconi porterà
proprio la sua esperienza e capaci-
tà imprenditoriali».

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tajani: «Spacca uomo del fare
Da sempre d’accordo con lui»

VERSO IL VOTO/1
LORETO «Sono rimasta davveromol-
to colpita dalla decisione di Spac-
ca. Come è possibile che una perso-
na che per tanto tempo, troppo
tempo visto il suo attaccamento al-
la stessa poltrona, ha portato avan-
ti politiche di centrosinistra all'im-
provviso cambi casacca e voglia
mettersi a fare politiche di centro-
destra? Una persona che si com-
porta così è schizofrenica oppure
il suo interesse alla poltrona è tale
che passa sopra a tutto e a tutti.
Questa è una cosa inaccettabile».
Debora Serracchiani, vicesegreta-
rio del Pd, ci va giù pesante e attac-
ca la decisione di GianMario Spac-
ca di ricandidarsi con l’appoggio
di Forza Italia, dopo un lungo per-
corso governativo con il centrosi-
nistra e con il Pd regionale.
La presidente della Regione

Friuli Venezia Giulia è stata, ieri
pomeriggio, a Loreto, al bastione

Sangallo, per supportare la corsa
elettorale del candidato governato-
re del Pd, Luca Ceriscioli, e del can-
didato sindaco, Federico Guazza-
roni, accompagnata dal segretario
regionale del partito, Francesco
Comi. Serracchiani rincara la do-
se: «Aver fattopoliticaperunavita
con il centrosinistra per poi passa-
re con il centrodestra non serve al-
la politica e non serve ai cittadini,
stiamo parlando di due campi da
gioco diversi, con due allenatori e
due formazioni opposte.Accettare
la sfida del cambiamento significa
non poter tollerare più queste co-
se».

«NO AI TERZI MANDATI»
Accanto a lei c'è Cerisicoli che ag-
giunge: «Il Pd aveva consiglieri re-
gionali molto competenti che
avrebbero potuto chiedere la dero-
ga per fare il terzo mandato, ma
nessuno di loro lo ha fatto perché
abbiamo puntato sul rinnovamen-
to. Spacca, invece, alla scelta del
Pd di dire no al suo terzo mandato
ha reagito in questamaniera, deci-
dendo di andare con il centrode-
stra. Il problema è che questi cam-
bi di casacca danno una pessima
immagine della politica». Nel suo
piccolo, vista la dimensione comu-
nale, anche il candidato sindaco
Guazzaroni risponde: «Anche qui
a Loreto è successa una cosa simi-
le, visto che il sindaco dimissiona-

rio (Paolo Niccoletti, ndr), che per
anni ha rappresentato il centrosi-
nistra, anche da vicesindaco, nel
giro di unmese dalle sue dimissio-
ni ha deciso di cambiare casacca e
si è candidato con il centrodestra.
E' una cosa chemi fa sorridere,ma
che significa chedallanostraparte
c'è il rinnovamento, di là c'è la con-
servazione». Serracchiani e Ceri-
scioli hanno anche toccato l'argo-
mento riguardante il cosidetto
spezzatino delle Regioni, ovvero la
proposta di legge del suo collega
deputato Pd Morassut che preve-
derebbeuno smembramentodelle
Marche. «In Parlamento - dice Ser-
racchiani - ci sono infinite propo-
ste di revisione delle Regioni, ma il
Pd nonha alcuna proposta inmeri-
to, questo è solo terrorismo su te-
mi delicati che riguardano la sto-
ria e la cultura dei territori. Non è
assolutamente in discussione un'
eventualità del genere, anche per-
ché nella riforma del titolo V della
Costituzione non c'è neanche una
parola a riguardo. Tra l'altro, c'è
già una macroregione ed è l'adria-
tico ionica e per questa dobbiamo
lavorare insieme per reperire fon-
di Ue». Ceriscioli aggiunge: «Il
mantra del nostro programma è
uniti. Ecco perché spero che que-
sta storia esca dal dibattito e che si
parli di cose serie».

NicolaPaciarelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Serracchiani tra Ceriscioli e il candidato sindaco Guazzaroni

Da domani Tirana
da Pescara

«Che affidamento può dare?»

FORZA ITALIA, IL VICE
PRESIDENTE
DEL PARLAMENTO
EUROPEO: «NATURALE
SOSTENERLO, QUESTO
È UN PROGETTO PILOTA»

Serracchiani, l’affondo
«Spacca pensa solo
alla sua poltrona»
La vice di Renzi a Loreto: «Il suo è un comportamento inaccettabile»
Smembramento delle regioni: «Morassut? Proposta non nostra»

Voli

«Sinceramente credo che non si
possa fare troppo affidamento
su un candidato alla presidenza
della Regione che pur di
mantenere la propria poltrona
ha preferito cambiare partito
politico, idea e amici di
percorso.
Credo quindi che sia più saggio
semplicemente cambiare
presidente». Lo ha detto il
ministro per le Riforme
costituzionali Maria Elena

Boschi, rispondendo ai
giornalisti a Firenze - era
un’iniziativa di Enricio Rossi -
che gli chiedevano delle
possibili ripercussioni nel Pd
marchigiano nel caso in cui
Gian Mario Spacca vincesse.
Nelle Marche «siamo al lavoro
con il nostro candidato, Luca
Ceriscioli - ha aggiunto -, e sono
convinta che potremo avere dei
buoni risultati, anche se noi non
sottovalutiamo gli avversari».

E la Boschi rincara

CERISCIOLI: «TANTI
DEI NOSTRI PUR BRAVI
HANNO RINUNCIATO
AL TERZO MANDATO
SI DA’ UNA BRUTTA
IMMAGINE DELLA POLITICA»
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Marche

`Spacca: è testa a testa. Ceriscioli: sì, lui e Maggi per il terzo posto
I Dem: Martina, Cuperlo, Guerini, Gentiloni e il 29 Matteo Renzi

`Silvio Berlusconi martedì ad Ancona, Di Battista in tre piazze
Vendola oggi e domani, Meloni lunedì. Salvini: a Pesaro e a Macerata

FORZA ITALIA

La svolta: appoggio
al presidente
in carica

LEGANORD

Salvini ha ritirato
in extremis Paolini
va su Acquaroli

PD

La novità: il nome
del governatore
sul simbolo

POPOLARI

Gli esuli dell’Udc
con Bertucci e Favia
pro Ceriscioli

CINQUESTELLE

La prima volta
dei grillini
per la Regione

FRATELLI D’ITALIA

La Meloni
nel simbolo
big ricandidati

MARCHE 2020-AP

La lista civica
del governatore
e il progetto Ncd-Udc

VERSO IL VOTO
ANCONA Via al conto alla rovescia.
Tra una settimana le Marche sa-
pranno chi sarà il nuovo Governa-
tore tra Francesco Acquaroli
(FdI-Lega), Luca Ceriscioli (Pd,
Uniti per leMarche, PopolariMar-
che-Udc), Gianni Maggi (Movi-
mento 5 Stelle), Edoardo Mentra-
sti (Le Altre Marche-Sinistra Uni-
ta) e Gian Mario Spacca (Mar-
che2020-Ap-Dc). Una competizio-
ne elettorale su cui pesano due in-
cognite. La prima è legata all'af-
fluenza al voto. Si parte dal dato
del 2010 quando si recarono alle
urne circa 770 mila marchigiani
pari al 63% degli aventi diritto. La
crisi economica, la sfiducia genera-
lizzata nella politica e, non ultimo,
l'inchiesta sulle spese dei consiglie-
ri regionali inducono a ritenere
che anche solo avvicinarsi a quel
dato sarebbe considerato un "mez-
zo miracolo". L'altro elemento ri-
guarda una legge elettorale che as-
segna un premio di maggioranza
graduale solo sopra la soglia del
34%. Al di sotto i seggi verranno ri-
partiti con il metodo proporziona-
le. Non è escluso dunque che chi
uscirà sconfitto dalle urne non
possa poi andare a incidere sugli
equilibri dellamaggioranza.

LA SFIDA
Spacca-Ceriscioli, la sfida più acce-
sa è tra loro due. Non si sono ri-
sparmiati bordate reciproche.
«Siamo in potenziale vantaggio -
ha detto il Governatore - Il Pd è
nervoso». «E'vero nelle Marche c'è
un testa a testa - ha replicato l'ex
sindaco - Maggi e Spacca si gioca-
no il terzo posto». Intanto, in tutta
Italia, cresce nei sondaggi il Movi-
mento 5 Stelle che per la prima vol-
ta si cimenterà con l'elettoratomo-
derato marchigiano. Acquaroli,
sfruttando il traino del Carroccio,
è indicato da molti come quello
che potrebbe essere la rivelazione
di questa tornata elettorale men-
tre Mentrasti spera di poter caval-
care l'effettoTsipras. Eallora sotto
con gli ultimi giorni di campagna
elettorale. Che porteranno nelle
Marche tantissimi big. Da Renzi a
Berlusconi fino a Salvini. Il primo
sarà ad Ancona venerdì 29maggio
per la chiusura della campagna
elettorale a sostegno di Ceriscioli,
anche se in piazza Stamira non
sanno nulla del programma che a
questo punto pare prevedere solo
un'iniziativa pubblica nel capoluo-
go, mentre il secondo martedì alle
11 al teatro delle Muse incontrerà
la stampa per un'iniziativa aperta
al pubblico. Per il centrosinistra
inoltre èprevisto anche l'arrivodel
ministro all'Agricoltura Martina
martedì aMontecarotto e Offida, e
Gianni Cuperlo, esponente della
minoranza Dem. Non verrà Ma-
rianna Madia mentre mercoledì
ad Ancona potrebbe esserci il mi-
nistro agli Esteri Gentiloni e giove-
dì il vicesegretario Pd Guerini. Og-
gi intanto è il giorno di Nichi Ven-
dola, che terrà iniziative pubbliche
a Fabriano, Pesaro eMacerata a so-
stegno di Mentrasti (domani alle
17 in centro adAncona) e del parla-
mentare grillino Di Battista che in-
sieme a Maggi sarà a Macerata,
Ancona (ore 17 piazza Roma) e Se-
nigallia. Domani invece Matteo
Salvini, per la terza volta in unme-
se, tornerà nelleMarche per soste-
nereAcquaroli: sarà a Pesaro eAb-
badia di Fiastra. Per lui domani se-
ra tornerà (Ancona ore 21 piazza
Roma) ancheGiorgiaMeloni.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rush finale, il Pd mobilita valanga di big

DEMOCRAZIA CRISTIANA

La Dc di Palumbo
in tre province
a sostegno di Spacca

PESARO -ElisabetaFoschi,
GiorgioMochi, Francesco
Formoso,AngelaCecini,
RobertoPagnoni,Anacleto
Pierfranceschi;Claudia
ElisabettaRadi.
ANCONA - Giacomo Bugaro,
Daniele Berardinelli, Adele
Allegrini, PietroAlidori, Clau-
dio Grendene, Carla Saveri,
Massimo Olivetti, Clemente
Rossi,MartaTorbidoni.
MACERATA - Barbara Cac-
ciolari, Enzo Marangoni, Ot-
tavio Brini, Simone Livi, Fa-
bio Piastarelli; Francesca Fal-
chi.
FERMO - Graziella Ciriaci,
Gesica Marcozzi, Simone Ca-
priotti,GiulioSaccuti.
ASCOLI - Pieto Celani, Um-
berto Trenta, Monica Riva,
MariaGraziaConcetti.

PESARO -LucaRodolfo
Paolini,GiordanoGiampaoli,
AlessandraColla,Maria
Hruzova.
ANCONA -SandroZaffiri,
MassimoAgostinelli, Fiorenzo
Falappa,ManuelaTaffi, Lucia
Paolini,DavideQuarti, Fabio
Berto, ElisaRinaldi,
GianfrancoDeFelice.
MACERATA -Luigi Zura
Puntaroni,GiuseppeCicconi,
MariaLetiziaMarino, Luigi
Baldassarri,AndreaLattanzi,
LucreziaDignani
FERMO -MilcoMariani,
MarziaMalaigia.
ASCOLI -AlbertoDiGennaro,
LuciaDiVirgilio inDeMeo,
PaoloBruschelli.

PESARO -FrancaForonchi,
AndreaBiancani, LuciaFerrati,
ClaudioRenatoMinardi,
FedericoTalè,GinoTraversini,
RaffaellaVagnerini.
ANCONA -ElianaMaiolini,
ManuelaBora, FabiaBuglioni,
GianlucaBusilacchi, Enzo
Giancarli,Antonio
Mastrovincenzo, Samantha
Orazi, StefanoSantini, Fabrizio
Volpini,
MACERATA - Teresa
Lambertucci,Daniele Salvi,
AlessandroBiagiola, Francesca
Magni, FrancescoMicucci,
AngeloSciapichetti,
FERMO -Letizia Bellabarba,
FabrizioCesetti, Catia
Ciabattoni, FrancescoGiacinti
ASCOLI -AnnaCasini,Monica
Acciarri, ClaudioBenigni,
FabioUrbinati.

PESARO -GianlucaCarrabs,
NinelDonini, SaverioGuerra,
AnnaMariaMencoboni, Boris
Papa,Denis Sansuini,
AntonellaZaccarelli.
ANCONA -GiobbeCovatta
dettoGiobbe, EleziLindita
dettaLinda,AchilleGinnetti,
RobertaLeri, Serenella
Moroder, BeppePioPalumbo,
MorenoPieroni,Monica
Santoni,MircoSoprani.
MACERATA -Massimiliano
Bianchini, PieroGismondi,
VaniaLonghi, PierDebora
Mancini,GiovanniPierini,
MassimoMarcoSeri.
FERMO -LucianoAchilli,
GaetanoMassucci,Romina
Petrelli,Milena Sebastiani.
ASCOLI -GiulianaBorrello,
MaraCamela,Daniele
Mariani,DanteMerlonghi.

UNITI PER LEMARCHE

Socialisti, Verdi
Idv, Scelta civica
tutti insieme

PESARO-LorettaBravi,
GabrieleAmadori, Alessandro
Capucci,AndreaFabbri, Fabio
Gostoli,MariaBerenice
Mariani.
ANCONA-LuigiViventi,
MassimilianoCannas, Bona
Finocchi, StefanoGatto,Milva
Magnani,MassimoMarcellini
ClaudiaMosaici LucaPolita
PietroSanna.
MACERATA -Antonio
Pettinari, LucaMarconi
RosalbaCatarini, Nives
Petrarelli,Giacomino
Piergentili, Pasquali
Prudenzano.
FERMO -MaurizioMarinozzi,
GiancarloFermani,Marisa
GismoniTizianaTiburzi.
ASCOLI -ValerianoCamela,
MariaAmato, LauraCalcagni,
DomenicoPellei.

PESARO -RossellaAccoto,
PiergiorgioFabbri,Domenico
Durante,AlessandroCascini,
FrancescaFrau,Mirko
Ballerini, Francesca
Frenquellucci.
ANCONA -GianniMaggi,
RominaPergolesi,Matteo
Stronati,Gabriele Santarelli,
GinaVitali, RiccardoUrbani,
GianniPolenta,KevinPieroni,
ChiaraTraferri.
MACERATA -Fabio
Bottiglieri,MariaAgordati,
SandroBisonni, Stefano
Gurini,MichelaCarota,
RobertoVerdenelli.
FERMOVeruschkaD’Ascenzo,
RobertoGiuliani, LuigiRicci,
GiampaoloDeCarolis.
ASCOLI -LauraCiabattoni,
PeppinoGiorgini, Serafino
Angelini,AlessandraMora.

PESARO -AnnalisaAgo,Arpo
Angeli, SimoneGilebbi, Paola
Romani,RenzoSavelli,
VincenzinaTurani,Andrea
Zucchi.
ANCONA -EdoardoMentrasti,
BrunaBetti,MariaEleonora
Camerucci,RobertoCenci,
SimoneCeresoni, Filippo
Cingolani,OttaviaGaetani,
FoscoGiannini, Emanuele
Rossi.
MACERATA -RobertoMancini,
AlessandraAronne,Gianfranco
Borgiani, ClaudioMazzalupi,
AmbraRuggeri, LuigiGentili.
FERMO -GiuseppeBuondonno,
DilettaParrino,Alberto
Procaccini,Maria Paola
Volponi.
ASCOLI -PaulaBeatrizAmadio,
MaurizioAllevi, Barbara
Bassetti,GabrieleDeAngelis.

ALTREMARCHE

La Sinistra
rivendica
autonomia

PESARO -RobertoZaffini,
AntonioBaldelli, Nicola
Baiocchi, CristinaCannas,
NicolettaCarboni, Federico
Ciacci,AntonellaGhiani.
ANCONA -CarloCiccioli,
GiovanniZinni, Orietta Ferretti,
GiovanniGuarrasi,Mery
Mengarelli, SauroMercuri,
PieroPalumbo, Claudia
Scataglini, FeliceTedone.
MACERATA -Gianni
Antonelli, ClaudioCarbonari,
FrancescoPioColosi, Elena
Leonardi,RobertoRicci,
ElisabettaRoscioni.
FERMO -DesiréDi Flavio,
EleonoraMarcianesi,Matteo
Monti,MassimoTarantini.
ASCOLI -AntonioGuidi,Giulio
Natali,MariaTeresa
Bellabarba,MariaAntonietta
Cesari.

PESARO -MircoCarloni,Oretta
Ciancamerla,DavideDel
Vecchio,Mario Formica,
AugustoGiorgetti,Mila
Montaccini,MariaAssuntaPaci.
ANCONA -LucianoAntonietti,
FabrizioBelfiore, Filomena
Iacovangelo,Arnaldo Ippoliti,
CorradoPanetti,AngelaMaria
LoredanaPavone,Roberto Sorci,
PaolaSoverchia, Stefano
Tombolini.
MACERATA-Nazareno
Agostini,AugustoCiampechini,
ChiaraFrattani, PaolaGiorgi,
MassimoGiulietti, Francesco
MassiGentiloni Silveri.
FERMO-StefanoCencetti,
MauraMalaspina,Gastone
Gismondi, LinaMariVitturini.
ASCOLI-SabrinaAmici,Diana
Cocci, Luigi Contisciani,
MassimoNarcisi.

CINQUE ANNI FA
BEN 770 MILA AL VOTO
IL CLIMA ATTUALE
POTREBBE
ALIMENTARE
L’ASTENSIONISMO

ANCONA -FrancoRosini,
TizianoTanari, Simone
Astolfi,Gabriella Strizzi,
GabrieleToscana,Maria
Curella
MACERATA -LidioPalumbo,
StefaniaAngelini,Nicola
Lucentini.
FERMO -StefanoRavagnani,
PatriziaMonteverde,Angelo
Sandri.
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Marche

L’AGENDA MARCHE
ANCONA Il metal-mezzadro mar-
chigiano teorizzato da Fuà oggi
esporta nel mondo grazie a in-
ternet e inventa nuovi prodotti
come se fosse una start up. Dal-
la tempesta perfetta della crisi
le Marche escono profonda-
mente segnate, ma ancora in
piedi. Tra il 2008 e il 2013 oltre
50 mila posti di lavoro persi e
un reddito pro-capite fanalino
di coda tra le regioni del cen-
tro-nord, eppure le Marche re-
stano la Regione più imprendi-
toriale d'Italia e tra le prime per
innovazioni e brevetti, mentre
la disoccupazione è in calo. Da
qui si può ripartire per un nuo-
vo modello di sviluppo che il
prossimo governo regionale è
chiamato a decifrare, a rilancia-
re e a sostenere con convinzio-
ne.

LA FOTOGRAFIA
Una rivoluzione, chenona caso
ha tra le sue vicende più emble-
matiche nella fine della dinasty
Merloni con la vendita di Inde-
sit a Whirpool, una ferita aper-
ta anche in questi giorni nella
terra laboratorio "dell'indu-
strializzazione senza fratture".
Impossibile perciò non partire
dal conteggio dei danni e dall'
eredità della crisi. Disoccupa-
zione all'8,9% con oltre 60 mila
marchigiani in cerca di lavoro
nel terzo trimestre 2014 (dati
Ires Cgil), in calo rispetto all'an-
no orribile del 2013 quando ha
toccato il record del 12,4%. La
disoccupazione al 3% del 2003,
il punto più basso degli ultimi
20 anni, è un lontano ricordo. Il
futuro rischia perciò di essere
la generazione Neet, i ragazzi
tra i 15 e i 29 anni che non stu-
diano né cercano lavoro. Qui
nelle Marche sono 45 mila, il
20,3% della popolazione giova-
nile (elaborazione ManagerIta-
lia). I lavoratori tra privati e di-
pendenti oggi dunque sono 637
mila, dopo un'altalena che ha
visto crollare gli occupati dai
666mila del 2008 agli 608mila
del 2013. La mappa della crisi è
tracciata dalle sigle dei gruppi
costretti alla cassa integrazione
o alla chiusura. Best, Berloni,
Upper,A.Merloni, cantieristica
navale come Fincantieri, Isa,
Wally, Baioni, Nautica Cp, la
grande distribuzione come
Mercatone, Auchan, Sma e an-
cora, Sadam, Edison, Pica, Sac-
ci, Haemonetics, Roland, Pry-
smian. Ricordarle tutte è impos-
sibile, da nord a sud, dal distret-

to delmobile alla nautica, al tes-
sile, al manifatturiero, dalle
aziendeconpochedecine finoa
quelle con il migliaio di dipen-
denti. Debiti e insolvenze che
hanno travolto anche il sistema
del credito, che ha visto la sua
vicenda più drammatica in Ban-
ca Marche, il maggiore istituto
del territorio ancora oggi com-
missariato da Bankitalia e con
oltre 800 milioni di perdite da
ripianare, andando ulterior-
mente a togliere ossigeno alle
attività produttive.

STILI DI VITA
Lo stile di vita dei marchigiani
ne ha risentito inevitabilmente:
il reddito medio è scivolato giù
dai 30.432 euro annui, con un
reddito mediano di 26.554 eu-
ro. Significa che lametà dei con-
tribuenti dichiara redditi infe-
riori ai 26mila euro (fonte Istat,
in base alle dichiarazioni 2012).
LeMarche vannomeglio solodi
Umbria e Liguria tra le regioni
del centro nord. Gli ultimi 7 an-
ni sono stati perciò uno tsuna-
mi che la Regione ha cercato di
arginare con politiche di prote-
zione sociale e tutela dei lavora-
tori. Oltre un miliardo di euro
in cinqueanni spesi tra progetti

di formazione e ammortizzato-
ri sociali, un altro miliardo per
garantire liquidità alle piccole e
medie imprese, poi le politiche
attive, con 630 milioni di inve-
stimenti attivati per ricerca e in-
novazionedelle imprese.

SCHELETRO IMPRENDITORIALE
Parlare ora di una ripresa è pos-
sibile o si tratta di unmiraggio?
LeMarche danno ancora un'im-
magine di regione imprendito-
riale: una azienda ogni 100 abi-
tanti, la piùalta concentrazione
d'Italia, nonostante la strage
che nel 2014 ha visto la cessazio-
ne di 4.397 imprese a fronte di
3.003 nuove iscrizioni, per un
totale di 172 mila aziende attive
(dati Unioncamere Marche).
Tra i grandi gruppi, ha resistito
chi ha puntato su qualità, novi-
tà e export come Tod’s, Elica,
Pieralisi, Loccioni. Ma all'om-
bra dei grandi, c'è un mondo di
piccole e piccolissime aziende
cresciuto sulla spinta della ne-
cessità.Daimobili in cartone, al
miele bariccato, dalle scocche
per auto in fibra di carbonio, fi-
no ai prodotti realizzati con le
stampanti in 3d, nuovi metodi
di produzione per nuovi prodot-
ti per nuovi mercati. È questo il

modello di sviluppo marchigia-
no evoluto. Lo dimostrano il nu-
mero di marchi e i brevetti de-
positati: siamo passati dalle 35
idee brevettate nel 2003 alle 122
depositate solo nel 2013, 160 le
idee brevettate all'European Pa-
tent Office solo nel 2012, quasi
1.500 in 12 anni (rapporto Came-
ra di Commercio Ancona 2013),
qui sono i cervelli più produtti-
vi d'Italia.
Secondo la mappa disegnata

dal Sole 24 Ore in base dati Ui-
bm, leMarche sono l'avanguar-
dia per numero di aziende inno-
vative, nella regione rappresen-
tano lo 0,41% delle società di ca-
pitale, quinto posto dietro solo
a Trentino (0,77%), Friuli
(0,48%), Valle d'Aosta (0,44%) e
Emilia (0,42%). Chiamarle start
up però sarebbe riduttivo. Spes-
so si tratta di micro imprese già
esistenti che hanno risposto
con ingegnosità alla crisi, sa-
pendo innovarsi. Insomma, il
metal-mezzadro coniato dall'
economista Giorgio Fuà come
figura chiave nel miracolo eco-
nomico delmodello marchigia-
no, oggi è diventato un artigia-
no digitale, un piccolo impren-
ditore capace di fare due me-
stieri inuno, formandouna rete
di micro aziende che lavorano
insieme per aggredire mercati
internazionali, grazie alle possi-
bilità aperte da internet e
dall'e-commerce.

L’EXPORT
Lo raccontano anche i dati dell'
export: il valore delle esporta-
zioni dalle Marche ha toccato
gli 11,6 milioni di euro nel 2013,
il 12,3% in più in un anno, lame-
tà quasi, 5,8 milioni, in prodotti
specializzati e high tech (rap-
porto giornata dell'economia
2014 Camera di Commercio An-
cona). Una fotografia dunque
che combacia con la ricetta per
il nuovo modello di sviluppo
sintetizzata nel rapporto "Mar-
che +20" commissionato dalla
Regione al gruppo di studio
dell'Università politecnica delle
Marche guidato dal prof. Pietro
Alessandrini. Per gli economi-
sti dell'Univpm, la necessità è
diversificare i motori di svilup-
po economico, puntando su at-
tività industriali e artigianali
che vanno oltre la grandemani-
fattura, senza dimenticare che
anche cultura e turismo metto-
no in circolo reddito e benesse-
re, per produrre le risorse ne-
cessarie alle crescenti risposte
dei bisogni sociali.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro del Lavoro Poletti
a Fabriano

La chiusura
di A. Merloni

`È la regione più industrializzata d’Italia
Spesi miliardi per gli ammortizzatori sociali

Dissoccupa-
zione all’8.9%

Sceso a
26 mila euro

Innovazione:
la Loccioni

Ecapital, start
up premiate

Export in
ascesa

LO SCONTRO
ANCONA Il pianoWhirlpool al cen-
tro di uno scambio incrociato tra
i due principali competitor alle
Regionali, Luca Ceriscili e Gian
Mario Spacca. «Bene il lavoro del
governo sulla vertenza Whirlpo-
ol. Fondamentale sarà l'asse tra
governo regionale e nazionale,
con il coinvolgimento diretto del
premier. Lavoreremo insieme
perchè vengano garantiti i livelli
occupazionali». Lo ha detto il can-
didato governatore del centrosi-
nistra Luca Ceriscioli, dopo l’in-
contro dell’altra sera a Fabriano
con ilministro del Lavoro Poletti.
«Certo - ha aggiunto - se il gover-
natore Spacca un anno fa avesse
sostenuto con più forza, metten-
do tutto il peso del suo ruolo, al-
tre opzioni di vendita oggi ci sa-

remmo potuti trovare di fronte
adaltri scenari».
Sulla vertenzaWhirlpool-Inde-

sit (2.060 esuberi dichiarati dalla
multinazionale Usa) e sulla crisi
della meccanica nelle Marche in-
terviene anche il regionale del Pd
FrancescoComi. «LeMarche han-
no bisogno di rimettere le zone
produttive storiche sulla strada
della crescita, puntando alla ri-
conversione industriale, dove
possibile, all'inserimento di im-
piegati, manager e dirigenti delle
aziendemarchigianenei processi
di internazionalizzazione delle
aziende più piccole, all'innovazio-
ne, in primis quella dei processi,
come trampolino di lancio verso
un distretto che, dopo aver fatto e
prodotto tanto nell'economia del
passato, possa contribuire a fare
e produrre meglio nell'economia
del futuro».

Il presidente uscente delleMar-
che Gian Mario Spacca, ricandi-
dato conMarche 2020-ap, Fi eDc,
ha subito replicato: «Quella della
Whirlpool è una vicenda dram-
matica che tocca i lavoratori e le
loro famiglie in modo profondo.
Non è dignitoso che Luca Cerisi-
cioli, nella sua incompetenza ed
approssimazione, utilizzi stru-
mentalmente questa vicenda per
fare la sua campagna piena di bu-
gie. ConqualeGoverno vuole fare
asse, forse con quello che ha già
definito questa comeun'operazio-
ne fantasticà?».

RICOSTRUZIONI
«La grande impresa - ricorda -
non è competenza della Regione.
Nonostante questo abbiamo sem-
pre operato con grande determi-
nazione per una soluzione diffe-
rente da quella che poi si è verifi-

cata. Abbiamo sensibilizzato
player cinesi come Haier e Chan-
gong, desiderosi di entrare in Eu-
ropa, a interessarsi a questa vi-
cenda. Alla fine ha prevalso la
scelta di Whirlpool, su cui hanno
sicuramente giocato logiche geo-
politiche di carattere nazionale.
Ora si dimostra chiaramente che
questa non è, come sostenuto dal
presidente del Consiglio e segre-
tario del Pd Matteo Renzi, “un'
operazione fantastica”, perchè la

Whirlpool, avendogià in Italia un
quartier generale e unità produt-
tive si trova in una situazione di
sovrapposizioni che vuole risolve-
re».
Secondo Gian Mario Spacca,

«l'impegno della Regione è anzi-
tutto per la salvaguardia dell'oc-
cupazione, come chiaramente
espresso negli accordi sindacali
del 2013 che hanno valore fino al
2018. Ma anche per il manteni-
mento sul territorio delle funzio-
ni nobili di ricerca e sviluppo che
tanto indotto hanno creato. Per
questo abbiamo ottenuto che cin-
que Regioni e tre ministeri sotto-
scrivessero un accordo integrati-
vo a quello sindacale con cui si
stabilisce chenelleMarche venga
realizzato il centro nazionale di
ricerca e sviluppo sugli apparec-
chidomestici e professionali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Whirlpool, Ceriscioli: Spacca ha fatto poco. Lui: chiedi a Renzi

Economia Il piccolo è bello
si è trasformato in start up

ALL’AVANGUARDIA
PER AZIENDE
INNOVATIVE
LA NUOVA FIGURA
DELL’ARTIGIANO
DIGITAL

`In cinque anni persi 50 mila posti di lavoro
Ma ora si riparte con idee e innovazione

NEL 2003 DISOCCUPAZIONE
AL 3%, OGGI È ALL’8,9
I RAGAZZI CHE NON
STUDIANO E LAVORANO
SONO IL 20,3%, REDDITO
GIU’ A 26 MILA EURO

SENZA LAVORO

L’EMBLEMA

IL REDDITO

IDEE

START UP

EXPORT

«DOVEVI PENSARE
AD ALTRE SOLUZIONI»
IL GOVERNATORE:
«MOSTRI INCOMPETENZA
VOLEVO I CINESI, IL PREMIER
HA FAVORITO GLI AMERICANI»
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Fano

`A pochi giorni
dal furto il disabile
ha un altro mobility

Si visitano gli stand

SOLIDARIETÀ
Roberto ha le nuove gambe, un
motorino elettrico che gli è stato
consegnato ierimattina inMunici-
pio, durante una breve e commo-
vente cerimonia. Commosso so-
prattutto lui, Roberto Lacoppola,
28anni eorigini baresi, al quale un
analogo mezzo era stato rubato
proprio davanti alla sua abitazio-
ne, alcuni giorni fa nel quartiere fa-
nese del Vallato. Ora è tornato a
spostarsi in autonomia, senza biso-
gno di essere spinto sulla carroz-
zella, grazie alla raccolta di fondi
che ha posto rimedio al danno pro-

vocato dal furto. Commosse anche
Doris Haskasa e Roberta Pierma-
ria, le due promotrici dell'iniziati-
va solidale, che ha avuto la sua cas-
sa di risonanza nel gruppo Face-
book intitolato Fano che ci piace o
che non ci piace. "Siamo molto
contente dell'entusiasmo con cui
tanti fanesi hanno risposto al no-
stro appello, che ha ottenuto un ri-
sultato davvero lusinghiero in un
momento molto difficile, sotto il
profilo economico, per tante fami-
glie", ha detto Piermaria. "Ringra-
zio chiunque abbia aderito alla
campagna di solidarietà nei miei
confronti, ilmotorinomi èmanca-
to tanto e adesso che ne ho uno
nuovo, ho ritrovato la mia autono-
mia", ha detto Lacoppola mentre
provava a prendere confidenza
con il mezzo già nella sala comu-
nale della Concordia ("Ecco, qui ci
sono le luci e qui le frecce"). "Noi
che veniamo da un'altra regione,
davvero non ci aspettavano una si-
mile dimostrazione di affetto da
parte dei fanesi, sono molto colpi-
ta", ha aggiunto Anna Lacoppola,
la sorella chehaaccoltoRoberto in
casa dopo lamorte dei loro genito-
ri. Il nuovo motorino è stato forni-
toa prezzodi costo dalladitta Jolly
Casa International di Calcinelli,
rappresentata per l'occasione da

Michele Raffaelli. "Questa sponta-
nea gara di altruismo - è intervenu-
to il sindacoMassimo Seri - è il mi-
gliore messaggio con cui i fanesi
potessero rispondere a un atto vi-
gliacco. La città ha dimostrato an-
cora una volta di possedere gli an-
ticorpi giusti al virus della delin-
quenza, sa essere vicina alle perso-
ne indifficoltà e io sonoorgoglioso
di appartenerle". In alcuni casi la
gara di solidarietà, che si è avvalsa
di postazioni fisse omobili in eser-
cizi pubblici della città, ha trovato
adesioni anche fuori dai confini
della regione: Roma, Caserta e To-

rino solo per fare qualche esem-
pio. "Come se mi avessero rubato
le gambe", aveva esclamatoRober-
to Lacoppola il giorno successivo
al furto del suo motorino per per-
sone con disabilità. Il sindaco lo
aveva subito invitato in Municipio
per un appello ai fanesi, invitando-
li a fornire informazioni sui ladri,
oppure ad aiutare il giovane nell'
acquistodi unnuovomezzo. Così è
stato. Ieri Lacoppola è stato invita-
to da Seri a candidarsi come sinda-
coperun giorno.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La cerimonia ieri mattina in Municipio

MANIFESTAZIONE
Mondo agricolo e cooperativa
Falcineto uniscono uomini e
mezzi per un'edizione tutta nuo-
va di Fano Geo 2015 che prose-
gue anche oggi al Codma di Ro-
sciano con stand, espositori,
macchine agricole e workshop
per la durata inusuale di due
weekend consecutivi. Partner
dell'iniziativa, oltre a Cia,
Coldiretti e Confagricoltura an-
che la cooperativa Falcineto che
metterà inmostra la 36esima fe-
sta della mietitura con tanto di
rievocazione storica. Tanti e va-
riegati gli eventi collaterali che
faranno da contorno all'esposi-
zione, nella vasta area di via
Campanella al FalcinetoPark.

Fano Geo
il mondo
della terra
in mostra

«RINGRAZIO TUTTI COLORO
CHE MI HANNO AIUTATO
IL MEZZO MI È MANCATO
DAVVERO TANTO
MA ADESSO HO RITROVATO
LA MIA AUTONOMIA»

LA CERIMONIA DI CONSEGNA
IERI IN MUNICIPIO
ALLA PRESENZA DEL SINDACO
E DELLE DUE GIOVANI
CHE HANNO AVVIATO
LA CAMPAGNA SUI SOCIAL

CITTADINANZA
Sono 40 i nuovi italiani che
abitano a Fano,ma solo una lo-
ro parte è riuscita a liberarsi
dal lavoro e a partecipare alla
cerimonia per l'attribuzione
della cittadinanza, ieri nelMu-
nicipio. Il sindacoMassimo Se-
ri e l'assessoreMarina Bargne-
si hanno consegnato le perga-
mene e il libretto della Costitu-
zione, mentre si diffondeva
l'inno diMameli. Poi gli ammi-
nistratori e i nuovi cittadini si
sono soffermati davanti i pan-
nelli dellamostra Partono i ba-
stimenti. "Un percorso di paro-
le e immagini per non dimenti-
care quando gli emigranti era-
vamo noi italiani e per non ri-
manere indifferenti", ha detto
Lorenzo Sabbatini, il curatore
dell'iniziativa chehacoinvolto
i detenuti del carcere a Villa
Fastiggi, gli insegnanti della
scuola di recupero, gli operato-
ri della biblioteca interna e i
mediatori culturali. Lamostra
resterà al primo piano delMu-
nicipio fino a sabato 30. I suoi
sei pannelli raccontano mo-
menti di vita, in un rapido
sguardo sulla nostra storia di
popolomigrante sulle carrette
delmare alla fine dell'800.

Quaranta
immigrati
ora sono
italiani

Generosità vincente
donata a Roberto
nuova carrozzina



μE il sindaco conferma il format “Sole assicurato”

I cinesi scoprono Pesaro
Un accordo per l’Expo

μChi vince accede agli spareggi nazionali

C’è Fano-San Nicolò
come attrazione finale

Fano

C’è la rivelazione San Nicolò
oggi (ore 16) al Mancini per
l’Alma al debutto nei playoff
di Serie D, ai quali i granata si
presentano dopo due settima-
ne di stop. Il secondo posto in
campionato ha infatti evitato
al Fano due ulteriori fatiche,
che invece i teramani hanno
dovuto sostenere arrivando
così oggi a giocare per la ter-
za volta da domenica a dome-
nica. E’ la finale playoff del gi-
rone F, chi vince continua la
sua corsa negli spareggi na-
zionali.

Barbadoro Nell’Inserto

Pesaro

Potrebbe essere l'anno dei
grandi numeri a Pesaro e nel-
la provincia per il turismo ci-
nese o almeno questo si augu-
rano Nardo Filippetti, patron
di Eden Viaggi, e il sindaco
Matteo Ricci. Chiuso l'accor-
do in occasione dell’Expo di
Milano per flussi di cinesi in
arrivo nelle Marche e in pro-

vincia da agosto a ottobre.
Accanto alla nuova formula
di marketing promozionale,
Pesaro ci riprova, tanto da
aver coniato il nuovo slogan
"venite in vacanza, se piove
weekend gratis con il sole as-
sicurato". Così Ricci ha ag-
giunto dettagli alla nuova for-
mula della garanzia contro il
maltempo, lanciando la pro-
mozione anche sui media na-
zionali.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il mare restituisce i resti di un cadavere
Sgomento e mistero a Fosso Sejore. Identificazione difficile, avviate indagini scientifiche

μCoronato il sogno

Il Volley Pesaro
vince a Latina
e vola in A2

Nell’Inserto

Il fango invade case e strade
Emergenza maltempo a Osteria Nuova e nella Valcesano. Arterie chiuse

LAPROMOZIONE

Fano

I resti di un cadavere in avanza-
to stato di decomposizione so-
no stati recuperati ieri mattina
sulla spiaggia prossima a Fosso
Sejore. Il rinvenimento è avve-
nuto intorno alle 10 durante i
lavori di ripascimento dell'are-
nile. Sgomento e mistero. Al-
lertati il 113 e la Capitaneria di
porto. Il cadavere presentava
vistosi segni lasciati dal tempo
e dal mare, al punto che non è
stato possibile stabilirne né il
sesso né l'età. Avviate indagini
scientifiche per identificarlo.

Furlani In cronaca di Fano

Il tecnico Marco Alessandrini

Montelabbate

Emergenza maltempo in provin-
cia di Pesaro Urbino, concentrata
in particolare a Osteria Nuova e
nella Valcesano. Le abitazioni e la
provinciale Montefeltro ieri po-
meriggio sono state invase da ac-
qua e fango, tanto che la strada è

stata parzialmente chiusa al traf-
fico. Un'improvvisa colata di fan-
go a Osteria Nuova ha creato disa-
gi e danni dopo un violento ac-
quazzone. Tutto il traffico è stato
deviato dalla polizia municipale
di Pian Del Bruscolo verso Borgo
Santa Maria e all'uscita della
Montelabbatese. La strada è sta-

ta riaperta solo in serata. C'è sta-
to un notevole dilavamento di ter-
ra dai campi collinari. Si è ripre-
sentato l'annoso problema della
mancata manutenzione dei fossi
privati a ridosso della strada. In
seguito al temporale, un fossato
che attraversa la carreggiata in
una condotta ha tracimato. Alla-

gati fino a un metro di altezza al-
cuni garage e seminterrati di vil-
lette a schiera. Interventi anche a
Monte Porzio e nella Valcesano.
Ieri sera è stata chiusa per un ce-
dimento la strada provinciale che
da Monte Grimano porta al passo
di San Marino.

Nelle cronache di Pesaro e Fano

L’interno di una fabbrica

μStileranno la loro classifica dei finalisti

Vasco e gli Stadio insieme
danno i voti a Musicultura

Testadiferro In Cultura eSpettacoli

Ancona

Fare rete è una concreta op-
portunità competitiva, però
ancora poco utilizzata nella
nostra regione. Le imprese
che operano in rete nelle
Marche sono 359, secondo i
dati Infocamere al 1˚ marzo
2015. “A causa delle dimen-
sioni ridotte - fa notare Fa-
brizio Mora di Veneto Ban-
ca - molte imprese non han-
no la possibilità di cogliere
tante opportunità nel conte-
sto globale: le reti d’impre-
sa aprono molte porte alle
realtà più piccole”.

A pagina 5

μStoccate al Governatore uscente

Serracchiani
Lo sprint del Pd
parte da Loreto

μL’Inter ko col Genoa

La Juventus
fa festa e stende
anche il Napoli

Botto Nell’Inserto

μTajani e il sostegno di Forza Italia

“Con Spacca
c’è sintonia”

Luca Ceriscioli e Debora Serracchiani ieri a Loreto

VERSO ILVOTO

Loreto

E’ stata intensa ed ha toccato più temi caldi
la visita nelle Marche di Debora Serracchia-
ni, numero due del Pd nazionale, che ha da-
to lo sprint al Pd e tante stoccate a Spacca.

Quattrini A pagina 3

μQuelle che hanno scelto di aggregarsi sono 359

L’impresa che compete
Ma mai senza rete
ECONOMIA

Ancona

“Spacca è uomo del fare,con lui c’è sintonia
su cose concrete”. Tajani, vicepresidente
del Parlamento europeo, lancia la candida-
tura del Governatore uscente.

Buroni A pagina 2

Gian Mario Spacca con Antonio Tajani

SPORT

Vasco Rossi con gli Stadio darà i voti a Musicultura
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STEFANIA PASSARELLA

Èda sempre in cima alle minacce infor-
matiche più diffuse e più redditizie
(per i cybercriminali), ma nonostante

questo è una delle frodi online su cui gli in-
ternauti sono in assoluto meno preparati.
Parliamo del “phishing”, tecnica sfruttata
per rubare informazioni...

Continuaa pagina XV
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Fano

Nuovo intervento a Fano di
Maurizio Gasparri, dopo che lo
scorso 21 febbraio aveva parteci-
pato a un convegno nella sede
della cooperativa Tre Ponti, or-
ganizzato da Forza Italia per evi-
denziare il lavoro svolto negli ul-
timi cinque anni per costruire il
futuro della Regione. Questa
volta il vicepresidente del Sena-
to è intervenuto per sostenere la

candidatura di Elisabetta Fo-
schi al Consiglio regionale. E
trovandosi nella saletta dell'ae-
roporto per l'incontro non ha
mancato di apprezzare lo scalo
fanese, salendo su un aereo che
ha copilotato, con il quale ha
compiuto un volo tra Fano e Pe-
saro. Atterrando, ha evidenzia-
to l'importanza che può assume-
re per la valorizzazione degli im-
pianti e del loro servizio alla cit-
tà la pista in cemento dell’aero-
porto. Un'infrastruttura per la
quale l'Enac ha già predisposto

il relativo finanziamento, blocca-
to dalla Regione Marche per
una contestata Valutazione di
impatto ambietnale, non richie-
sta per interventi simili da nes-
sun altra Regione d'Italia.

Ha poi affrontato il problema
dell’immigrazione contestando
i provvedimenti di accoglienza
in atto e chiedendo fino a quan-
do l'Italia potrà ospitare in alber-
ghi e forse anche in "condomi-
ni", come si sussurra, i profughi
che sbarcano nelle nostre coste.
"Era meglio - ha detto - ripetere

e rinsaldare gli accordi con la Li-
bia, come si era incominciato a
fare in passato". Non ha manca-
to di intervenire inoltre in tema
di sicurezza, criticando la legge
italiana che, nel momento in cui
i fenomeni di criminalità sono in
aumento, non consente alle vitti-
me di aggressioni di reagire in
termini di autodifesa. Dopo aver
incontrato Maurizio Gasparri,
nel pomeriggio Elisabetta Fo-
schi è stata presente a Pesaro in
un incontro con Antonio Tajani.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Pesaro

Attorniato da quattro candida-
ti al consiglio regionale dei set-
te che appartengono alla pro-
vincia di Pesaro e Urbino per
Fratelli d'Italia, Francesco Ac-
quaroli candidato presidente,
ha presentato ieri il suo pro-
gramma in un locale di piazza
Venti Settembre. Con lui: Ro-
berto Zaffini, Cristina Cannas,
Nicoletta Carboni e Nicola
Baiocchi; assenti, ma ugual-
mente menzionati: Antonella
Ghiani, Federico Ciacci e Anto-
nio Baldelli. Presenti all'incon-
tro anche il portavoce provin-
ciale di Fratelli d'Italia Angelo
Bertoglio e il referente fanese
Alessandro Sandroni.

Acquaroli ha incontrato la
stampa dopo aver compiuto un
giro nei mercati della città, per
parlare direttamente con la
gente. Ha voluto comunque
premettere che l'unico candida-
to presidente del centrodestra
è lui, non potendosi configura-
re in tale ruolo né Gian Mario
Spacca che proviene da una al-
leanza con il Partito democrati-
co, né tanto meno Maggi del
movimento 5 stelle, per non
parlare di Ceriscioli e Mentra-
sti che si collocano a sinistra.

Sul piano politico e ammini-
strativo ha accusato la Regione
di essersi totalmente dimenti-
cata di Fano, terza città delle

Marche.
"La provincia di Pesaro - ha

detto - viene considerata solo
come uno storico serbatoio di
voti ad appannaggio del centro-
sinistra, salvo a dimenticare
ogni promessa ad elezioni avve-
nute. Eppure proprio qui si rile-
va la maggiore percentuale di
disoccupazione e Fano, a livel-
lo territoriale, detiene il record.
Sono stati dimenticati il dra-
gaggio del porto, gli interventi
a difesa della costa, il completa-
mento della Fano Grosseto, la
strada delle barche che avreb-
be contribuito alla ripresa di un
settore economico fondamen-
tale, come quello della cantieri-
stica”. Così come sono state di-
sattese le istanze della gente
per scongiurare la costruzione
di centrali a biogas, fermate so-
lo con l'intervento della magi-
stratura. “Tra l'altro la regione
- ha sottolineato - è stata ridotta
ad uno stato alquanto fragile di
fronte alle aggressioni del mal-
tempo".

In merito al rapporto con
Forza Italia, Acquaroli si è aste-
nuto dal giudicare le scelte fat-
te dal partito degli azzurri che
appoggia la rielezione di Gian
Mario Spacca, ma ha conside-
rato il dissenso espresso dal di-
rettivo fanese al proposito: "Un
atto di grande coraggio". "Noi
abbiamo tentato in tutti i modi
- ha aggiunto - di costituire un
centrodestra unito, ma abbia-
mo preferito la coerenza con i
nostri valori, piuttosto che so-

stenere la rielezione di chi ha
governato con il Pd". Di Spacca
ha criticato la visione Fabriano
centrica, definita "Merlonia"
da Zaffini, che ha contribuito
sempre più a far sì che la pro-
vincia di Pesaro e Urbino guar-
di con interesse verso la Roma-
gna, soprattutto in fatto di sani-
tà. Lo stesso Zaffini ha eviden-
ziato come la nostra provincia
sia stata penalizzata in termini
di posti letto ospedalieri e di
rimborsi chilometrici nel setto-
re del trasporto pubblico, ri-
spetto alle altre province delle
Marche; per questo si è definito
"una pecora nera" nel condivi-
dere i valori regionali, anche
se, contro le pulsioni separati-
ste, lo stesso Acquaroli ha volu-
to evidenziare l'orgoglio di sen-
tirsi marchigiano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“In questa città c’è
la disoccupazione più alta
Il centrodestra sono io

Coraggiosi gli azzurri locali”

La senatrice 5 Stelle Taverna al Caffè centrale

Fano

Unaltroospited'eccezioneper
lacampagnaelettorale5Stelle,
alle10,30 diogginell'area
prospiciente ilCaffè centrale la
senatrice5StellePaolaTaverna
si fermerà aFano persostenere
ilcandidato presidenteGianni
Maggie isettecandidati
consiglieridellaprovincia di
PesaroeUrbino:Rossella
Accoto,Francesca
Frenquellucci,FrancescaFrau,
PiergiorgioFabbri,Mirco
Ballerini,Henry Domenico
Durante,Alessandro Cascini.
“Saràunagrandeoccasione-

sostienein unanota il
movimentodiFano-per
confrontarcisulleprincipali
problematichepolitiche:sanità,
scuola, immigrazione,ecoreati,
redditodicittadinanza,
microcredito.Ognialtro
argomentonazionaleo
regionalepotranno essere
discusoinsieme aleieai
candidati,alla luceanchedel
nostroprogrammaelettorale.
Incaso diavversecondizioni
meteorologichel'intero
incontrosisvolgeràpresso il
ristorante"IlPesceAzzurro"
coniniziosemprealleore10,30.
Perognialtra informazione
visitate lapaginaFacebooke il
sitowww.fano5stelle.it” .

Al centro Gasparri e Foschi

Fano

Dopo l'inaugurazione di ieri, av-
venuta alla presenza di oltre
400 bambini delle scuole del ter-
ritorio fanese che hanno com-
piuto un percorso didattico nel
mondo dell'agricoltura, riapre
oggi alle 9, al Codma, Fano Geo,
la kermesse del mondo agricolo
che espone le eccellenze del set-
tore. Alle ore 10.30 la manifesta-
zione sarà visitata dagli appas-
sionati che con cento auto parte-
cipano alla iniziativa "Motori al

mare" in partenza da Torrette.
Alle 12.30 ci sarà il pranzo socia-
le della Federcaccia. Ieri sono
state premiate dal sindaco con il
premio Cerere le aziende agrico-
le: Terre di Giove, Bellaluce di
Sant'Andrea di Suasa e Flami-
nia Montefeltro. Diverse le aree
tematiche che caratterizzano
l'evento: da quella del cavallo del
Catria a quella degli uccelli rapa-
ci, ai prodotti biologici, alla tec-
nologia al servizio dell'agricoltu-
ra e quindi ai droni, al Bianchel-
lo del Metauro, alle macchine
agricole, al giardinaggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' stato il tema della cultura al
centro dell'incontro tra il can-
didato Pd alle regionali Rena-
to Claudio Minardi e Pietro
Marcolini che ha evidenziato
una serie di dati, bilanci, pro-
getti, sottolineando come la
cultura contribuisca anche all'
innovazione dei settori produt-
tivi e diventi marketing cultu-
rale, coraggioso, capace di cre-
are occasioni di lavoro. "Fano -
ha detto Minardi - deve essere

protagonista e lo deve fare con
progetti di qualità, diventando
un riferimento anche per le
vallate: dobbiamo metterci in
rete. Turismo e cultura sono
collegati, hanno bisogno l'uno
dell'altra, possono lavorare in-
sieme. Serve un progetto uni-
co che valorizzi il territorio. La
valorizzazione culturale porta
turisti. La cultura è economia,
crea occasioni di sviluppo e la-
voro". Spetta alla Regione as-
sumersi in toto le funzioni che
in passato erano di competen-
za delle Province.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Lacittàpresenta lesue
eccellenzegastronomiche il
27e il28maggioalFuoriExpo
diMilano.All'internodello
ShowroomdiElica, sitonel
quartierediBreraverranno
promossi iprodottidel
pastificio faneseMontagna,
valorizzati tra l'altrodauna
mostradipitturadell'artista
GabrieleGiacchivincitoredel
concorsoorganizzatoper
dipingere la facciatadello
stabilimento;non
mancheranno, laMorettae il
brodetto, tipicialimentidel
mondomarinaroe lecarteda
giocoideatedaGiovanni
Giombetti.

VERSO
LEELEZIONI

“Fano dimenticata dalla Regione”
Acquaroli elenca le carenze: dragaggio, scogliere, superstrada e via delle barche

Decolla dall’aeroporto e pilota un velivolo. La candidata di Forza Italia nel pomeriggio a Pesaro con Tajani

Gasparri appoggia Foschi e prende il volo

Minardi ne ha discusso con Pietro Marcolini

“La cultura fa reddito”

Battaglia del Metauro
rievocata a Sterpeti

Alla Memo film
della rassegna Nigra

IL SOSTEGNO

Le tipicità di Fano
esposte al Fuori Expo

Montefelcino Oggialle16
aSterpetidiMontefelcino
arriva ilconsoleNerone
nell'ambitodella
rievocazionedella
BattagliadelMetauroche
prenderà ilviaun'oradopo:
2.222anni fa l'esercito
romanosconfiggeva i
cartaginesiguidatida
Asdrubale.Fu loscontro
chesegnò ilcorsodella
storia.Dallamattinasi
possonovisitareentrambi
gliaccampamenti in
percorsididatticie
prenderevisione learmi
dell'antichità.

Fano Terminaoggialla
MediatecaMontanari la
rassegna"IDieci
ComandamentidelCinema
diPeppeNigra"con la
proiezionedi"Milano
Calibro9",scrittoediretto
nel1972daFernandoDi
Leo.Sonoprevistedue
proiezioni:alle15ealle17.
L'ingressoègratuito.

Da sinistra Sandroni, i cinque candidati Zaffini, Cannas, Acquaroli, Baiocchi, Carboni e, infine, Bertoglio

L’esposizione di prodotti tipici a Fano Geo

LAMANIFESTAZIONE

All’inaugurazione 400 alunni alla scoperta dell’agricoltura, oggi l’iniziativa Motori a mare

Fano Geo, premio Cerere alle aziende d’eccellenza

L’INCONTRO

ILCONFRONTO

NOTIZIE
FLASH
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LORENZOFURLANI

Fano

I resti di un cadavere in avanza-
to stato di decomposizione so-
no stati recuperati ieri mattina
sulla spiaggia tra Pesaro e Fa-
no. Il rinvenimento è avvenuto
poco prima delle 10 durante i
lavori di ripascimento dell'are-
nile, nel tratto compreso tra
Fosso Sejore e lo stabilimento
Bagni 5.

Immediato l'allarme del-
l’operatore del mezzo meccani-
co addetto al movimento della
sabbia, rimasto sgomento alla
vista di quello che sembrava es-
sere il tronco di un corpo. Aller-
tati il 113 e la Capitaneria di por-
to, che hanno inviato sul posto
il proprio personale. Sono in-
tervenuti anche i militari del-
l’esercito che partecipano all'
operazione “Strade sicure”.

Il cadavere, probabilmente
mutilato dai pesci, presentava
vistosi segni lasciati dal tempo
e dal mare, al punto che non è
stato possibile stabilirne né il
genere né l'età.

Secondo un primo esame, co-
munque, la morte risalirebbe a
mesi fa. Il corpo è stato sbattu-
to sul litorale dal moto ondoso,
l'ipotesi più accreditata è che lo

spiaggiamento sia avvenuto
con la mareggiata della notte
precedente. Sulla sabbia, infat-
ti, è rimasta un’impronta legge-
ra del cadavere.

La procura della Repubblica
ha incaricato un medico legale
di eseguire una prima ricogni-
zione cadaverica, che si è svolta
in tarda mattinata all’obitorio
di Fano. L’esame esterno non

ha permesso di compiere pro-
gressi nell’identificazione della
salma.

Il pubblico ministero Valeria
Cigliola ora deve valutare l’op-
portunità di affidare l’incarico
per un’autopsia, che indaghi la
causa della morte, e per l’esa-
me del Dna, che permetta di ac-
certare innanzitutto il sesso del-
la vittima. I dati così acquisiti

potranno essere poi incrociati
con quelli delle persone scom-
parse negli ultimi tempi. In par-
ticolare nei mesi scorsi aveva-
no fatto perdere ogni traccia
nell’Adriatico un pescatore di
Gabicce Mare e due marittimi
turchi imbarcati sul mercantile
andato a fuoco nei pressi del
porto di Ravenna.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Era commosso ieri Roberto La-
coppola, il disabile di Vallato a
cui nei giorni scorsi avevano ru-
bato la motocarrozzella, l'uni-
co mezzo che gli assicurava un
certa autonomia.

A Roberto è stato consegna-
to un mobility nuovo fiamman-
te, grazie alla raccolta di fondi
attivata tramite Facebook da
Doris Haskasa con la collabora-
zione di Roberta Piermaria, al-
la quale ha concorso in manie-
ra sensibile Michele Raffaelli,
titolare della Jolly Casa di Calci-
nelli che commercializza tali
mezzi. La consegna è avvenuta
nella sala della Concordia del
Municipio alla presenza del sin-
daco che a suo tempo, appresa
la notizia, qualificando il furto
come atto ignobile, aveva lan-
ciato un appello alla Fano soli-

dale, "affinché al disabile fosse-
ro restituite le sue gambe". La
città si è attivata spontanea-
mente e con generosità. Ieri
era commossa anche la promo-
trice della colletta Doris Haska-
sa che aveva preso l’iniziativa
ricordando l'atto di solidarietà
compiuto nei suoi confronti da
uno sconosciuto quando aveva
dieci anni e aveva subito il furto
della bicicletta. Vedendola
piangente, quell’uomo offrì
100.000 lire per comprare una
bici nuova. "Non potevo aspet-
tarmi nulla di meglio - ha di-
chiarato Roberto Lacoppola -
grazie a tutti coloro che mi han-
no aiutato, ora posso interagire
con l'ambiente e continuare a
integrarmi nella città”. Lo farà
anche come “sindaco per un
giorno”, dato che Massimo Seri
lo ha scelto per questa espe-
rienza già sperimentata con
una studentessa dell'Olivetti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lite al porto
sulla precedenza
tra due barche

Roberto Lacoppola al centro sulla sua nuova motocarozzella

Due militari di “Strade sicure” presidiano il punto del rinvenimento FOTO PUCCI

Cadavere restituito dal mare
I resti decomposti rinvenuti sulla spiaggia. Identificazione difficile

Fano

Undiverbiosuchiavesse la
precedenzanell’imboccaturadel
portostavapersfociare in una
violentalite.Dueimbarcazioni,
unpeschereccioeunoscafoda
diporto, ilprimointentoaduscire
dalporto e l'altroafarvi ritorno,
stavanoperscontrarsialcune
serefa.E'partitounoscambio
verbaledi reciproci insulti,con il
pescatorecheha inseguito il
diportistafinoal rientronella
darsena.La liteavrebbepotuto
degenerareinunoscontrofisico
se loscambioverbale nonfosse
statouditodaimilitaridella
Capitaneriadiportoviaradio.Ciò
hapermessoquindialpersonale
dell'Ufficiocircondarialediretto
daltenentedivascelloElianaDi
Donatodi intervenire in tempoe
sedareglianimi.

Felice esito della colletta promossa dopo il furto

Mobility nuovo fiammante
consegnato a Roberto

SGOMENTO
EMISTERO

ILDIVERBIO

LASOLIDARIETA’
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La spiaggia di Marotta scomparsa
Colpiti diversi operatori. Smottamenti e danni anche alla viabilità dell’alta Valcesano

Mondolfo

Nel centesimo anniversario del-
lo scoppio della Grande Guerra,
oggi il museo civico di Mondolfo
sarà aperto straordinariamente
dalle 16 sino alle 18 a ingresso
gratuito per mostrare i cimeli in
esso esposti, compresa una rap-
presentazione grafica del ponto-
ne armato Fàa di Bruno legato
alle "eroine" di Marotta.

Tante le iniziative in pro-
gramma per l'anniversario dall'
inizio della Grande Guerra. Al-

l’epoca il comune costiero ven-
ne subito dichiarato zona in sta-
to di guerra e, il 24 maggio 1915
giorno dell'entrata dell’Italia
nella campagna militare, conob-
be le ostilità nemiche attraverso
un massiccio cannoneggiamen-
to a opera della flotta austriaca,
la quale bombardò la ferrovia
presso il ponte sul Cesano, cau-
sando anche la morte di 12 sol-
dati che viaggiavano lungo la li-
nea su di un treno militare.

Ecco dunque che in questa
domenica sarà esposto, comple-
tamente restaurato, un prezio-
so e raro volume conservato dal-

la biblioteca comunale "Bernar-
dino Genga". Al museo civico
nel complesso monumentale di
Sant’Agostino verrà messo in
mostra il tomo Marche dell'Al-
bo d'oro dei militari caduti nella
guerra nazionale 1915 - 1918
pubblicazione editata nel 1933
dal Ministero della Guerra e
contenente il nominativo e i dati
di tutti i militari italiani caduti
nel conflitto, fra i quali anche i
nomi dei 76 mondolfesi che, per
terra e per mare, perdettero la
vita.

Del resto Mondolfo tributò
un particolare ricordo a tutti i

suoi caduti con la realizzazione
del parco della Rimembranza
con, al centro, il monumento ai
caduti. Nel parco vennero messi
a dimora tanti lecci quanti i ca-
duti e, al centro, con massi giun-
ti dal Carso, la statua in bronzo
del fante opera dello scultore
perugino Torquato Tamagnini.

Monumento e parco dalla

particolare simbologia che, re-
staurato da qualche anno dal
Comune, lo rendono oggi uno
dei pochi completamente con-
servati come in originale.

A completamento il comitato
cittadino, col concorso della po-
polazione, proprio nel corso di
quest'anno centenario ha collo-
cato una stele con incisi i nomi
di tutti i caduti del Comune di
Mondolfo nella Grande Guerra
e l'Anfcdg sta curando il rinno-
vo delle aiuole di fronte al mo-
numento.
 a.b.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Valcesano sott'acqua. Due gior-
ni quasi ininterrotti di pioggia
e nell'entroterra racchiuso tra
Marotta e Serra Sant'Abbon-
dio, disagi e criticità.

Tra le zone più colpite, anco-
ra una volta, il lungomare ma-
rottese. Il maltempo si è abbat-
tuto soprattutto sulla spiaggia,
ora, in alcuni tratti, ridotta ai
minimi termini, in altri addirit-
tura totalmente scomparsa.
L'ennesimo colpo ad un litora-
le che nei primi cinque mesi di
quest'anno ha pagato carissi-
mo la forza delle mareggiate e
della pioggia. La situazione
per gli operatori turistici alla vi-
gilia della stagione estiva è mol-
to pesante. I danni seppur non
quantificati sono piuttosto con-
sistenti.

"Sulla spiaggia purtroppo -
spiega l'assessore ai lavori pub-
blici Alvise Carloni - i danni so-

no diversi. Il resto del territo-
rio, invece, dai sottopassi alle
strade, ha risposto piuttosto
bene. Martedì se tutto procede-
rà senza intoppi, con risorse
nostre e della Regione, partire-
mo con dei lavori di livella-
mento e sistemazione, cercan-
do di risolvere le situazioni più
critiche. Inoltre, a giorni invie-
rò agli operatori dei moduli

per la richiesta di risarcimento
danni causati dal maltempo di
inizio marzo”.

A Mondolfo problemi anche
all'ex ospedale Bartolini. Si è al-
lagato l'ingresso ed è mancata
la corrente elettrica. A segnala-
re la situazione il comitato loca-
le per la salute pubblica. Qual-
che criticità nelle strade ester-
ne e di campagna. Salendo ver-

so l'entroterra, molti i disagi
per gli automobilisti lungo le
provinciali, dalla 424 Pergole-
se alla Orcianese, dalla Monda-
viese alla Cavallara. Diversi gli
smottamenti, le buche e qual-
che piccola frana lungo le car-
reggiate, che evidenziano per
l'ennesima volta l'enorme fra-
gilità del territorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Erosione a Sassonia
Al via il ripascimento

Quel giorno di un secolo fa
il territorio comunale subì
il primo cannoneggiamento

che uccise 12 soldati

Mondolfo Oggisi festeggia
laMadonnaveneratanella
localitàdiMolinoVecchio,
nondistantedall'arginedel
Cesano.Per laprotezionedei
campi, imondolfesi
costruironoquestachiesetta
rural, certiche laMadonnina
"pernonbagnarsi ipiedi"
avrebbetenuto ilCesanonel
suoalveo.Alle16,30 lamessa
presiedutadall'arcipretedi
MondolfodonAldo
Piergiovannieanimatadal
CoroMadonnadelleGrotte;
poi laprocessioneper levie
delborgo.

Fiori tra le mura
con prodotti tipici

Pergola Unita
incontra i cittadini

Fano

Ventoepioggiahanno
tormentatolacostae lacittà
specialmentedurante lanotte
travenerdìesabato,
costringendoivigilidel fuocodi
Fanoarisponderea nonpoche
chiamateperrimuoverealberi
cadutietagliareramipericolanti
soprattuttosullacollinadi
MonteGioveeallaCerbara; il
marehacontinuatoaflagellare
laspiaggia, riattivandoil
fenomenodell'erosione, tanto
chel'Amministrazione
comunalehadecisodi iniziarea
partiredadomani il
ripascimentodellazonadi
Sassonia,utilizzandolaghiaia
cheilMetaurohaammucchiato
neipressidellasuafoce. Ieri il
maltempoharallentatoanchela
circolazioneneitrattiurbani
dellastataleAdriaticaenella
Flaminia,già intasati, comeogni
sabato,per la forzadiattrazione
esercitatadalmercato. Instato
diallertaè ilCb ClubEnrico
Mattei intervenutoaSenigallia.

Nel pomeriggio apertura straordinaria del museo con l’esposizione del libro che riporta i nomi dei 76 caduti di Mondolfo

Cent’anni dalla Grande Guerra, memoria viva

Uno dei punti del litorale di Marotta più compromessi dall’ultima mareggiata

Chiesa del Mengaccio
festa della Madonna

SerraSant'Abbondio Oggi
sisvolge lamanifestazione
"Fiori fra lemura",promossa
daProLocoeComune.
Ricchissimoilprogramma.
Findallamattinamostra
mercatodei fiori, convegno
sullafilieracortadelCatria,
aperitivi,passeggiate,dicui
unafotografica, tre
laboratoriperbambini,
pranzopic-nicetanta
natura.Nellapiazzettadel
gusto,allestitadallaCia,
degustazionidiprodotti
tipici locali.

Pergola "Unanno in
comune",Pergolaunita,
minoranzaconsiliaree
associazione
politico-culturale,alle16.30
incontra icittadini inpiazza
Ginevri.Obiettivi: raccontare
quellochesuccedeaPergola,
riepilogare lecosefattee le
proposte. "Abbiamo
incontratomoltepersone,
condivisoerisoltoproblemi,
portatoall'attenzionetanti
temi. Il nostro lavoroèmolto
apprezzatodalla
cittadinanza".
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

C’è la rivelazione San Nicolò per
l’Alma al debutto nei playoff di
D, ai quali i granata si presenta-
no dopo due settimane di stop.
Il secondo posto in campionato
ha infatti evitato al Fano due ul-
teriori fatiche, che invece i tera-
mani hanno dovuto sostenere
arrivando così oggi a giocare
per la terza volta da domenica a
domenica. Alle già tante inco-
gnite legate alle sfide uniche ad
eliminazione diretta si aggiun-
ge quindi quella della risposta fi-
sica e mentale delle due conten-
denti, l’una a rischio ruggine e
l’altra forse un po’ affaticata. Sa-
rà come sempre il campo a dire
l’ultima parola, ma è facile pre-
vedere sin d’ora un match dal-
l’esito tutt’altro che scontato. “Il
San Nicolò è un avversario di as-
soluto rispetto - spiega il tecnico
fanese Marco Alessandrini - con
una propria identità di squadra
e di gioco oltre che con indivi-
dualità importanti. Non sarà la
Samb o il Campobasso, ma ha
comunque elementi di spessore
per la categoria e comunque
non vinci in certi campi se non
hai dei valori. E non mi stupisce
quello che hanno fatto nei primi
due turni, perché è capitato an-
che a me di partire nei playoff

da quinto in classifica e dunque
sfavorito rispetto alle altre. In
questi casi però conta tanto la
testa e la condizione atletica che
si ha al momento. Di sicuro al
San Nicolò non mancano entu-
siasmo e motivazioni, venendo
anche da un campionato vinto
in Eccellenza, inoltre sappiamo
bene che in una gara secca può
accadere di tutto. Noi abbiamo
cercato di prepararci nel miglio-
re dei modi e sarà fondamentale
iniziare nella giusta maniera,
ma pronti a qualsiasi evenienza

per essere in grado di reagire se
qualcosa dovesse andar storto
nel corso della partita. Detto
ciò, siamo carichi anche noi e
c’è voglia di andare avanti per
condividere altre gioie coi no-
stri fantastici tifosi”.

Nell’Alma lamentano qual-
che acciacco Torta e Sivilla, che
però dovrebbero essere regolar-
mente della contesa. Le alterna-
tive sono Fatica per la difesa e
Sartori per l’attacco, mentre so-
no già assodate le assenze per
infortunio di Bianchi, Cesaroni

e Sassaroli. Ventitré i convocati,
tra cui pure il rientrante Seba-
stianelli e l’ultimo tesserato
Mei. Nel San Nicolò mancheran-
no invece lo squalificato Mbody,
presumibilmente sostituito da
Gabrieli nel cuore della retro-
guardia, e Santoni, assente per
un problema muscolare anche
nella gara di mercoledì al Rivie-
ra. Ballottaggio per il ruolo da
trequartista, per il quale con la
Samb il centrocampista Stivalet-
ta era stato preferito al più of-
fensivo Iaboni. Dirigerà l’incon-
tro Pasciuta di Agrigento, un
terzo anno che in questa stagio-
ne ha arbitrato i biancazzurri te-
ramani nel pari televisivo impo-
sto alla Maceratese all’Helvia
Recina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano va all’assalto del San Nicolò
Oggi al Mancini la finale playoff del girone F che dà l’accesso agli spareggi nazionali

Oggi: ore 16 Stadio: RaffaeleMancini Arbitro: Pasciutadi Agrigento

Fano

Una promozione a suon di
record e una Serie D da ma-
tricola terribile. Col salto di
categoria non ha infatti subi-
to particolari contraccolpi il
San Nicolò, dominatore l’an-
no scorso del campionato di
Eccellenza. Ben 86 i punti
conquistati e 105 i gol segna-
ti valsi il ritorno al piano di
sopra, dove era salita per la
prima volta nel 2011 per poi
retrocedere nel 2013. Con-
fermatissimo mister Epifa-
ni, un tecnico che ha riscosso
unanimi consensi per il bel
calcio offerto dai suoi ragaz-
zi. I teramani hanno stacca-
to in extremis il biglietto per
questi playoff, soffiando il
quinto ed ultimo posto dispo-
nibile a Chieti e Civitanove-
se. Una rete al 94’ di Chiac-
chiarelli ha permesso loro di
espugnare Civitanova nel
confronto diretto dell’ultima
giornata, un’impresa corsa-
ra che ha preceduto quelle
ancor più sorprendenti nella
tana di Campobasso e Samb
battute rispettivamente 3-0
e 2-0 nei primi due turni de-
gli spareggi. Successi roton-
di che hanno promosso a pie-
ni voti anche la difesa del
San Nicolò, che invece nella
stagione regolare aveva de-
stato qualche perplessità su-
bendo 49 gol contro gli appe-
na 25 presi dal Fano. Una
certa fragilità messa a nudo
dall’Alma nei due preceden-
ti stagionali: un 2-0 al Manci-
ni già nei primi 30’ e un 4-1 al
Bonolis in rimonta con quat-
tro marcature granata negli
ultimi 15’. Contro Campo-
basso e Samb i biancazzurri
hanno però disinnescato
due temibilissimi attacchi,
chiudendosi bene in attesa
del momento giusto per ri-
partire in contropiede coi
suoi rapidi esterni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

1
GINESTRA

2
CLEMENTE

6
TORTA

5
NODARI

3
LORUSSO

8
MARCONI

4
LUNARDINI

10
BORRELLI

11
FAVO

9
GUCCI

7
SIVILLA

SAN NICOLO’:4-4-1-1
ALLENATORE:EPIFANI
PANCHINA: 12Ricci, 13Montecchia,
14Pretara, 15Alessandroni,
16 Iaboni, 17Donatangelo, 18Moretti,
19DePetris, 20Di Sante

I baby della Juniores
indenni in Veneto
grazie a Palazzi-gol

Fano

Dopo i primi due scontri diret-
ti, che l’Alma ha saltato essen-
do giunta seconda nella stagio-
ne regolare, verranno disputa-
te questo pomeriggio le finali
dei nove gironi di D. Il cartello-
ne di giornata oltre a Fa-
no-San Nicolò prevede anche
Sestri Levante-Borgosesia,
Lecco-Seregno, Altovicenti-
no-Sacilese, Delta Porto Tol-
le-Piacenza, Poggibonsi-Pon-
sacco, Viterbese-Olbia, Taran-

to-Potenza e Rende-Agropoli.
Due i vantaggi per le squadre
ospitanti: il fattore campo e la
possibilità di qualificarsi alla
seconda fase anche nel caso in
cui permanesse la parità sia
nei tempi regolamentari che
negli eventuali supplementari.
Niente calci di rigore dunque,
che compariranno solamente
dal turno successivo. Alle nove
formazioni promosse dai duel-
li di oggi si aggiungerà poi lo
Scandicci, in qualità di miglio-
re semifinalista di Coppa Ita-
lia, con abbinamenti stabiliti
in base al criterio di vicinanza

territoriale. Se l’Alma dovesse
andare avanti giocherebbe in
casa pure la sfida secca di do-
menica 31 maggio, questo per
il fatto di essersi guadagnata il
riconoscimento di testa di se-
rie numero 1 per il suo quo-
ziente punti al termine della
regular season. Un titolo che,
qualora i granata superassero
tutti gli ostacoli sulla propria
strada, consentirebbe loro di
non spostarsi dal Mancini sino
al penultimo atto compreso di
questi playoff. Cammin facen-
do entreranno inoltre in scena
le due finaliste della Coppa Ita-

lia, Monopoli e Correggese.
L’ingresso dei campioni del
Monopoli avverrà in occasio-
ne delle semifinali di mercole-
dì 10 giugno, mentre la Cor-
reggese farà il suo debutto ne-
gli spareggi già da domenica 7
giugno in quello che la Lega
chiama il quarto turno. La fi-
nalissima si terrà invece in
campo neutro domenica 14
giugno, ma una vittoria non
garantirebbe la promozione si-
cura in Lega Pro bensì un dirit-
to di precedenza per un ipote-
tico ripescaggio.  m.b.
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FANO:4-3-1-2
ALLENATORE:ALESSANDRINI
PANCHINA: 12Marcantognini,
13Moretti, 14Mistura, 15 Fatica,
16Olivi, 17 Bussaglia, 18 Carpineta,
19Sartori, 20Carsetti

Fano

Ieri intanto,nellagara diandata
degliottavi di finaledel
campionatonazionale Juniores,
ibaby granatahanno
pareggiato1-1 (reteper l’Alma
siglatadaPalazzinelsecondo
tempo)aCastelfrancoVeneto
sulcampo delGiorgione. I
ragazzidiManuelli
cercherannoorailpass per i
quarti (30maggio-6 giugno)nel
matchdiritorno, inprogramma
aFanomercoledìprossimo alle
ore16.

PAOLOGAUDENZI

Fermo

A capo di un’agenzia di rappre-
sentanze con sede a Porto San-
t’Elpidio, il fermanissimo Enzo
Raoul Parlatoni, nuovo presi-
dente della Fermana, vanta an-
che prestigiosi trascorsi da cal-
ciatore nella quarta serie degli
anni ’80 con diverse squadre del
comprensorio. Ancora entusia-
sta per la carica ricevuta, abbia-
mo raccolto gli umori del massi-
mo dirigente canarino alla vigi-
lia della presentazione ufficiale
che si terrà domani pomeriggio
nella sala stampa del Recchioni.
“Non mi sono mai fatto avanti
per diventare presidente della
Fermana, è la società che mi ha

scelto e per questo ringrazio an-
cora una volta i soci per la fidu-
cia accordata - dice Parlatoni -
Gli umori sono del tutto positivi,
ma sono perfettamente consa-
pevole che con l’addentrarmi
nel lavoro inizieranno di certo
anche le difficoltà. Pertanto
chiedo sin da adesso a città e ti-
fosi di starmi vicino nei momen-
ti in cui ce ne sarà bisogno”.
Lei sul gradino più alto del

podio,machi andràacomple-
tare l’organigramma? Antici-
pazioni sulla parte squisita-
mentesportivacenesono?

Sono domande lecite ma, in
sincerità, per poter fornire delle
risposte i tempi sono alquanto
prematuri. Completerò il ciclo
delle consultazioni con gli altri
membri per avere un quadro
dettagliato della situazione, poi

decideremo insieme sulle cari-
che interne allo staff nonché ai
quadri tecnici. Da questo punto
di vista posso dire che non si
avrà un budget preciso da im-
piegare nel prossimo campiona-
to se non dopo aver chiuso il cer-
chio con il completamento di
tutto l’organigramma. Solo in
seguito a questa fase si salperà
in senso stretto.
Si ripartirà con Osvaldo Ja-

coni inpanchina?
Aspettiamo il naturale svolgi-

mento dell’iter appena descrit-
to. Completamento del quadro

societario, poi largo alla parte
calcistica.
Pensa che la sua esperienza

da ex calciatore possa essere
unvaloreaggiunto?

Non lo so ma lo spero. Ogni
valutazione di merito sarà po-
stuma al mio e al nostro opera-
to. Di certo spero di lasciare un
segno positivo proprio come mi
è capitato di fare ai tempi in cui
giocavo nella Capodarchese.
Era il campionato 1985/86, cal-
cio d’inizio della gara, tocco da
parte di un mio compagno e, ve-
dendo il portiere avversario ab-
bondantemente fuori dai pali,
calciai in porta realizzando il
gol, credo, più rapido mai visto
nei dilettanti. Passarono appe-
na tre o quattro secondi al mas-
simo.

©RIPRODUZIONERISERVATAEnzo Raoul Parlatoni, nuovo presidente della Fermana

Fano-San Nicolò

“Completerò il ciclo
delle consultazioni, poi

decideremo insieme cariche
interne e quadri tecnici”

I giocatori granata esultano dopo un gol nello scorso campionato

Il mister granata Marco Alessandrini

Granata avanti in caso di parità dopo i supplementari

LASVOLTACANARINA

μMatch insidioso

La matricola
terribile
abruzzese
GLIAVVERSARI

ILREGOLAMENTO

μIl nuovo presidente Parlatoni fissa gli obiettivi: “Chiedo alla città e ai tifosi di starmi vicino, spero di lasciare un segno positivo”

“Prima il budget, poi le scelte per il futuro della Fermana”

1
LUPINETTI

2
D’ORAZIO

5
GABRIELI

4
MICOLUCCI

3
MOZZONI

7
CHIACCHIARELLI

8
DESANTIS

6
PETRONIO

11
VALIM

10
STIVALETTA

9
BARTOLINI

CALCIO
SERIED
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Camera di commercio in cura dimagrante
Nel bilancio 2015: «Lacrime e pasticcini»
Si prevede un «rosso» di 400mila euroma intatti indennità e convegni

IL TAGLIO LASOFFERENZA
TAGLIATODEL 35PERCENTO
L’INTROITOPERL’ISCRIZIONE
ALREGISTRODELLE IMPRESE

PREVISTESVALUTAZIONI PER
OLTRE 1MILIONE. SONO CREDITI
CHENESSUNOPAGHERA’MAI

di ROBERTO DAMIANI

LA CAMERA di commercio di
Pesaro ha deciso per quest’anno
di stringere la cinghia.Degli altri,
s’intende. Leggendo il bilancio di
previsione per il 2015, ci si accor-
ge che ha messo in conto di avere
una perdita netta d’esercizio di
400mila euro. Che coprirà con gli
avanzi di gestione degli anni pas-
sati. Che è un po’ come mettersi
in viaggio nel deserto scolando la
borraccia prima di partire.Dai di-
ritti annuali che pagano le impre-
se, incasserà quest’anno 6 milioni
e 925mila euro rispetto ai 9milio-
ni e 495mila euro del 2014. La di-
scesa del grafico ha un motivo: lo
Stato ha tagliato nel 2015 alle Ca-
mere di commercio il 35 per cen-
to del diritto annuale che pagano
le imprese per essere iscritte al re-
gistro, e così la Camera pesarese
corre ai ripari per avere un bilan-
cio in pari tagliando gli investi-
menti del 44.25 per cento (scendo-
no da 2 milioni e 870mila a 1 mi-
lione e 600 mila) ma conservando
al 100 per cento stipendi e retribu-
zioni dei 28 consiglieri della Ca-
mera di commercio, pari a com-
plessivi 174mila euro (26mila li
prende il presidenteAlbertoDru-
di). Quelli non cambiano.

PER i sessanta dipendenti circa
la spesa sarà di 2 milioni e 473mi-
la euro (oltre il 30 per cento
dell’intero budget), in lieve calo
per il blocco del turn over, in pra-
tica non si assume dopo un pen-
sionamento. I diritti annuali por-
teranno in cassa 4 milioni e
920mila euro contro i 7 milioni e
550 incassati nel 2014 ma alla Ca-
mera di Commercio hanno calco-
lato che 1 milione e 169mila euro
difficilmente verranno incassati.
Insomma, le imprese pagano sem-
premeno emalvolentieri.Ma tut-
to quello che si risparmia non ri-
mane in cassa, omeglio non rima-
ne tutto. Ad esempio, per il 2015,
si prevede un risparmio di 231mi-
la euro che vanno girati allo Stato.
IGUAIdellaCamera arrivano so-
prattutto dalla Fondazione patri-
monio Fiere che prevede svaluta-
zioni per 250mila euro e conti in
negativo anche dalla partecipata
Fiere Marche Spa in liquidazio-
ne. Tanto che i revisori dei conti
dell’Ente camerale scrivono: «Il
collegio invita la giunta camerale
ad un attento e tempestivo moni-
toraggio dell’andamento della li-
quidazionedella società Fiere del-

le Marche e più in generale
dell’intero universo delle parteci-
pate».
SI TEMONO temporali su quel-
la kafkiana avventura che si chia-
ma Fiera in eterna liquidazione,
con ben due liquidatori che costa-
no quasi 100mila euro l’anno per
produrre boh, con un debito da
500mila euro che aumenta di an-
no in anno e con l’ex socio privato
Mario Formica, cacciato da Dru-
di, che ha chiesto al giudice di ve-
nir risarcito con oltre 400mila eu-
ro. Alla Camera di commercio di
Pesaro probabilmente devono ri-
mettere l’orologio. Vivono come
dieci anni fa, modello Las Vegas.
Con un consiglio camerale di 28
persone, una giunta di 9 emani in
pasta in 13 partecipate. Solo per
riunirsi, ci vuole una sala conve-
gni di un hotel. E infatti nel 2015,
si spenderanno 40mila euro per
dibattiti e pasticcini.

LA SPINA NEL FIANCO
Tra le partecipate c’è
FieraMarche in liquidazione
che non regala soddisfazioni

IL PRESIDENTEGuida l’ente ininterrottamente da 23 anni Alberto Drudi

AMERIGOVarotti è il vice
presidente della Camera di
Commercio. Non gli piace
innanzitutto il taglio del
governo al budget dell’Ente
camerale e per le indennità
dei consiglieri: «Io mi
limito a dire questo: sono
vice presidente e non
percepisco indennità ma
solo un gettone di presenza
di 150 euro a seduta
firmando decisioni di cui
mi assumo la responsabilità.
Poi vedo che ci sono
incarichi politici come la
presidenza di Marche
multiservizi che percepisce
38 mila euro ed ha una
dispensa da qualunque
responsabilità contabile e
amministrativa. Oppure la
presidenza di Aspes
ugualmente remunerata per
28 mila euro ma senza grane
di alcun tipo. Chiederò che
tutti i presidente delle
partecipate di nomina
ovviamente politica lo
facciano gratis e chiederò
che ci sia un livellamento
delle indennità per i sindaci.
Perché che il sindaco di
Pesaro debba prendere 3500
euro al mese attorniato da
dieci persone che lavorano
solo per lui mi lascia senza
parole. Dobbiamo fare i
tagli? Bene, facciamoli per
tutti senza eccezioni».

POIVarotti non sfugge al
problema: «La Camera di
commercio ha un gran
numero di consiglieri e su
questo posso essere
d’accordo. Anzi, chiederò la
verifica puntigliosa di chi
ha i requisiti per starci come
quelli della fedina penale
pulita, moralità e
onorabilità. Ma voglio
anche ricordare che la
giunta camerale ha delle
responsabilità per i soldi
che spende. Ricordo che
anni fa, la vecchia giunta
dovette rimborsare una
spesa fatta per dei regali di
Natale, erano libri, che
l’autorità di controllo ha
ritenuto immotivata e per
questo da rimborsare. E
capisco anche che
l’argomento Fiera tenga
banco ma tutte quelle spese
che ogni anno la camera di
commercio è tenuta a
pagare sono dovute alle rate
dei mutui per gli
investimenti strutturali
fatti. Altrimenti, la gestione
ordinaria garantisce un
leggero attivo».

VAROTTI

«Midomando:
perché dobbiamo
stringere la cinta
solonoi enon
tutti gli altri?»
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LACRITICAALESSANDROCASCINI (CANDIDATOM5S) BOCCIAOGNI IPOTESI DI PROJECT FINANCING

«MarcheNord e l’ospedale unico: due fallimenti in uno»

Si parlerà di danneggiamento cutaneo, e patologie correlate, nell’incontro
dal titolo «Il bell’aspetto dell’anziano», in programma lunedì 1 giugno,
(ore 9 e 30) all’hotel Savoy. Relatore: Angelo Bocchino, dermatologo
dell’università Tor Vergata di Roma. Introduce Maurizio Pierpaolo.

DUE scuole diverse. E due modi
di concepire l’assistenza ai malati
onologici. Da un lato c’è Giusep-
pina Catalano, fondatrice dell’on-
cologia pesarese; dall’altro, Giam-
mariaFiorentini eGiuseppeVisa-
ni, che attualmente gestiscono il
servizio a Muraglia in coordina-
mento con l’Oncologia il Fano.
Catalano ha espresso dubbi sulla
necessità di fare accorpamenti
estivi anche in Oncologia, visto
che i malati «possono non dispor-
re di tanto tempo e avrebbero bi-
sogno di assistenza durante l’esta-
te con uguale possibilità di chi si
ammala d’inverno».

FIORENTINI e Visani replica-
no difendendo l’organizzazione
ospedaliera per intensità di cura e
la nuova procedura aziendale che
assegna le priorità cliniche met-
tendo in rilievo la diagnosi, e mi-
gliorando – a loromodo di vedere
– il sistema dei ricoveri program-
mati dei pazienti oncologici di tut-
to il territorio. «Questo sistema –
scrivono Fiorentini e Visani ri-
spettivamente primario dell’On-
cologia del SanSalvatore e diretto-
re delDipartimentoOnco-Emato-
logico di Marche Nord – permet-
te di ricoverare nei letti oncologi-
ci presenti aMuraglia sia i pazien-
ti dell’Oncologia di Fano che di
quella di Pesaro.Durante il perio-
do estivo queste innovazioni assi-
stenziali, che regolano il lavoro di
infermieri e medici, ci consento-

no di superare le difficoltà orga-
nizzative dovute a ferie o a ridu-
zioni temporanee. Inoltre le attivi-
tà ambulatoriali e di day hospital,
durante il periodo estivo, assicura-
no, come durante tutto l’anno,
completano la copertura dei biso-
gni assistenziali». I dueprimari ri-
cordano poi che Muraglia, «con
l’attivazione di Medicina Nuclea-
re ed il potenziamento diRadiote-
rapia, è diventato nel corso degli
ultimi 4 anni un polo oncologico
di valenza regionale e non solo».
«Tutto questo è avvenuto con l’in-
tegrazione tra tutti i professioni-
sti che operano aMuraglia con gli
oncologi del presidio di Fano. I

posti letto sono gestiti principal-
mente secondodue criteri: per ur-
genza clinica e per specialità pre-
senti (Malattie Infettive, Ematolo-

gia ed Oncologia).Questo signifi-
ca che, grazie a questa organizza-
zione, chi necessita di un ricovero
urgente, per esempio in Oncolo-
gia, può giungere – previa comu-
nicazione – dal dipartimento

d’Urgenza o esservi trasferito do-
po una breve degenza (24-48 ore)
presso gli altri due reparti presen-
ti a Muraglia. Comunque, il pa-
ziente viene sempre accolto da un
medico tutor, in questo caso onco-
logo. Lo stesso vale per il paziente
ematologico che trova ricovero in
Oncologia o in Malattie Infettive
prima di giungere in Ematologia,
ma viene immediatamente preso
in carico dal medico tutor emato-
logo.Con questo metodo lavorati-
vo – assicurano Fiorentini e Visa-
ni – i pazienti hanno sempre tro-
vato una risposta alle necessità di
ricovero con carattere d’urgenza
o programmato»

INCONTROSULDANNEGGIAMENTOCUTANEO

«L’integrazione hadato i frutti sperati»
Visani e Fiorentini replicano: «Insieme superiamo le difficoltà anche delle ferie estive»

«LAMOBILITÀ passiva e le liste d’attesa so-
no gli indicatori più evidenti che la sanità pub-
blica regionale è attualmente in difficoltà. Oc-
corre intervenire sia sull’offerta delle presta-
zioni che sulla domanda. E’ necessario agire
sulla ottimizzazione organizzativa, sulla neces-
saria integrazione – scrive Alessandro Casci-
ni, candidato diM5s – tra tutte le strutture esi-
stenti, e sulla formazione ed investimenti per
il personale e per le dotazioni. Il progettoMar-
cheNord, ovvero l’integrazione tra gli ospeda-
li di Pesaro e diFano riuniti in un’unica azien-
da ospedaliera, non ha funzionato. Evidenza
ne sono sia la mobilità passiva e le liste d’atte-

sa, ma anche la insoddisfazione dei pazienti e
familiari riguardo l’organizzazione e l’eroga-
zione dei servizi offerti attualmente rispetto a
quella di 5 anni fa. Ora si subordina tutto alla
realizzazione di un ospedale unico. Questa
aspettativa ha inevitabilmente impedito lo svi-
luppo di ipotesi di integrazione alternative
non solo tra i due ospedali,ma tra tutte le strut-
ture socio sanitarie esistenti».

«LE PRIORITA’ invece sono: integrazione
tra ospedali e territorio, potenziamento dell’as-
sistenza distrettuale, innovazione tecnologica,
l’informatizzazione, riorganizzazione gestio-
nale– prosegueCascini –, riduzione degli spre-

chi, ridimensionamento dell’ingerenza politi-
ca». «Infine sono contrario alla realizzazione
di una nuova struttura ospedaliera per due ra-
gioni: l’opera non dispone dei fondi pubblici
per la sua costruzione, per cui oggi servirebbe-
ro forme di finanziamento privato che hanno
giàmostrato, ovunque, le loro conseguenzene-
gative. Inoltre, pur avendola chiesta più volte,
non abbiamo ancora mai visto un’analisi costi
benefici che dimostri se è più vantaggioso co-
struire una struttura nuova o ristrutturare le
strutture esistenti. In assenza di fondi statali
ritengo che non esistano coperture finanziarie
alternative. Forse è per questo che di ospedale
unico non si parla più da mesi».

DIRETTOREGiuseppe Visani

REPLICA A CATALANO
«Abbiamosempre risposte
alle necessità di ricovero sia
urgente che programmato»
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LAMAREGGIATA ha restitui-
to ieri nella spiaggia diFosso Sejo-
re il corpo irriconoscibile di un
uomo. L’allarme è stato lanciato
nella mattinata da alcuni passanti
che in un primomomento pensa-
vano di essersi imbattuti in un
grosso «tronco» sulla spiaggia di
Fano, tra i «Bagni 5» eFosso Sejo-
re.Avvicinandosi, però, si sono ac-
corti chenon era un tronco d’albe-
roma ciò che restava di una perso-
na morta in mare e ora in avanza-
to stato di decomposizione. Irrico-
noscibile perché, attaccati a quel-
lo scheletro umano rimasto evi-
dentemente in acqua per tantissi-
mo tempo, erano rimasti solo
brandelli di carne. Solo l’autopsia
potrà sciogliere il mistero della
sua identità. Imilitari della capita-
neria di porto di Fano intervenuti
sul posto per rimuovere il corpo, e
la Scientifica della Polizia di Sta-
to che sta operandoper gli accerta-
menti del caso, infatti, per ora pos-
sono solo supporre che si tratti di
un uomo e non di una donna.
L’evidenza è data dagli slip indos-
sati, ma anch’essi troppo deterio-
rati dalla prolungata permanenza
in acqua.

«E’ IMPOSSIBILE al momento
dare un’identità al cadavere – spie-
ga il tenente di Vascello Elena Di
Donato, da una settimana al co-
mando della Capitaneria di Porto
di Fano – perché si tratta di resti
di cadavere: c’è il tronco, parte
delmento... si presume che sia un
uomo. Stiamo facendo le nostre

verifiche.Ovviamente le attenzio-
ni si concentrano sui marittimi
che risultano ancora dispersi dal
naufragio diRavenna, però almo-
mento non è possibile dire nulla.
Attendiamo l’autopsia per un con-
fronto del Dna. Escludiamo però
che possa trattare della signora di-
spersa a Fano mesi fa». Il 21 gen-
naio scorso, al largo del porto di

Fano un pescatore aveva avvista-
to invece un corpo gonfio d’acqua
che galleggiava. In quel caso il ca-
davere è stato riconosciuto subito
dai documenti che l’uomo aveva
ancora con sé, danneggiati da qua-
si un mese di permanenza in ac-
qua ma ancora leggibili seppure a
fatica. Era Ustun Zeynel 45enne
di nazionalità turca già segnalato
come uno dei quattro marittimi
dispersi della «Gokbel» a seguito
del tragico incidente che il 28 di-
cembre, nelle acque antistanti il
porto di Ravenna, che ha coinvol-
to anche il mercantile «Lady Azi-
za». Poi il 25 gennaio il mare di
Pesaro ha restituito le spoglie di
ArslanBayram, 55 anni, altroma-
rinaio turco della Gokbel. Il co-
mandante Di Donato spiega che
anche in questo caso potrebbe
trattarsi di uno di due marinai
nancora dispersi. Ma la salma che
è stata condotta ieri all’obitorio di
Fano, dove si trova ora a disposi-
zione dell’Autorità Giudiziaria,
potrebbe appartenere anche ad
un altro marittimo, diverso dai
due che risultano ancora dispersi
dall’incidente di Ravenna.

MANCA infatti ancora all’appel-
lo anche il corpo di Fabio Fran-
chini, il 46enne pescatore di Ga-
bicce di cui si sono perse le tracce
in mare il 1° dicembre scorso al
largodella costa diCattolica.Men-
tre il suo peschereccio di 5metri è
stato ritrovato ribaltato due gior-
ni dopo, a due miglia dal porto di
Ancona.

Tiziana Petrelli

Ilmare restituisce un corpo
Identificazione solo colDna
Ritrovamento ieri sulla spiaggia di Fosso Sejore

RITROVAMENTO
Il recupero del cadavere irriconoscibile sulla spiaggia di Fosso Sejore

LEONDEDELMISTERO POTREBBETRATTARSI
DELPESCATOREDI GABICCE
DISPERSO INMARE 5MESI FA

MANCANOALL’APPELLO
ANCHETREMARITTIMI
DELLANAVETURCAGOKBEL

LE IPOTESI DISPERSIDI RAVENNA
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di TIZIANA PETRELLI

SISPACCIAVANO per volonta-
ri dell’Adamo e intascavano i sol-
di delle offerte ai funerali. Una
truffa tanto più spregevole in
quanto operata ai danni di perso-
ne sopraffatte dal dolore per il lut-
to. A mettere in guardia i fanesi
dai finti benefattori è la stessa pre-
sidentessa della onlus che offre as-
sistenzadomiciliare gratuita aima-
lati oncologici dell’Area Vasta 1,
in convenzione con l’Asur: «Diffi-
date da chi si presenta sprovvisto
delle cartelle con il logo dell’asso-
ciazione e segna i soldi ricevuti in

un semplice blocknotes» diceDo-
natella Menchetti. «Nei giorni
scorsi, infatti, ho ricevuto la se-
gnalazione di una signora – prose-
gue la presidentessa –. Mi ha rac-
contato di essere stata ad un fune-
rale, giovedì 14maggio nella chie-
sa di Sant’Orso, e di aver trovato
lì dueuomini, di cui uno con il co-
dino, che raccoglievano le offerte
in memoria del defunto. Lei ha
fatto la suadonazione, domandan-
do a chi sarebbero andati i soldi. I
due le hanno risposto “ad Ada-
mo”. La signora, conoscendo la
nostra opera, è stata ben lieta di la-
sciare l’offertama si è insospettita
quando ha visto che questi perso-
naggi segnavano il suo nome su
un semplice foglio di block notes
e non le hanno chiesto l’indiriz-
zo. E così ci ha chiamati». Dopo
aver fatto le dovute verifiche, con-
tattando anche la famiglia del de-

funtoper sapere se per caso avesse-
ro “assunto” qualcuno di loro ini-
ziativa per raccogliere fondi da de-
volvere in un secondo momento
ad Adamo, la Menchetti precisa:
«Adamo si presenta nelle chiese,
ai funerali, solo su richiesta dei fa-
miliari. Siamo chiaramente iden-
tificabili: abbiamo una cassetta
trasparente con il logo dell’Ada-
mo e il nome del defunto, non se-
gniamo i nomi sul block notesma
abbiamo le cartelle targate Ada-
mo che completiamo chiedendo
tutti i dati, anche il vostro indiriz-
zo perché la famiglia possa poi
mandarvi il ringraziamento per la
donazione effettuata».

LE OPERATRICI generalmen-
te sono donne, ma non è escluso
che possa esserci qualche uomo.
L’unica cosa certa è che: «i nostri

volontari sanno rispondere ad
ogni domanda su quelle che sono
le attività di Adamo, non fatevi
scrupolo a domandare». Per con-
tro, di fronte a questa truffa che
danneggia in primis l’associazio-
ne, Adamo ha ricevuto in questi
giorni anche un contributo pre-
zioso. «Per noi è fondamentale
l’aiuto dei benefattori – conclude
laMenchetti - per questo nonpos-
siamo che ringraziareGianniVin-
cenzi e la sua famiglia per la bella
iniziativa benefica che ha organiz-
zato per noi a “Il Giardino” dove
ha ospitato un centinaio di perso-
ne devolvendo poi l’intero incas-
so a nostro favore». Per donazioni
5x1000 codice fiscale
90026070418 oppure c/c postale
n°75920801 oppure Banca Carifa-
no Ag.3 Iban:
IT05J0614524327000000010587.

PROSEGUE alla Rocca Malatestiana
la mostra “Il mio diario” dell’artista
Gjergj Kola. Nato in Albania, vive a
Fano. Dopo aver finito con ottimi
risultati il liceo artistico “Prenke
Jakova” a Scutari, continua gli studi a
Tirana passando per lo studio del
conosciuto pittore Agim Zajmi e nella

scuola delle belle arti. Ha partecipato
a più di 35mostre collettive in diversi
paesi in Europa ed America.
E’autore di copertine, illustrazioni
complete e parziali di oltre 40 libri
e di varie pubblicazioni in diverse
lingue. La mostra si può visitare
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

GJERGJKOLAESPONEALLAROCCAMALATESTIANA

Falsi volontari ai funerali
Rubano le “opere di bene”
Caccia a due uomini che son fuggiti con le offerte

«NONFIDATEVI»
Donatella Menchetti, presidente dell’associazione Adamo

«FATE ATTENZIONE »
Si erano finti operatori
dell’associazioneAdamo
Parla la presidente

UNNUOVOmobility per Roberto Laccopo-
la grazie alla solidarietà della città: raccolti
2.200 euro, acquistato e consegnato il nuovo
mezzo. Il mobility era stato rubato a Roberto,
disabile di 28 anni, la notte tra il 6 e il 7 mag-
gio nella rampa del garage della sua abitazio-
ne, al Vallato. Dopo il suo appello «è come se
mi avessero rubato le gambe» e quello del sin-
daco Massimo Seri, è scattata la solidarietà.
Un gruppo di fanesi, guidati daDorisHaska-
sa e Roberta Piermaria, si sono mobilitati per
promuovere la raccolta fondi (sono arrivati bo-
nifici anche da fuori regione) che, in pochi gior-
ni, ha raggiunto i 2.200 euro necessari all’ac-
quisto del mezzo. Importante anche la collabo-

razione dell’azienda di Calcinelli Jolly Casa
International che ha concesso il mobility a
prezzo di costo. Ieri mattina nella residenza
municipale la cerimonia di consegna alla pre-
senza del sindaco Seri, di Roberto Lacoppola,
e di tutti i soggetti che hanno dato un lieto fine
a questa brutta storia. «Mi auguro – ha detto
Roberto – che non accada mai più una cosa
del genere: è stato un atto ignobile. Il mobility
è la mia vita, perché mi consente di avere una
vita sociale normale». Il vecchio mobility non
è stato ritrovato e il nuovo, per evitare il ripeter-
si di spiacevoli sorprese, è ora custodito da Ro-
berto all’interno dell’abitazione.

An.Mar.

SOLIDARIETA’ FONDI RACCOLTI ECERIMONIA INCOMUNE

Consegnato il “mobility” aRoberto
«Spero che non accadamai più»

LIETO FINE
Roberto Lacoppola con il nuovomobility
e i protagonisti del lieto finale
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«FANNO bene le Regioni che di-
co no all’accoglienza degli immi-
grati, ben venga la rivolta dal bas-
so, la reazione dei territori». Il se-
natore e vice presidente del Sena-
to, Maurizio Gasparri, si è soffer-
mato a lungo, ieri mattina, all’ae-
roporto di Fano, sul tema dell’im-
migrazione, con lui la candidata
al Consiglio regionale di Forza
Italia Elisabetta Foschi per parla-
re di sicurezza e infrastrutture.
Estremamente critico sulla gestio-
ne da parte del governo Renzi
dell’emergenza immigrati, Ga-
sparri si augura un intervento di
«contenimento dei flussi» da par-
te dell’Onu. «Il primo passo – ha
spiegato – è l’isolamento commer-
ciale dei Paesi dove avvengono le
partenze, poi il blocconavale. Pur-
troppo non sono molto fiducioso
in un intervento dell’Onu che
sembra assistere immobile agli
sgozzamenti e alla distruzione del
patrimonio culturale». Foschi ha
invece concentrato l’attenzione
sul temadella sicurezza esprimen-
do sostegno al lavoro delle forze
dell’ordine.

«I CITTADINI – ha commenta-
to – sono rassegnati, ormai non
c’è sera senza che si registrino fur-
ti nelle abitazioni». Toccato il te-
ma dell’asfaltatura della pista

dell’aeroporto di cui, come per il
dragaggio del porto o la difesa del-
la costa, si discute da decenni con
il rimbalzo di responsabilità tra i
diversi enti coinvolti. Tra le sue
priorità Foschi ha posto proprio
l’aeroporto e la nuova pista di ce-
mento. «L’Enacha stanziato 2mi-
lioni di euro per la pista – ha com-
mentato –, ma non si riesce a pro-
cedere. Sono convinta che se la pi-
sta fosse già stata asfaltata anche
la cantieristica, i cui acquirenti so-
no soprattutto russi e arabi, ne
avrebbe beneficiato». Poi l’affon-
do politico nei confronti del Pd:
«Trasformeranno Fano in una
succursale, in una appendice di
Pesaro, città nella quale concen-

treranno tutte le attività». Alcuni
esempi: «Prima Ceriscioli si è
espresso a favore dell’ospedale
unico a Fosso Sejore, poi ha fatto
marcia indietro perché la volontà
è di portare tutto a Pesaro». Stessa
cosa per l’azienda pubblica dei ser-
vizi che rischia, secondo Foschi,
di essere consegnata nelle mani
della bolognese Hera. Infine l’ap-
pello al voto sia di Foschi «per
non mettere la Regione Marche
nelle mani del Pd», sia di Gaspar-
ri: «Non disperdete il voto, soste-
nete Forza Italia perché è fonda-
mentale che abbia un proprio rap-
presentante nelConsiglio regiona-
le».

An.Mar.

Il patrocinio del Mibact a Passaggi Festival

FRATELLId’Italia-An all’attacco del Pd, di For-
za Italia e di Spacca definito più volte «candidato
del centro sinistra». Dal segretario di sezione,
Alessandro Sandroni al segretario provinciale
AngeloBertoglio, dal candidato presidente Fran-
cesco Acquaroli al capolista in provincia Rober-
to Zaffini: il partito unito – c’erano anche gli altri
candidati in lista – all’attacco degli avversari poli-
tici. Più di un affondodaparte diBertoglio su «Fa-
no e la provincia di Pesaro serbatoi di voti dei
candidati Pd che, una volta eletti, si dimenticano

del territorio». E aForza Italia: «Noi stiamo tra la
gente, non ci interessano le poltrone e di chi va a
braccetto con la sinistra». «Non vogliamo essere
fagocitati dal Pd – ha incalzato Acquaroli – pas-
sando da succursale di Fabriano a succursale di
Rimini». Zaffini ha invece ribadito la sua «posi-
zione di pecora nera» che lotta contro Ancona
«sorda ad ogni cambiamento» tanto che non ha
mai fatto mistero di guardare con interesse verso
la Romagna «dove dragano i porti, non chiudono
gli ospedali e sostengono il turismo».

ELEZIONIACQUAROLI ATTACCATUTTI: PD, FORZA ITALIA E SPACCA

Fratelli d’Italiama amici di nessuno

«Ben venga la reazione dei territori»
Il senatoreMaurizio Gasparri ieri a Fano; ha visitato l’aeroporto

DESTRAGasparri e Foschi

SARANNO oltre 50mila,
per l’esattezza 50.229 gli
elettori fanesi che sono
chiamati alle urne il 31
maggio per eleggere il
nuovo presidente e
consiglio regionale delle
Marche. Le femmine,
come al solito, sono in
prevalenza: 26.114 contro i
24.115 elettori maschi. Tra
gli aventi diritto al voto ci
sono 25 centenari e la
palma dell’elettore più
anziano se la contendono
due donne, nate entrambe
nel 1911. Andranno per la
prima volta in cabina
elettorale in 528: 276
maschi e 252 femmine.

ELEZIONI

Chiamati
al voto

50.229 cittadini

PER il Passaggi Festival,
in programma a Fano
dal 17 al 21 giugno prossimi.
è arrivato il patrocinio
del ministero dei Beni
e delle Attività Culturali
e del Turismo
e del Centro per il Libro
e la Lettura. Il patrocinio
del Mibact è stato confermato per il

terzo anno consecutivo quale
riconoscimento dell’alta qualità
culturale del Festival, mentre è una
novità di quest’anno il patrocinio
del Cepell (Il Centro per il Libro e
la Lettura), istituto presieduto da
una delle grandi figure dell’editoria

italiana, RomanoMontroni (foto),
creatore, insieme a Giangiacomo
Feltrinelli, delle Librerie Feltrinelli,
di cui è stato per tanti anni
direttore. Il Centro per il Libro e la
Lettura (Cepell) è un istituto
autonomo del Mibact con il

compito di divulgare il libro e la
lettura in Italia e di promuovere
all’estero libri, cultura e autori
nazionali. L’obiettivo è di arrivare,
nel prossimo decennio, dagli attuali
4 ai 5 milioni di lettori abituali di
libri, vale a dire dall’8 al 10 per
cento della popolazione adulta.
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GRANDE festa ieri al Codmado-
ve si è inaugurata la XXVII edi-
zione della fiera agricola Fano
Geo. Prima della cerimonia 400
scolari delle scuole fanesi, tutti
con il berrettino giallo dellamani-
festazione in testa, hanno potuto
godere della didattica per bambi-
ni organizzata da Elisa Bilancio-
ni, che ha toccato 11 aree temati-
che inmaniera interattiva e curio-
sa. «Purtroppo, a causa del mal-
tempo, abbiamo dovuto dirottare
tutto il progetto sotto il fungo –
spiega il presidente della Pro Lo-
co Etienn Lucarelli –, sacrifican-

dounbel po’ .Ad esempiononab-
biamo potuto portare i maialini e
i cavalli». Ma i bambini sono stati
felici lo stesso e hanno ammirato
con curiosità soprattutto l’area te-
matica rapaci, con la mostra delle
più belle specie di gufi e falchi e
lo stand del Centro Selezione Del
Biagio con i dolcissimi cuccioli di
Shiba eAlaskanMalamute. Gran-
de interesse anche per la “lezio-
ne” tenuta dagli studenti dell’isti-
tuto agrario “Cecchi” di Pesaro.
«Abbiamo presentato ai bambini
– spiega Giovanni Trippetta II
CP Agrario professionale – un

progetto che abbiamo portato
avanti per Expo: consiste nel farli
giocare spiegandogli che al mon-
do ci sonodegli sprechi per orien-
tarli ad un consumo critico. Que-
sto progetto è stato molto impor-
tante anche per noi. Abbiamo an-
che vinto un concorso per andare

all’Expo, saremo là a settembre
per presentare i nostri giochi». E
a proposito di FanoGeo... «Siamo
contenti di questa attenzione nei
confronti del comparto agricolo –
conclude lo studente – e visto che
inquesti ultimi anni si è tanto par-
lato del Codma per metterci delle
sezioni dell’istitutoAgrario... esse-
re qui oggi per noi èmolto impor-
tante perché abbiamo verificato
che lo spazio è veramente indica-
to per una scuola come la nostra e
ci farebbe piacere essere presenti
qui non solo oggi ma tutto l’an-
no».

Tiziana Petrelli

ATTIMI
Alcuni
momenti
dell’inaugurazio-
ne: a destra
il taglio
del nastro
del sindaco
Massimo Seri,
sotto
lo studente
del “Cecchi”
Giovanni
Trippetta

FanoGeo, una lezione
di agricoltura per tutti
Aperta ieri alCodma laXXVII edizione della fiera

“

ISOLATO ancora una volta per l’esonda-
zione del fosso delle Caminate. «Questi ti
portano all’esasperazione – sbotta Guido
Matelicani (foto), titolare del b&b “La Ta-
na delLupo” –. Poi non vi stupite di legge-
re sui giornali che la gente fa le pazzie...».
Noi delCarlino eravamo andati a trovarlo e
a raccogliere il suo sfogo anche l’estate scor-
sa, quando le forti piogge isolarono nume-
rose famiglie e ci volle la Protezione Civile
per far uscire di casa un’anziana. «Quella
volta sono venuti tutti a far promesse, ma
poi non si è visto più nessuno – prosegue
Matelicani –. Ieri (venerdì, ndr)mia figlia di
2 anni con la cuginetta di uno che ha an-
che dei problemi di salute, sono rimaste
fuori casa.Hannodormito aFanoda unpa-
rente. Ora (ieri mattina, ndr) vado a ripren-
derle perché ho appena finito di pulire tut-
to. Ieri per la pioggia è uscito ancora il fos-
so delle Caminate e ha reso la strada impra-
ticabile. Ho chiamato i pompieri per far
rientrare le bimbe a casa, ma se uno non è
in pericolo di vita loro non intervengono,
giustamente. Solo che io avevo anche un
cliente che doveva pernottare da me. L’ho
dovuto dirottare da un’altra parte pagando
anche la differenza, oltre almancato guada-
gno». Quest’anno il Consorzio di Bonifica
ha provveduto a pulire il fosse e ad ogni al-

lerta meteo il Comune di Fano nonmanca
di ribadire che i fossi sono sorvegliati spe-
ciali. «Hanno solo tagliato le erbacce e lo
considerano pulito? Qui c’è da fare un bel
lavoro: scavare il fosso e rialzare il ponticel-
lo di almeno unmetro. Io ero disposto pu-
re a partecipare alle spese, ma loro dicono
che la strada è la mia. Ok. Ma il fiume è il
loro, però. Questo è il Comune di Fano».
Al danno la beffa. «Adesso hanno bloccato
ogni intervento a dopo luglio perché gli uc-
celli nidificano. A parte che gli uccelli fan-
no i nidi sugli alberi e non nel fiume... ma
possibile che unpassero conta più di un cit-
tadino che paga le tasse?»

ti.pe.

Questo sarebbe lo spazio
migliore per ospitare
le sezioni dell’istituto
agrario: vorremmo essere
qui tutto l’anno

MALTEMPO SOLITI DISAGI ACAMINATE

Zona isolata un anno dopo
«Abbiamo avuto solo promesse»

Lo studente
del “Cecchi”

ATTENZIONE
Grande interesse
per l’area tematica
dedicata ai rapaci


