
-TRX  IL:26/05/15    00:08-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 26/05/15-N:

€1,20* ANNO 137- N˚ 143
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Martedì 26Maggio 2015 • S. FilippoNeri ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Non solo euro

La zattera
dell’Europa
alla deriva

La ricostruzione
«Ci hanno teso un agguato
e pugnalato all’improvviso»

Analisi della protesta
I partiti anti-sistema
e l’ondata dei giovani
generazione Erasmus

PaoloGraldi

M
ettiamo da parte gli infin-
gimentibuonisti checerca-
no le radici del male sem-
pre dalla parte opposta ri-

spettoallapropria, lasciamosta-
re i predicatori del «è inevitabile
ma sopportabile, dai», facciamo
tacere i sacerdotidelmantracal-
cistico «è la passione, al cuore
nonsi comanda,bellezza», scan-
siamo emettiamo da parte tutte
le promesse mancate, gli impe-
gni disattesi, le vane invocazioni
versounrigoresempredeluso.
Diciamocelo con franchezza,

fuori dai denti: basta, non se ne
puòpiùdi impastare calcioevio-
lenzaultrà, dimischiare il tifosa-
no e perfino allegro con lo squa-
drismo programmato, le fazioni
che si preparano a fronteggiarsi,
quasi sempre a viso coperto,
spesso in agguati vigliacchi e so-
litari. Anche ieri, prima del der-
by-spareggio traLazio eRomasi
sonorivisti inazione i coltelli. So-
nostate trovate spranghe, cande-
lotti, congegniperoffendere, tut-
to l’armamentario cheaccompa-
gna, quasi fosse di rigore, gli
eventisportivi.
NonaccadesoloaRoma,capi-

ta troppo spesso aRoma, non ri-
guarda solo le squadre della Ca-
pitale e però le due squadre la-
scianoquasi sempre il segnosul-
l’albo d’oro delle scorribande. E
c’è scappato pure il morto e la
sua infinita sciadipolemicheve-
lenose e avvelenate. Anche ieri
dueuomini, 31 e 38 anni, sono fi-
niti all’ospedale: accoltellati sul
Lungoteveredi fronteall’Olimpi-
co: Codice rosso, nessuno, per
fortuna, in fin di vita. Appunto,
per fortuna. Chi si abbatte su un
“nemico” (emagari il calcio c’en-
tra solodi striscio) conuna lama
e mena fendenti non saprà, se
non dopo, come è andata a fini-
re.

Continuaapag. 22

Tifosi violenti,
linea dura
fino a bloccare
i campionati

Derby da pazzi, ride solo la Roma
Violenza ultrà, accoltellati e scontri

L’entusiasmo dei giallorossi (foto Tedeschi).Nel tondo, gli scontri

AlessandroCampi

L’
affermazione di Pode-
mosinSpagnaediAndr-
zej Duda in Polonia por-
taachiedersiquali cam-

biamenti si stanno realizzan-
do inEuropasotto inostri oc-
chi.

Continuaapag. 22

La nuova legge
Divorzio breve
al via, rischio
ingolfamento
nei tribunali
Arnaldi a pag. 12

Il bilancio
Bocciati a Cannes
i film italiani
volano sul mercato
e al botteghino
Ferzetti e Satta a pag. 23

Lavoro, ad aprile
creati 48 mila
posti fissi in più

Musica
Tra profezia
e testamento
esce il disco
postumo di Faletti
Orlando a pag. 24

IL CAPRICORNO
VA ALL’ATTACCO

GiulioSapelli

L
a questione europea divie-
ne sempre più stimolante
perché sta via viaperdendo
ogni dimensione economi-

ca per divenire invece questio-
ne eminentemente politica.
Anzitutto accadono cose persi-
no comiche se non avessero ri-
svolti drammatici. I grandi
giornali internazionali, com-
presi quelli italiani, hanno da-
to risalto a una missiva on line
che un alto funzionario della
Banca d’Inghilterra avrebbe in-
viato per errore al quotidiano
britannico The Guardian, una
nota in cui, come è più che nor-
male, la Banca d’Inghilterra
predispone cautelativamente
tuttauna seriemisure.

Continuaapag. 22

ROMA La Roma accede direttamente alla Cham-
pions, la Lazio ora rischia di perdere anche i preli-
minari (se sconfitta a Napoli nell’ultima di cam-
pionato). È questo il verdetto del derby vinto dai
giallorossi 2-1.Maancorauna volta il derby è stato
preceduto e seguito da scontri, feriti (due accoltel-
lati), fermi. E tutt’intornouna città blindata.

Angeloni,Avantaggiato,DeBari,
Errante, Ferretti, Trani eTroili

allepag. 2 e 3 enello Sport

Effetto Spagna
e caos Grecia,
gli euroscettici
scuotono la Ue
`Podemos, terremoto politico a Madrid
Atene, Borse giù per il rischio default
Renzi: «Ora Bruxelles deve cambiare»

BuongiornoCapricorno! Io, tu e
le rose. Quella rosa rossa,
simboleggiatada Marte
passionale, che non siete
riusciti ancora a cogliere, vi si
offre sotto il primo quarto in
Vergine. È la più bella fase
lunareper i rapporti d’amore,
legamidi sempre enuovi
incontri, che nascono anche con
il favoredel vostro Plutone.
Martedì decisamente
passionale, una passioneche
investe anche il mondo
professionale (in arrivo
soddisfazioni) e fa vincere,
auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

MozzettieVuolo apag. 3

Giallorossi in trionfo (2-1), 2˚ posto sicuro. Due romanisti in ospedale, cariche dopo la fine

ROMA Con l’aggravarsi della crisi
greca e il successo elettorale di
Podemos in Spagna gli euroscetti-
ci scuotono l’Unione europea. Le
Borse vanno giù per il rischio de-
fault di Atene. A Madrid è allar-
me alleanze dopo il crollo dei con-
sensi per il Pp di Mariano Rajoy.
Per il premier italiano Renzi «ora
l’Europadeve cambiare».

Amoruso,Cifoni,D’Amato,
DelVecchioeDimito

alle pag. 4, 5, 6 e 7

GiusyFranzese

I
l mix tra decontribuzione e
contratto a tutele crescenti
continua a incidere sul merca-
to del lavoro. Avanzano anco-

ra le assunzioni a tempo indeter-
minato (che usufruiscono dei be-
nefici contributivi) e diminuisco-
no quelle a termine. È questa la
novità che emerge dagli ultimi
dati diffusi dal Ministero del La-
voro, relativi ad aprile scorso.
Tra attivazioni e cessazioni, infat-
ti, il saldo nella sola tipologia dei
contratti a tempo indeterminato
èpositivoper48.000assunzioni.

Apag. 9
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IL PRESIDENTE DEL CDG
DI INTESA SANPAOLO:
«IL VERO PROBLEMA
SONO I CREDITI
ULTERIORI, NON QUELLI
CHE SONO IN SCADENZA»

ROMA «Il problema vero sono i cre-
diti ulteriori, non quelli «a porta
girevole» che servono per ripaga-
re i debiti in scadenza, ma quelli
aggiuntivi necessari a far girare
l'economia, fino a quando non si
riequilibra». GianMariaGros-Pie-
tro sta arrivando a Roma in treno
per partecipare oggi alla Relazio-
ne annuale di Bankitalia, dove leg-
gerà la relazione, dopo quella di
Ignazio Visco, visto che è il presi-
dente del cdg di Intesa Sanpaolo,
primo socio di via Nazionale. Da
banchiere e soprattutto economi-
sta prende posizione in questa in-
tervista alMessaggero, sul rischio
default della Grecia: secondo lui,
comunque, uneventuale cracnon
provocherebbe un contagio in Eu-
ropa.
La Grecia è al centro di uno
scontro: comeseneesce?
«Un problema che si potrebbe de-
finiredi ordine inferiore: tuttaltro
che trascurabile, ma lontanissi-
mo dal 175% del pil greco. È su
questo che si svolge veramente lo
scontro attuale: i creditori centel-
linano i versamenti per ottenere
effettive riduzione della spesa
pubblica improduttiva, i grecimi-
naccianodi farprecipitare tutto.
Quindi c’è un rischio concreto
per l’euro?
«No, è una minaccia spuntata: se
per errore la crisi precipitasse, sa-
rebbe un guaio per le banche gre-

che, e anche per il sistema greco
dei pagamenti, ma non ci sarebbe
nessun contagio in Europa. Il si-
stema bancario europeo da un la-
toha ridotto a livelli insignificanti
l'esposizione verso debitori greci,
dall'altro ha aumentato decisa-
mente la sua robustezza come ef-
fetto del Comprehensive Assess-
ment e della nuova Vigilanza Eu-
ropea. Le banche europee hanno
aumentato i mezzi propri per 50
miliardi complessivi; la loro ge-
stione è diventata più trasparen-
te; i sistemi di monitoraggio si so-
no affinati, sono più penetranti e
tempestivi».
La causa di tutto comunque, è
aver drogato troppo il benesse-
redei greci?
«Nel tempo la Grecia si è data una
struttura economicanondel tutto
sostenibile. Per ottenereun livello
di vita gradito all'elettorato i go-
verni hanno progressivamente
gonfiato un settore pubblico (in
senso lato) i cui costi non poteva-
no essere sostenuti dalla gracile
economia del Paese. Pertanto so-
no stati sostenuti indebitandolo.
Il debito è salito e non potrà esse-
re pagato in tempi prevedibili.
Non solo perché la Grecia non
produce abbastanza valore da so-
stenere se stessa e inoltre restitui-
re il debito tempestivamente. Ma
anche perché se si destina una
quota non irrisoria del prodotto
lordo al rimborso estero, scende
drasticamente la domanda inter-
na, altri posti di lavoro si cancella-
no, il pil scende ancora e con esso
la capacità di rimborso. Questa la
tesi di chi sostiene che l'austerità
non cura la malattia, anzi la peg-
giora».
C’è chi la pensa diversamente,
però.
«All'estremo opposto la tesi dei

LA TRATTATIVA
ROMA Senonèunamarcia indietro
è qualcosa di molto simile quella
ingranata dal governo greco dopo
la doccia fredda del week end.
«Vogliamo rispettare i tempi dei
nostri impegni» finanziari, ha det-
to il portavoce del governo elleni-
co Gabriel Sakellaridis, senza sta-

bilire tempi e modalità del rim-
borso all’Fmi fino a poche ore pri-
ma congelato. Forse più preoccu-
pato di definire in fretta «malizio-
se e infondate» le richieste di in-
trodurre un controllo dei capitali
sulle banche greche, su modello
Cipro. Parole per ora quelle che
arrivano da Atene. Ma sufficienti
a disinnescare almeno in parte le
preoccupazioni scatenate soltan-

to 24 ore prima dai due ministri -
quello degli Interni Nikos Voutsis
e della Difesa Panos Kammenos -
sullo stop dei rimborsi all’Fmi
previsti per il 5 giugno (300milio-
ni). Troppo tardi per le Borse eu-
ropee, che hanno soltanto smus-
sato i timori di un Grexit archi-
viando comunque in rosso una
giornata particolare, con volumi
ridotti per la chiusura contempo-

ranea delle piazze di Francoforte,
Londra, e Hong Kong per festivi-
tà,maorfanaanchediWall Street
per il Memorial Day. Per Milano
la perdita è del 2,09%. Mentre Pa-
rigi cede lo 0,5%, Atene oltre il 3%
e Madrid (-2%) guardava più che
altro alla vittoria di Podemos.
Segnali distensivi arrivano an-

che dal ministro dell'Economia
greco, George Stathakis: «Molto

probabilmente» un accordo con i
creditori è solo «questione di setti-
mane». Troppo tardi per evitare il
default? In realtà, senza il rimbor-
so del 5 giugno nondovrebbe scat-
tare automaticamente il default,
visto che come sottolinea Bloom-
berg le agenzie di rating conside-
rano l’Fmi, un creditore «partico-
lare». Potrebbero tuttavia scatta-
re reazioni a catena come l’au-
mento da parte della Bce del valo-
re del collaterale necessario per
ottenere la liquidità di emergen-
za.

LO SCONTRO INTERNO
In queste ore, in realtà, una parti-
ta decisiva si gioca proprio all’in-
terno, in Grecia. Syriza ha respin-
to la richiesta del fronte più radi-
cale del partito di non rimborsare
il Fmi bocciando 95 contro 75 la
proposta. Ciononostante, il voto
del parlamento greco su un even-
tuale accordonon è scontato. Tan-

to che Tsipras potrebbe aver biso-
gno di snaturare la sua maggio-
ranza: uno scoglio politico che il
leader greco intende aggirare a
tutti i costi.
Tra oggi e domani il leader gre-

co dovrà decide se sottoporre al
Parlamento l’approvazione di
una proposta di proroga di quat-
tro mesi del piano di salvataggio
della Grecia concordata con i cre-
ditori. Nel frattempo Varoufakis
si affanna a dire alla stampa inter-
nazionale, che la Grecia è pronta
a vararemisure come l’agenzia in-
dipendente delle entrate, le priva-
tizzazioni, pensioni, e ad assicura-
reun surplusprimario apatto che
sia «ragionevole». Purchè non si
tratti di accettare «misure recessi-
ve». L’ostacolo nella trattativa per
il ministro resta l'austerity «più
che doppia» imposta alla Grecia
rispetto agli altri, che si vorrebbe
continuasse con surplus primari
«insostenibili».

L’intervista Gros-Pietro

«Se la situazione precipitasse
banche elleniche nei guai
nessun contagio per l’Europa»

Grecia nel caos
giù le Borse
Ma sul debito
ora Atene frena
`Il portavoce del governo: «Rispetteremo i nostri impegni»
Varoufakis: «Il problema è l’austerity». Milano perde il 2% Il ministro Varoufakis con il premier greco Tsipras (foto ANSA)
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`In caso di un nuovo default pilotato
il nostro Paese dovrà accettare perdite

LO SCENARIO
ROMA Oltre 40 miliardi, che sono
sempre lì. L’esposizione della Re-
pubblica italiana nei confronti
della Grecia pone il nostro Paese
al terzo posto nella lista dei credi-
tori europei: seAtene, piùomeno
strumentalmente, minaccia di
nononorare i propri impegni, sia-
mo inevitabilmente coinvolti. A
Palazzo Chigi e al ministero del-
l’Interno si ritiene ancora che le
fibrillazioni di queste ore faccia-
nopartedella fasedi tensione che
poi porta ad un’intesa in extre-
mis. E allo scenario peggiore,
quello che prevede l’uscita della
Grecia dalla moneta unica, e il
conseguente probabile fallimen-
to politico del progetto, viene as-
segnata ancora una probabilità
vicina allo zero. Nell’immediato
dunque la prospettiva è quella di

un certo nervosismo sui mercati
finanziari, con i titoli di Stato pe-
riferici che potrebbero subire
qualche attacco speculativo, re-
stando però ben al riparo sotto
l’ombrello della Bce. Ma il vero
prezzodapagareper l’Italia come
per gli altri Paesi deriverà dalla
probabile ristrutturazione del de-
bito di Atene, la seconda dopo
quella del 2012 che però colpì i
creditori privati. Stavolta invece
toccherà agli Stati ed alle istitu-
zioni internazionali che ad oggi
nedetengono laquasi totalità.

LA RISTRUTTURAZIONE
Con un default pilotato, anche
l’Italia potrebbe essere costretta
ad accettare una qualche perdita
sul capitale e tempi più lunghi
per il pagamento degli interessi.
E a gestire anche di fronte ai citta-
dini-contribuenti i relativi con-
traccolpi in termini di finanza

pubblica. Resta il fatto che la si-
tuazione èmolto diversa da quel-
la dell’autunno2011, sia sul fronte
esterno che su quello interno. La
gigantesca massa di liquidità
messa in campo dalla banca cen-
trale europea rappresenta è un ar-
gine sicuro contro le turbolenze
sui mercati. E anche se le istitu-
zioni internazionali sia pubbli-
che che private continuano a sol-
lecitare il governo Renzi a porta-
re effettivamente a termine le ri-
forme, c’è un certo riconoscimen-

toper il lavorogià fatto.
L’esposizione nei confronti di

Atene deriva sia da impegni bila-
terali, sia dalla partecipazione ita-
liana alle istituzioni internaziona-
li. Più nel dettaglio, i prestiti diret-
ti valgono circa 10 miliardi, men-
tre altri 27,2 miliardi sono legati
all’adesione al Fondo salva-Stati
prima e almeccanismo di stabilz-
zazione (Esm) poi. Quindi ci sono
le quote del nostro Paese nella
Bce e nel Fondo monetario, che
applicate sulle rispettive esposi-
zioni aggiungono al conto circa 3
miliardi per quanto riguarda
Francoforte ed un atromiliardo e
mezzo per il Fondo. Si arriva così
ad un totale vicino ai 42 miliardi,
che negli ultimi anni ha contribu-
ito a gonfiare il nostro debito più
di quanto richiedesse il disavan-
zodel bilancio pubblico.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOVERNO CONTINUA
A RITENERE IRREALISTICA
L’IPOTESI DI UN’USCITA
DALL’EURO, CHE SAREBBE
UN FALLIMENTO POLITICO
PER L’EUROPA

IL MINISTRO STATHAKIS
PARLA DI UN ACCORDO
TRA QUALCHE SETTIMANA
SYRIZA SI DIVIDE
L’FMI AVVERTE:
«MISURE INSUFFICIENTI»

falchi: continuare a far pagare ai
contribuenti europei stipendi e
pensioni che i politici grecihanno
regalato ai propri elettori non ri-
solve nulla; ormai i greci ricatta-
no apertamente, minacciando la
fine dell'euro se non li si soddisfa.
Come tutti sanno, continuare a
pagare il ricattatorenon lo induce
a smettere. Lasciamoli fallire: il ri-
sultato sarà così disastroso, per lo-
ro, che servirà da vaccino per chi
avesse tentazioni simili».
Entrambe le tesi, però non sono
credibili, vero.?
«Da un lato è ovvio che non sono
possibili trasferimenti di ricchez-
za rilevanti e permanenti da un
paese all'altro senza determinare
reazioni elettorali nel paese. Dall'
altro, chi sa come funziona un si-
stema economicomoderno è con-
sapevole che una partemolto rile-
vante del prodotto potenziale pro-
viene da fattori produttivi solo li-
mitatamente versatili: macchina-
ri, sistemi logistici, reti distributi-
ve, ma persino software e capaci-
tà umane sono ormai a un livello
elevato di specializzazione, neces-
sario adare elevata produttività».
Se viene meno la domanda cui
sono destinati, però la produtti-
vitàe laproduzionedi ricchezza
crollano.Allora?
Ecco perché le crisi monetarie de-
terminano effetti meno gravi, e ri-

prese più veloci, nelle economie
poco sviluppate,meglio ancora se
produttrici di materie prime o co-
munque a largomercatomondia-
le. Che non è il caso dei paesi euro-
pei. Da una parte e dall'altra della
barricata non c'è interesse allo
scontro, l'accordo è obbligatorio.
La situazione ricorda la sfida tra
due auto che si avventano verso
uno scontro frontale: entrambe
hanno convenienza a sterzare,
ma ciascuno cerca di forzare l'al-
tro a farlo. Sarà per questo che i
greci hanno scelto comeministro
delle finanze un esperto di teoria
dei giochi?»
I greci comunque vogliono uno
sconto, sul rimborso. Può esse-
reaccordato?
«Se si guarda alla situazione non
in termini di gioco, ma di effetti
sociali potenziali, rilevantissimi,
estesi a milioni di persone, ci si
rende conto della convenienza a
non avvicinare neppure l'ipotesi
dello scontro. I greci chiedono
uno sconto sulla restituzione del
debito, che però hanno già incas-
sato; dilazionarne la restituzione
equivale a cancellare il problema
per un certo tempo, a tassi di inte-
resse che potrebbero essere mol-
to bassi, se il rischio paese si atte-
nuasse».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I rischi Italia al riparo della Bce
ma resta esposta per 42 miliardi

Il punto è che in caso di falli-
mento, a Tsipras mancherebbero
i soldi per fronteggiare i pagamen-
ti interni (ai tre milioni di pensio-
nati e ai seicentomila dipendenti
pubblici). E questo vuol dire che
un cedimento alle ragioni dei cre-
ditori per ottenere 7,2 miliardi di
aiuti può comunque evitare un
tonfo di consenso. Sul fronte este-
ro della trattativa, invece, pesa il
dissenso tra Fmi e Commissione
europea/Eurogruppo sulla consi-
stenza degli obiettivi di surplus
primario e sulla ristrutturazione

del debito. Il Fondo non vede di
buon occhio la tolleranza Ue su
obiettivi più limitati dell'irrealiz-
zabile 4,5% del pil richiesto dal
2016. Non a caso capo-economi-
sta dell'Fmi, Olivier Blanchard ha
definito «insufficienti» le misure
proposte dalla Grecia. Che, in par-
ticolare, «non garantiscono per
quest'anno il surplus di bilancio
necessario per non indebitarsi ul-
teriormente».
Da parte sua la Commissione

Ue fa sapere che l’unico impegno
che conta è quello preso dal gover-
no di Atene nell'eurogruppo di
febbraio, quando si trovo l'accor-
do per quattro mesi di negoziato
attualmente ancora in corso. Dun-
que ci sono ancora margini per
una trattativa. E il viceministro
greco agli Affari europei Nikos
Hountis, non esclude un accordo
attuato a tappe.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gian Maria Gros-Pietro

Fonte: Bloomberg

Paesi esposti verso Atene Cifre in miliardi di euro

Spagna

Italia

Francia

Germania

Olanda

Altri di
area Euro

27

41,8

46

60

12

11
Totale Eurolandia

198

`Gli acquisti di Francoforte ridurranno
le turbolenze su rendimenti e spread
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Quandoènato,nel 2007eraun
piccolopartitocheaspirava
all’elezionedi tredeputatinel
Parlamentocatalano.Oggi sono
diventatiuna forzapolitica
determinanteper la
governabilitàdellaSpagna.
Ciudadanosè il partitoguidato
dalgiovanecatalanoAlbert
Riveraeconosciutodaimedia
come lamareaarancione, il
coloredelmovimento.Finoa
novembrescorso
l’organizzazione,definita la
cugina“borghese”diPodemos,
contavasuungradimento
inferioreal7%. Il suo
apprezzamentoèperòcresciuto
tragli spagnoli, spiazzatidal
radicalismodiPodemos,ma
stanchideipartiti tradizionali.
Solonel 2014 ilmovimento, chesi
definiscenédidestranédi
sinistra,machedelpensierodi
uncentrodestramoderato,
conditoda forteeuropeismoe
liberalismosociale, si fa forza,ha
decisodimettersi ingiocoe
correrealle elezionipolitiche
generalidi fineanno.
Dopoil successodidomenicaora
il leaderneèconvinto:
«Abbiamomesso lebasiper
vincere leelezionigenerali in

Spagna»«Abbiamotriplicato il
risultatodelle elezioni europee.
Graziea tutti gli spagnoli, perché
nonsmettiamodicrescere»,ha
detto l'avvocatocatalano, 36anni
edexcampionedinuoto.Rivera
hagiàdetto che ilpartitonon
starà inesecutividovenon
governi, eha imposto come
condizionedi futurealleanze«la
profondarigenerazionecontro
lacorruzionee lariattivazionedi
politichedi coesionesociale». Il
suovotoèchiave in4regioni,
roccafortidelPp,dove ilpartito
conservatoreèstato il piùvotato,
manonmaggioritario. Comunità
comeMadrid,Murcia,LaRioja e
Castilla-LaMancha,maanche
Estremadura,Baleari e
ComunitàValenziana.

Pablo Iglesias con Alexis Tsipras (foto ANSA)

BARCELLONA Fabio Iglesias festeggia la vittoria di Podemos

IL MOVIMENTO
BARCELLONA Dall’America Latina
all’Artico passando per la terza
via: è la parabola di Podemos, rias-
sunta nel giro copernicano dato
in soli 12 mesi. Dall’utopia che nel
2011 invase con acampadas spon-
tanee la Puerta del Sol, ai palazzi
del potere regionale e municipale
nella primavera 2015, in attesa
della campagna d’autunno per
sloggiare definitivamente dal go-
verno il Partido Popular del pre-
mier conservatore Mariano
Rajoy, già ridimensionato pesan-
tementedal votodi domenica.
Il giorno dopo la debacle dei Po-

polari a livello nazionale, la foto
più nitida della svolta a sinistra
impressa dagli spagnoli, a comin-
ciare da Barcellona e a Madrid, è
quella di Pablo Iglesias, il 36enne
leader con la coleta, con il codino.
del partito viola, che ha sbaraglia-
to il sistema tradizionale dei parti-
ti, celebrando l’impresa come
«l’inizio della fine del bipartiti-
smo», resistito in Spagna nei 40
anni dal post-franchismo. Figlio
di una sindacalista e di un profes-

sore di storia, nipote di una vitti-
madella repressionedellaGuerra
Civile, cresciuto alla scuola dell’at-
tivismo sociale, Iglesias hamilita-
to nei movimenti no-global. Dot-
tore in Scienze politiche – venuto
su nel vivaio dell’Università Com-
plutense di Madrid, come la gran
parte dei giovani dirigenti di Pode-
mos - parla tre lingue, fra cui l’ita-
liano, ed è un irriducibile fan di
”Giochi di Spade”, la cui strategia
applica al gioco politico. «Il cielo
non si prende per consenso, ma
per assalto», il suomantra al qua-
le è rimasto fedele, nonostante la
svolta socialdemocratica data a
Podemos alla vigilia dell’ultima
tornata elettorale per sommare
voti anche nei centristi delusi, cri-
ticata dall’ideologo Juan Carlos

Monederos, l’anziano del partito,
che ne ha preso le distanze e non
lesina critiche.

ORATORIA ELEMENTARE
Oratoria semplice e alla mano,
con ricche citazione di poeti e filo-
sofi, o anche di Luca Cesarini, fon-
datore dei disobbedienti, snoccio-
lando alla stessa velocità dati sta-
tistici, el Coleta buca letteralmen-
te lo schermo. E non solo per il
corso di studi fatto alla Scuola
Professionale di Arti Audiovisive
Metropolis. Un’astuta strategia di-
retta dall’alto e nutrita dal contat-
to diretto con la cittadinanza at-
traverso Twitter e Facebook, ha
reso possibile il continuo drenag-
gio di voti indignati e la politica
dal basso verso l’alto. Dal suo de-
butto televisivo nella trasmissio-
ne televisiva trash La noria, di Te-
lecinco, al talk La Tuerka che lo
ha reso celebre, è diventato una
stella rock mediatica, accolta co-
me taleneimeetingdi Podemos. Il
segreto del successo? L’essersi
trovato al posto giusto al momen-
to giusto, per occupare il vuoto
creato dal discredito del sistema
di partiti e dalla corruzione, esa-

speratodalla crisi economica.

POCO A CHE FARE CON SYRIZA
Un fenomeno generalizzato in Eu-
ropa, ma peculiare nel caso della
Spagna. Pocoa che fare con i greci
di Syriza, più sinistra tradizionale
e già ”vecchia” agli occhi dei post
no global spagnoli. Iglesias, con
Podemos e le liste popolari di indi-
gnati di varia provenienza sono
espressione di una volontà di
cambio che arriva da settori mol-
to ampi e diversi. Nel suo caso, di
una generazione che non era nata
durante la transizione dal franchi-
smoecheora èprotagonista della

seconda transizione spagnola.
Ma, nel fondo, il successodi Pablo
è dovuto al suo essere normale,
un ragazzo come gli altri, che abi-
ta nel quartiere popolare di Valle-
cas, tifoso del Rayo Vallecano e
del Numancia, che fa le vacanze
nella sierra di Madrid. Il suo film
preferito Le invasioni barbariche,
di Denys Arcand, gli piace passeg-
giare col suo cane Lola, compra i
jeans al supermercato dell’Alcam-
po e il suo piatto preferito è il coci-
do, il bollito. Naturalmente cuci-
natodamammà.

P.D.V.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sinistra post no global che ha vinto
sfidando crisi economica e corruzione

IL CASO
BARCELLONA «Il nostro piano di
choc nei primi 100 giorni non è
cambiato eprevededimultare le
banche che mantengono gli al-
loggi vuoti, tassare le compagnie
elettriche, un reddito municipa-
leper le famiglie senza risorse, la
fine di privilegi ingiustificati co-
me auto blu o diete, l’audit di ap-
palti o concessioni dati dall’am-
ministrazione, contrari agli inte-
ressi pubblici». E’ la Barcellona
che verrà, secondo il primo sin-
daco donna, Ada Colau, l’eroina
anti-sfratti vincitrice con la can-

didaturapopolare ”Barcelona en
comú”alle elezionidi domenica.
Il giorno dopo la debacle del

Partido Popular a livello nazio-
nale, la foto più nitida della svol-
ta è qui, a Barcellona, dove la Co-
lau inaugura un nuovo modo di
fare politica “dal basso”. Con il
crollo dei consensi per il Pp del
premier Mariano Rajoy, gli spa-
gnoli hanno impressouna svolta
a sinistra al paese. Il Pp ha perdu-
to 2,6 milioni di elettori, pur re-
stando il primo partito, con il
27%, 11 punti in meno rispetto al
2011. Il tradizionalebipartitismo,
che ha visto l’alternanza al pote-
re Pp-Psoe dal post-franchismo

a oggi è ferito a morte, dato che
assieme le due principali forze
sommano il 50%dei consensi, in-
calzati dai nuovi partiti, Pode-
mos a sinistra e Ciudadanos al
centro-destra, e Compromis, se-
condoaValenzia.
Da indignados a diputados, le

candidature popolari sostenute
da Podemos hanno sbancato a
BarcellonacomeaMadrid: «Non
vogliamo far paura a nessuno»,
assicura Ada Colau, davanti al
quadro frammentato uscito dal-
le urne. «E’ la corruzione ad aver
provocato il caos e l’instabilità, i
cittadini sono scesi in campo in
difesa delle istituzioni». Apre ad
accordi programmatici con le al-
tre forze di sinistra: «Vogliamo
promuovere un’alleanza di tutto
il sud Europa, per coagulare for-
ze utili per cambiare le politiche
dei tagli e dell’austerità che han-
no colpito i più deboli».
Voglia di riscatto del sud Euro-

pa anche per Podemos, il cui lea-
der Pablo Iglesias, dopo il clamo-
roso successo nell’esordio nella
politica domestica, certifica
«l’inizio della fine del bipartiti-
smo». E si dice «orgoglioso di es-
sere l’ago della bilancia» per la
formazioni di esecutivi di sini-
stra in molte regioni e comuni.
Ma traccia una linea rossa per

convergenze e intese: «Le politi-
che di tagli, che hanno fallito in
questo paese, dovranno dare un
giro di 180 gradi, perché possia-
mo intenderci».
Iglesias è reduce dei festeggia-

menti con i quali il popolo viola
ha celebrato a Madrid come al-
caldesa Manuela Carmena, il
71enne giudice difensore dei di-
ritti umani che, seppure seconda
rispetto alla candidata del Pp
Esperanza Aguirre, sarà sindaco
con l’appoggio dei socialisti. Con
l’avanzata di Podemos e Ciuda-
danos - terza forza politica a li-
vello municipale sul territorio
nazionale - comincia la compli-
cata stagione dei patti, anche tri
o quadripartiti, uno scenario del
tutto inedito in Spagna e a sei
mesi dalle elezioni generali.

PANICO PP
InCastilla-LaMancha il fatto che
la numero 2 del Pp, Maria Dolo-
resdeCospedal, abbiaperduto la
maggioranza, dà l’idea della di-
mensione della sconfitta del par-
tito al governo, che rischia di do-
ver cedere anche i comuni diMa-
drid, Valenzia, Siviglia o Vallado-
lid. Nel Pp comincia a serpeggia-
re il panico, mentre Mariano
Rajoy, arroccato nella sua linea
di difesa della ripresa economi-
ca, vede messa profondamente
indiscussione la sua leadership.

PaolaDelVecchio
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rajoy: resto lo stesso
candidato premier

Ciudadanos, i rottamatori borghesi

PABLO, IL LEADER
ROCK CON IL CODINO
AMA ANDARE
ALLE TV POPOLARI
E SA COME
BUCARE LO SCHERMO

Nelle sueprimedichiarazioni
dopo leelezioniamministrative
eregionalidi ieri, chehanno
registratounanetta flessionedel
PP, il capodel governospagnolo
MarianoRajoyha indicatoche
sarà il candidatopremierdel suo
partitoallepolitichedi
novembre.Sulrisultatodel
Partidoalleamministrativee
regionali, secondo l’analisidi
Rajoy,hannoinfluitooltrealla
crisi economicadegliultimi4
anni i casidi corruzioneche
hannocoinvoltoesponentidel
Pp.Rajoyhaescluso
cambiamentinelgovernoenella
direzionedelpartitodopo il voto.
Il governodiMadrid,nonostante
il risultatodeludentedel votodi
ieri, rimarrà concentratosulla
strategiadi recupero
dell'economiaediuscitadalla
crisi,haaffermato ilpremier,
citatodaEfe.

Lo sconfitto

La scheda

Spagna, Podemos
sfonda e attacca
«Subito un patto
contro Bruxelles»
`Le elezioni municipali a Madrid e Barcellona confermano
il crollo del Pp a 6 mesi dalle politiche. Ed è allarme alleanze

Così il Parlamento spagnolo
Proiezione sulle elezioni politiche dei risultati delle regionali di domenica scorsa
(tra parentesi seggi persi o guadagnati rispetto all'attuale assemblea)

Fonte: El Pais

PP
120
(-66)

PSOE
108
(-2)

Podemos
37

(+37)

Ciudadanos
18

(+18)

CiU
14
(-2)

ERC
10

(+7)

Altri
43

Maggioranza 176

350
deputati

ANSA

IGLESIAS: LE POLITICHE
DEI TAGLI HANNO
FALLITO
COLAU: INTESA DI TUTTO
IL SUD D’EUROPA
CONTRO L’AUSTERITÀ
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IL NEOPRESIDENTE
MOSCA Un bel caffé con il neopre-
sidente. Così Andrzej Duda ha
trascorso la suaprimamattinata
da vincitore in mezzo alla folla a
Varsavia, offrendo la colazione
ai passanti e rendendosi disponi-
bile anche per le fotografie. Il pa-
lazzo del Belvedere sarà aperto
ai polacchi, questa la promessa
fatta in campagna elettorale. La
politica in Polonia vuole tornare
fra la gente, che pretende oggi
qualcosa di nuovo rispetto al pas-
sato.

SPOGLIO UFFICIALE
Anche lo spoglio ufficiale dei vo-
ti (51,55% contro 48,45%) ha con-
fermato il clamoroso responso
degli exit polls. La vittoria di An-
drzej Duda è una sorpresa per
l'establishment nazionale e per
"Piattaforma civica", che hanno
risentito tremendamente della
perdita del loro leader carismati-
co, Donald Tusk, ora trasferitosi
a Bruxelles in qualità del presi-
dente del Consiglio europeo. Spe-
cialisti ed osservatori in genere

tentano di decifrare l'elezione di
un ultraconservatore euroscetti-
co nel Paese più euroentusiasta
delVecchio continente.
Due sono le interpretazioni

più gettonate. La prima è che
questo è un campanello d'allar-
meper il governo liberaledi Ewa
Kopacz. Alle parlamentari di ot-
tobre "Piattaforma civica" ri-
schia di venire ridimensionata.
L'insoddisfazione dei polacchi
per certe leggi, tra le quali quella
sull'innalzamento dell'età pen-
sionabile, e per alcuni scandali
di corruzione si è riversata do-
menica sul capo dello Stato
uscente BronislawKomorowski.
In autunno non ci sarà più quel
paravento. Il 20% dei consensi al
primo turno delle presidenziali -
ottenuto dal cantante Pawel
Kukiz, che ha radunato il voto di
protesta edei giovani - conferma
la necessità del mutamento di
rotta.

CAMBIO GENERAZIONALE
La seconda interpretazione è
che la Polonia sta semplicemen-
te cambiando generazione di po-
litici. Si va verso la "rottamazio-

ne" dei sessantenni, che parteci-
parono alla lotta contro il comu-
nismonegli anni Ottanta fra le fi-
la di Solidarnosc.
Il semi-sconosciuto 43enne

AndrzejDuda rappresenta il ven-
todel nuovo.Ha ricevuto i voti di
quanti non hanno goduto della
prosperità dell'ultimo decennio
e dei tanti giovani, che non vo-
gliono emigrare o ricevere sti-
pendi così bassi rispetto allame-
dia europea.Ma la Polonia non è
mai stata così ricca nella sua sto-
ria. E' cresciuta con tassi da Italia
del boom economico anni Ses-
santa ed ha goduto di copiosi
fondi strutturali europei (67mi-
liardi di euro 2007-2013; 82 tra
2014-2020), utilizzati per ammo-
dernare il Paese. Tanta generosi-
tà comunitaria è giustificata dal-
la presa di coscienza di aver ab-
bandonatoVarsavianelle grinfie
di Stalin dopo la fine della Secon-
daguerramondiale.

COABITAZIONE
Questo voto può avere ripercus-
sioni importanti per l'intero Vec-
chio continente. In Polonia, se-
sta economia Ue, si apre un peri-

odo di coabitazione, tempestoso
tra il 2007-2010, quando Tusk
era premier e Lech Kaczynski
(dello stesso partito di Duda,
"Legge e Giustizia" LG) presiden-
te. Il fratello Jaroslaw Kaczyn-
ski, leader indiscusso di "LG", po-
trebbe avere non poca influenza
sulneo capodello Stato.
«Questo sarebbe un incubo -

afferma Jacek Kucharczyk, dell'
Istituto di Affari pubblici -. Signi-
ficherebbe scontri con laGerma-
nia, bravate anti-Ue ed una reto-
rica aggressiva contro la Russia.
Inizia un percorso accidentato,
ma non si sa quanto esso lo sia».

Con la guerra in Ucraina e l'at-
tuale tensione alle stelle ai confi-
ni orientali non è una bella pro-
spettiva.
Duda certamente si impegne-

rà per una politica più impronta-
ta all'interesse polacco e meno a
quello comunitario. Sull'adesio-
ne di Varsavia all'euro, la cuimo-
neta (lo zloty) è da anni legata al-
la moneta unica, i tempi paiono
destinati ad allungarsi. Ma fino
ad oggi è stata soprattutto l'incer-
tezza sul futuro della valuta eu-
ropeaa fermare i polacchi.

GiuseppeD'Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Venti euroscettici soffiano
su Bruxelles. L’immagine che sce-
glie Matteo Renzi per descrivere
l’Europa nel day after, il “giorno
dopo” la vittoria della sinistra ra-
dicale in Spagna e dei populisti
conservatori in Polonia, all’indo-
mani della minaccia greca di non
pagare i debiti e poche ore prima
dell’incontro a Lussemburgo tra
il premier britannicoDavid Came-
ron e il presidente della Commis-
sione Europea Jean-Claude Junc-
ker per avviare la rinegoziazione
della presenza del Regno Unito
nellaUe, è quelladi un continente
spazzato da venti contrastati e in-
sidiosi, che impongono scelte. «Il
vento della Grecia, il vento della
Spagna, il vento della Polonia – di-
ce Renzi – non soffiano nella stes-
sa direzione, soffiano in direzioni
opposte, ma tutti questi venti di-
cono che o l'Europa riesce a cam-
biare la propria politica economi-
ca o saranno sempre più forti i
movimenti contro Bruxelles. Ec-
co perchè noi diciamo che esiste
una terza via tra il rigido formali-
smo burocratico conservatore le-
gato all'austerity che una parte
dei paesi europei vorrebbe utiliz-
zare come punto di riferimento
assoluto e dall'altro lato la dema-
gogia del tutti contro l'euro». E si-
gnificativamente dalla Serbia, an-
ticamera dell’Unione, il capo del-
lo Stato SergioMattarella elogia il
nuovo corso di Belgrado e invita a
non dare ascolto alle «sirene del-
l’euroscetticismo e di anacronisti-
ci nazionalismi».

IL DOCUMENTO
Posizioni che il governo italiano
mette nero su bianco in un «con-
tributo alla riforma del sistema di
governo dell’Unione economica e
monetaria» trasmesso ieri daRen-
zi a Commissione, Consiglio, Bce,
Eurogruppo e Europarlamento.
«L’Ue – si legge – è a un bivio tra il
tirare a campare e l’affrontare
con determinazione le nuove sfi-
de: ripristinare il potenziale di
crescita, favorire una crescita so-
stenuta fonte di occupazione in
un contestomacroeconomico sta-

bile e ricostruire il rapporto tra le
istituzioni europee e i cittadini eu-
ropei». Non è alla «lite europei-
sti-euroscettici», riecheggia Lady
Pesc Federica Mogherini, «che
possiamoconsegnare il futurodel
nostro comune progetto politi-
co». A Bruxelles suona l’allarme.
Nelle elezioni britanniche Came-
ron aveva dato lo stop all’euro-

scettico Ukip di Farage, Sarkozy
in Francia aveva congelato l’avan-
zata di Marine Le Pen. Ma ieri ha
vinto la protesta: l’insofferenza
degli spagnoli per la disoccupa-
zione giovanile e il risorgere tra i
polacchi del nazionalismo cattoli-
co anti-Ue.E si complica ladoppia
partita della Grecia con Tsipras e
del Regno Unito con Cameron,

che ieri ha avuto il primo confron-
topost-elettorale con Juncker.

IL NODO IMMIGRAZIONE
Sullo sfondo, il braccio di ferro
con l’Italia sulla obbligatorietà
delle quote di richiedenti asilo tra
i 28: attesa per domani la propo-
sta legislativa della Commissione
da presentare al Consiglio capi di
governo a giugno. La valutazione
che circolava ieri a Bruxelles sul
voto spagnolo-polacco è che si raf-
forzerà l’asse istituzionale tra Ppe
e socialisti che ha espresso l’attua-
le assetto di potere. Il punto è che
anche in Belgio, Olanda e Dani-
marca sono attivi i partiti anti-eu-
ropei, e il Partito dei Finlandesi,
euroscettico, potrebbe entrare
nella coalizione di governo coi
centristi di Juha Sipila vincitori
delle elezioni. Le Regionali in Ita-
lia serviranno a saggiare la forza
dellaLegadi Salvini.
Il sottosegretario con delega al-

l’Europa, Sandro Gozi, sollecita
un cambio di politica in Europa.
«I motivi e le dinamiche del voto
in Spagna e in Polonia sono com-
pletamente diversi», dice. In Spa-
gna si assiste «all’onda lunga di
quell’Europa che vogliamo supe-
rare, della crisi focalizzata sulla ri-
cetta dell’austerità che il premier
popolare Rajoy ha applicato con
grande zelo, pagandone le conse-
guenze politiche». Diverso il caso
della Polonia: «La vittoria del Pis
sembra dipendere da dinamiche
geopolitiche, dalla situazione tra
Russia e Ucraina, da una crisi di
leadership e dall’assenza di alter-
native civiche o di sinistra per cui
è tornata in auge l’ultradestra na-
zionalista». Morale: «Più che pre-
occuparsi ora, l’Europa doveva
pre-occuparsi prima.Orabisogna
spingere verso il cambiamento a
partire dalle politiche economi-
che». Fuori dall’austerità. «Occor-
re – spiega il presidente della
Commissione Esteri del Senato,
Pier Ferdinando Casini – procede-
re con più forza verso l’integrazio-
ne» della Ue, «altrimenti si faran-
no sentire i flussi anti-europei,
non solo a sinistrama anche a de-
stra».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vento antieuro scuote la Ue
Renzi: l’Europa deve cambiare

`Vertici comunitari preoccupati in vista delle
prossime scadenze. Si rinsalda l’asse Ppe-Pse

A Varsavia vince la destra nazionalista
Con Duda moneta unica verso il rinvio

PER IL PAESE
SI APRE UN DIFFICILE
PERIODO DI
COABITAZIONE
CON L’ESECUTIVO
LIBERALE

ULTRACONSERVATORE
ED EUROSCETTICO
IL CANDIDATO
OUTSIDER
HA BATTUTO
IL PRESIDENTE USCENTE

Andrzej Duda per le vie di Varsavia (foto ANSA)

Jean Claude
Juncker con
David
Cameron e, a
destra,
Angela
Merkel con
Federica
Mogherini (foto
ANSA e AP)

La mappa dell'euroscettici
I partiti euroscettici e le percentuali ottenuti alle ultime elezioni
(politiche o europee)

Germania
Alternativa
per la Germania

7%

Olanda
Partito
della libertà

28%

Austria
partito
della libertà

27%

Polonia
Diritto
e giustizia

29%

Svezia
Democratici
svedesi

18%

Belgio
Nuova alleanza
fiamminga

18%

Lituania
Ordine
e giustizia

9%

Finlandia
Veri finlandesi
14%

Francia
Fronte nazionale

28%

Italia
M5S

32%

Ungheria
Jobbik

14%

Grecia
Syriza

41%

Gran Bretagna
Ukip
15%

Irlanda
Sinn Fein
26%

Spagna
Podemos

8%

RIPARTE ANCHE
L’OFFENSIVA
DI LONDRA, JUNCKER
IN LUSSEMBURGO
INCONTRA
CAMERON

MATTARELLA
A BELGRADO
«NON C’È FUTURO
FUORI DALLA COMUNITÀ
NON ASCOLTARE
QUESTE SIRENE»

`Il premier: serve una terza via. E Roma
scrive alla Commissione: Unione a un bivio
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«Rai, riforma a luglio
o Cda con la Gasparri»

IL FOCUS
ROMA Il video che gira su Facebook,
Matteo Renzi in maniche di cami-
cia che al volante accompagna in
autoAlessandraMoretti inun tour
elettorale, in pochiminuti è diven-
tato virale. Ma ancora una volta
nonè sui social network chepartiti
e candidati puntano per vincere la
sfida delle prossimeRegionali. Nel-
l’era del web 2.0 la politica va in
onda ancora sul piccolo oblò. La
vecchia tv, il paleolitico che entra
nelle case, compenetra e penetra
gli animi più refrattari. Sarà un ca-
so ma il primo premier italiano
che vive in simbiosi con Twitter e
che non a caso ha scelto un porta-
voce blogghista, ha ripristinato
l’usanza berlusconiana di convoca-
re in prossimità delle elezioni (og-
gi) le emittenti private a Palazzo
Chigi . Corsi e ricorsi storici,si di-
rebbe.

L’EX COMBATTENTE
A pensarci bene non c’è nulla di
nuovo neanche nell’ex Cavaliere
che sceglie di giocarsi la sfida fuori
casa. Alle Politiche andò nel salot-

to di Michele Santoro, dal «nemi-
co». Era un Berlusconi non ancora
disarcionato, caricato a palla, ag-
gressivo. Di quella serata rimase
l’immagine dell’ex Cavaliere che
pulisce la poltroncina dove poco
prima era seduto Travaglio. Do-
vendo sceglierne una ora ci sareb-
be quella col barboncino postata
su Instagram.UnBerlusconi che si
prepara a passare la mano, reduce
da tante battaglie, persino più doci-
le del Mario Monti con il cagnoli-
no. Perfettamente in linea con il
profilo da ex combattente mostra-
to da Fazio. Dove scherzando (po-
co) e ridendo (ancorameno) ha fat-
to il boom di ascolti: 3 milioni 268
mila con uno share del 13,2%, un
punto in più di Renzi che si era fer-
mato a 3 milioni e 243mila spetta-
tori. Il leader di Forza Italia dome-
nica sera era in concorrenza tra
l’altro con il gran premio diMonte-
carlo e il calcio. Quando gli è stato
chiesto cosa ne pensasse dell’appe-
al mediatico di Matteo Salvini il
vecchio istrione ha risposto, «va in
tv 6 ore alla settimana, io è da un
anno che non ci sono...». Il proces-
so di convergenza tra Internet e tv
avanza. Sempre più italiani frui-

scono dei contenuti televisivi tra-
mite pc e portatili, smartphone o
tablet. Ma è a Porta a Porta che an-
cora una volta premier ed ex pre-
mier vanno in cerca di voti. Berlu-
sconi pur di passare da Vespa ha
disdetto oggi all’ultimo istante un
appuntamento ad Ancona dove lo
aspettavano gli imprenditori. E
Renzi, anche lui atteso invano nel-
le Marche, si prepara ad andare a
Virusdove lo aspettaPorro.
Antonio Noto, sondaggista e di-

rettore di Ipr marketing commen-
ta: «I politici nell’ultima settimana
cercano di far presa sugli indecisi.
Una categoria di telespettatori che
risponde a precise caratteristiche,
senza un titolo di studio elevato,
spesso donne e piu spesso ancora
senza lavoro . Chi naviga è più in-

formato e generalmente più col-
to».

I NUOVI GRILLINI
In questa corsa a chi finisce prima
e più a lungo davanti ad una teleca-
mera anche questa volta non ci sia-
mo fatti mancare niente. Neanche
il richiamo formale dell’AgCom
l’Authority per le garanzie nelle co-
municazioni che ha invitato la Rai
a rispettare la «parità di trattamen-
to» nei programmi di approfondi-
mento. Riferimento al caso Ren-
zi-Giletti all'Arena e a qualche ser-
mone andato in onda con il mar-
chio del Tg3. Per par condicio il
“mero richiamo” è stato esteso an-

chealTg4.
Il generaleDeGaulle, che di plu-

ralismo s’intendeva poco, diceva:
«I giornali francesi mi contestano
ma la televisione è mia». Ancora
oggi i grandi numeri li spostano so-
lo i leader, Ne sa qualcosa il M5S
che in assenza di Beppe Grillo mo-
bilita il suo popolo web e riempie
lepiazzemanonriesce a trasferire
questa partecipazione sulle sche-
de. Ed ecco perché da qualche tem-
po i grillini non disdegnano più la
tv. Purché ad andarci siano sem-
pre gli stessi e con il nulla-osta del-
laCasaleggio associati.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA «Se noi dovessimo vincere
in Veneto, Campania, Liguria e
Umbria questo signore va a casa.
Non le elezioni, non noi, ma i
suoi amici di sinistra all'interno
del Partito democratico lo man-
derebbero a casa»: così Silvio
Berlusconi ieri pomeriggio adAs-
sisi nel corso di una manifesta-
zione di Forza Italia, senza tutta-
via mai nominare Renzi. «Ce ne
sarebbe un gran bisogno», ha ag-
giunto.
Il leader di Forza Italia anche

ieri ha rincarato la dose di pole-
micapolitica contro il presidente
del Consiglio. Sempre ad Assisi
ha rivolto una ”preghiera” a San
Francesco chiedendo al santo di
dargli unamano a ripetere quan-
to accadde nelle elezioni del
2000. «Allora - ha detto Berlusco-
ni - circumnavigammo l'Italia su
una nave che avevano chiamato
”della libertà”. E la grande vitto-
ria elettorale fece sì che chi si era
instaurato a Palazzo Chigi senza
passare per mezzo della demo-
crazia, D'Alema, fu costretto a
sloggiare».

Insomma Berlusconi ha sotto-
lineato che queste elezioni non
hanno un valore solo locale.
«Cambiare si deve - ha sottolinea-
to - Scopa nuova, scopa meglio».
E inuna intervista adungiornale
locale ha attaccato sui temi euro-
pei: «L’euro è una buona idea ge-
stita male e l’Europa non può
continuare ad aggravere i nostri
problemi invecedi risolverli».

LE DIFFICOLTÀ
Il leader di Forza Italia tuttavia
non ha nascosto le difficoltà del
suo schieramento politico. «Clau-
dio Ricci (candidato alla regione
Umbria, ndr) ha già avuto un pri-
mo successo riuscendo, come
prima Regione, a mettere insie-
me tutto il centrodestra», ha det-
to Berlusconi. Che ha poi osser-

vato: «Non è stato così facile per-
chè purtroppo la situazione at-
tuale del centrodestra disorienta
molti nostri anche antichi eletto-
ri». «Allora - ha continuato Berlu-
sconi riferendosi alla situazione
umbra - permettetemi di ricorda-
re che queste regionali possono
avere un grande effetto politico
per il nostroPaese».
Già, ma chi guiderà in futuro il
centrodestra? «Un leader si farà
vivo e ancora non c'è. Io farò il
suggeritore e l'istigatore», ha
spiegato Berlusconi. Secondo
l’ex premier in futuro occorrerà
costituire un «grande movimen-
todi tutti imoderati in vista delle
prossimeelezioni politiche».
Berlusconi ha spiegato di voler
creare «un grande contenitore
sul modello dei Repubblicani
americani. Abbiamo due anni e
mezzo per farlo, perché prima
del 2018 non si tornerà al voto.
Girerò l'Italia, come un ispirato-
re, un istigatore, con questa mis-
sione - ha concluso - che è quella
di convincere tutti i moderati a
votare bene e non i partiti mino-
ri».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA La vittoria in Spagna di Po-
demos a Madrid e Barcellona ha
affossato anche ilmodello eletto-
rale spagnolo non più bipolare.
Per Renzi, convinto sostenitore
dell’Italicum e del suo ballottag-
gio, è l’unico motivo di soddisfa-
zione per un risultato che rischia
di galvanizzare in Italia quei so-
stenitori di una sinistra alternati-
va al Pd che domenica si reche-
ranno alle urne. Fiutato il perico-
lo, specie in Liguria, il Rottama-
tore ier è andato giù pesante bol-
lando il tentativo di Civati, Landi-
ni, Cofferati e Fassina come un
«bertinottismo 2.0» molto vellei-
tario e sul quale Berlusconi ha co-
struito buona parte delle sue pas-
sate fortune elettorali e politiche.

RIECCOLO
Malgrado il presidente del

Consiglio simostri scaramantico
sostenendo di potersi acconten-
tare di un risultato favorevole
per quattro regioni conquistate a
tre, l’obiettivo sul quale si lavora,
a palazzo Chigi e al Nazareno, re-
sta molto più alto; al punto che il
leader della sinistra del Pd Gian-
ni Cuperlo, ha definito «Renzi
troppo timido»perché «la partita
è aperta ovunque». In effetti la
speranza del premier è quella di
riuscire a portare a casa un risul-
tato tondo. Un sei a uno - lascian-
do quindi il Veneto alla Lega -
metterebbe sicuramente al ripa-
ro il governo e cementerebbe la
leadership del Rottamatore den-
tro il Pd. In ”soccorso” di Renzi è
da due giorni sceso in campo Sil-
vio Berlusconi che domenica se-
ra era in tv daFazio eoggi saràda
Vespa a Porta a Porta. Il Cavalie-
re è per il Rottamatore l’avversa-
rio preferito perché, a suo giudi-
zio, «annulla ogni possibile alter-
nativa a destra» e serve a ricom-
pattare la sinistra. Non a caso il
presidente del Consiglio ha ini-
ziato da ieri a polemizzare diret-

tamente con il leader di Forza Ita-
lia che «ha governato più di De
Gasperi,Moro, Fanfani, Andreot-
ti. Perchènonha realizzato le sue
belle idee?». Analogo trattamen-
to, ma più scontato, per Beppe
Grillo («aveva inmano il biglietto
della lotteriama non lo ha riscos-
so») e per Matteo Salvini («gli ti-
rano le uova, ma anche lui lo fa-
ceva»). Malgrado sostenga che il
risultato non avrà «ricadute» sul
governo, è evidente come Renzi
cerchi lo scontro tra leader nazio-
nali trasformando il voto regio-
nale in una sorta di elezioni di
medio termine. Per Renzi il ritor-
no in tv del Cavaliere è la spinta
giusta per convincere gli elettori
di sinistra a tornare ai seggi.
L’astensionismo è infatti il peri-
colo maggiore perché anche in

caso di vittoria del Pd verrebbe
attribuito al disincanto dell’elet-
torato per la politica del governo
e della sua maggioranza. La va-
langa di interviste a tv locali che
affollano l’agenda del premier,
confermacomeapalazzoChigi si
cerchi di smuovere i pigri con
l’obiettivo di conseguire domeni-
ca sera un risultato tondo in gra-
do di dare, come accaduto dopo
le elezioni Europee, nuova spinta
alla leadership del Rottamatore
in vista dell’avvio della seconda
fasedi governo.

CENERI
L’avanzata delle forze euro-

scettiche, prima inGrecia e da ie-
ri l’altro in Spagna e Polonia, co-
stringe infatti Renzi a mettere
nuovamente in discussione il
rapporto del suo governo con
Bruxelles e «l’Europa degli zero
virgola» che, se «non cambia la
sua politica di austerity, conse-
gna in molti paesi il potere alle
forze euroscettiche di destra e di
sinistra. Ovviamente aRenzi inte-
ressa ”coprirsi” a sinistra, ma ha
bisogno di risultati a breve e di
iniziative concrete da parte di
Bruxelles inmodo da poter soste-
nere con il proprio elettorato che
l’unicauscita da sinistra alla crisi
passa per il Pd e per un’Europa
diversa. Agli italici emuli di Pode-
mos o Tsipras intende invece at-
tribuire la responsabilità di voler
risollevare dalle ceneri la destra
berlusconiana pronta ad appro-
fittare delle spaccature del cam-
poavverso.
Vincere in Liguria, storico feu-

do della sinistra, serve a Renzi
non solo per smentire la profezia
berlusconiana («se perde in Ligu-
ria Renzi va a casa»), ma soprat-
tutto per complicare il lavoro a
quel laboratorio di sinistra alter-
nativa al Pd attivo da un paio di
decenni e che meno di due anni
fa produsse la ”Rivoluzione Civi-
le” diAntonio Ingroia.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SPEZIAMatteo Renzi con Raffaella Paita (foto ANSA)q

Silvio Berlusconi domenica sera in tv da Fabio Fazio (foto LAPRESSE)

Berlusconi: se perde quattro regioni
lo stesso Pd manderà a casa Renzi

Fausto Bertinotti (foto ANSA)

«LA LIGURIA
NON È IL LABORATORIO
DEL BERTINOTTISMO
2.0 CHE FA VINCERE
LE DESTRE»
Matteo Renzi

Il rush finale dei leader è in tivvù
I sondaggisti: gara all’ultimo indeciso

IL PREMIER PUNTA
SULLE RETI LOCALI
E GIOVEDÌ SARÀ DA
PORRO. BOOM DI ASCOLTI
PER IL CAV DA FAZIO
OGGI VA DA VESPA

Sichiude formalmente il
mandato triennaledeivertici
dellaRai con il via libera
dell'assembleadegli azionisti
albilanciorelativoal 2014.Da
ieri consigliodi
amministrazioneedirettore
generalesono inregimedi
prorogatioesulla tempistica
del rinnovoregna l'incertezza.
Nonacaso l'assemblea,
aggiornandosiper lanomina
deinuoviamministratori,non
ha indicatoalcunadata.Per la
Rai,hadetto ieriMatteoRenzi,
«bisognerebbe fare lariforma
entro luglio, sedobbiamo
cambiare lagovernance,
altrimentiandremoal
rinnovocon laGasparri.
Quellocheè importanteèche
nella riformadel sistema
radiotelevisivoci sia
attenzioneall'emittenza
locale, cheèunpuntochiave».

Palazzo Chigi

Il premier: «Le regionali
per sminare la sinistra
poi fase due del governo»
`«Allarme astensione, ma la ridiscesa in campo del leader FI
ci aiuta». E l’ondata euroscettica in Spagna riapre il nodo Ue

COMIZIO IN UMBRIA
«QUESTE ELEZIONI
NON HANNO VALORE
SOLO LOCALE. CAMBIARE
SI DEVE, SCOPA NUOVA
SCOPA MEGLIO...»
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Cronache

IL CASO
ROMA Unannoperdirsi addionei
casi di separazione giudiziale.
Appena sei mesi per la consen-
suale. Il divorzio breve è realtà.
Da oggi. La normativa entrata in
vigore riduce sensibilmente i
tempi per lasciarsi alle spalle
matrimoni infelici, con o senza
figli, scesi dai tre anni di separa-
zione ad, appunto, seimesi,mas-
simo un anno. Almeno, questo è
quello che promette la carta, an-
che per i procedimenti in corso.
Proprio questi ultimi, però, po-
trebbero allungare i tempi. Sono
circa duecentomila quelli in cor-
so che potranno avvalersi delle
nuove procedure, ai quali si ag-
giungeranno i nuovi. Numeri
che portanomolti a temere il ca-
os.
«A essere iscritte al ruolo po-

tranno essere sia le cause dell'an-
no, chequelle dei dueprecedenti

- spiega l'avvocato Giorgio Vac-
caro, membro Commissione Fa-
miglia Consiglio dell'Ordine de-
gli Avvocati di Roma - La norma
produce un effetto luce verde: le
cause partiranno tutte insieme».
Si potrebbe così essere costretti
a mettersi in fila per tentare di
guadagnarsi una buona "posizio-
ne" nel calendario delle udienze.
«Il corto circuito sarà inevitabile
- prosegue - La legge non ha pre-
visto un aumento di giudici. Al-
tro che contrazione dei tempi!
Una causa iscritta al ruolo oggi
potrebbe andare in udienza nel
2020». E se nei tribunali delle
grandi città, che hanno sezioni
dedicate, a rischiare il caos è il
comparto specifico, negli altri ad
andare in tilt potrebbe essere tut-
to il contenzioso civile.

«CONTRACCOLPO ALL’INIZIO»
L'aumento di richieste ci sarà,
conferma Gian Ettore Gassani,
presidente nazionaleAssociazio-
ne Avvocati Matrimonialisti Ita-
liani, che esclude, però, il rischio
caos: «Ci sarà sicuramente un
contraccolpo nei primimesi, ma
i tribunali si sono attrezzati e
non più tardi di ottobre-novem-
bre avranno smaltito la mole di
lavoro iniziale».Nel primomese,
secondo Ami, il numero di ri-
chieste oscillerà «tra le 50mila e
le 200mila, delle quali almeno il

50% verrà risolto attraverso la
negoziazione assistita». E se per
la separazione giudiziale, anche
per l'Associazione, i tempi po-
trebbero essere più lunghi di
quelli stabiliti, la consensuale po-
trebbe chiudersi con una marca
dabolloda 16 euro.

«LA NORMATIVA È UNA VITTORIA»
Alta criticità, per l'avvocato Ma-
ria Rosaria Della Corte, è nella
«sovrapponibilità dei giudizi per
separazioni pendenti o già omo-
logate e divorzio breve». La nor-
mativa rimane comunque una
vittoria. «Inmedia per il divorzio
occorrevano tra cinque e otto an-
ni - racconta l'avvocato Della
Corte - e le separazioni, previste
in tre anni, diventavano di quat-
tro o cinque. Ora, per una vera ri-
forma del diritto di famiglia, oc-
correrebbe aumentare il nume-
ro dei magistrati specializzati,
magari attingendo al tribunale
minorile, il cui carico di lavoro è
diminuito». Guarda avanti pure
la Lega italiana per il divorzio
breve. «Il nostro obiettivo è supe-
rare il doppio passaggio separa-
zione-divorzio - dice il segreta-
rio, Diego Sabatinelli - Dobbia-
modare ai cittadini la possibilità
del divorzio diretto, già in vigore
in altri PaesiUe».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Dopo il rogo Fiumicino torna alla normalità»

LA RIFORMA
ROMA Sulla carta tutti sono
pronti a riconoscere i diritti e a
cancellare le discriminazioni
delle persone Lgtb (lesbiche,
gay, bisessuali, transgender).
Ma nei fatti il tema delle unioni
civili sta dividendo gli schiera-
menti politici. Il ddl Cirinnà sa-
rà votato «tra luglio e settem-
bre», dice il premier Renzi che
aggiunge: «Credo che possa
funzionare e avere i voti in Par-
lamento». Ma l'arrivo in Sena-
to, intanto, si presenta come
una sfida: 4038 gli emenda-
menti presentati.
E sulle barricate il centrodestra
la fa da padrone tra Ap che ha
presentato 2778 emendamenti
e FI con 829. Il 3 giugno ci sarà
la seduta della commissione
Giustizia nel corso della quale,
anticipa Monica Cirinnà, la se-
natrice Pd che hamesso a pun-
to il ddl, sarà chiesta la calenda-
rizzazione. La Cirinnà esclude
equiparazioni a matrimoni e
adozioni per i gay. È Renzi a
chiarire che il ddl si basa sul
modello tedesco, diverso da
quello dell'Irlanda che pochi
giorni fa hadato il via libera ale
nozze tra gay.
Ma i timori di chi dice no resta-
noi. «Noi siamo per unioni civi-
li di reciprocità. Vale a dire da
nonconfondere con la famiglia
naturale, quella fatta da uomo
e donna», mette in chiaroBru-
netta, capogruppo FI alla Ca-
mera. «Le risorse del welfare
appartengono ugualmente a
tutti i cittadini che pagano le
tasse e chi vuole escludere qual-
cuno, lo fa in maniera del tutto
arbitraria» ribatte Micaela
Campana responsabile welfare
ediritti del Pd.

L’intervista Vito Riggio

ROMA Dopo 18 giorni dal rogo, a
Fiumicino ieri sono stati riaperti i
varchi per le aree Schengen ed ex-
tra Schengen del Terminal 3 da
dove sarà di nuovo possibile rag-
giungere imoli C eD.Ripristinati i
check-in, cancellato il Notam (av-
viso) con cui l’Enac, Ente naziona-
le per l’aviazione civile, aveva an-
nunciato la riduzione di capacità
dello scalo.
Vito Riggio, presidente Enac,

per il trasporto aereo italiano
sono stati giorni da dimentica-
re.
«Il rogo è stato un imprevisto

sulle cui cause bisognerà ragiona-

re appena la magistratura, oltre a
darci la propria valutazione che
per ora è l’unica possibile, ci darà
accesso all’area sotto sequestro.
Non era prevedibile, ma non deve
accadere più. Di contro, la capaci-
tà di reazione è stata ottima, per-
ché lo scalo dopo poco tempo tor-
na pienamente operativo e non
era affatto scontato. Per ora i dan-
ni sono per 100 milioni di euro,
tutti coperti dalle assicurazioni».
LaProcuraavrebbe indagato

un funzionario della Asl RmD e
un dirigente Adr (la società che
gestisce lo scalo)per lapossibile
presenza di diossina nell’aria.

La salute dei lavoratori è passa-
ta in secondopiano?
«Ci siamo appoggiati agli studi

fatti da Adr in assenza di una ca-
pacità di risposta altrettanto rapi-
da delle istituzioni pubbliche.
Toccava e toccherebbe sempre al-
le strutture di salute pubblica pro-
cedere alle verifiche nell’emergen-
za. Penso cheAdr abbia fatto bene
a rivolgersi subito a tre professio-
nisti per un parere pro-veritate
perché ci hanno evitato una gran-
de sciagura davanti agli occhi del
mondo, cioè fermare il traffico in-
ternazionale. Si è preteso che per
riprendere a operare ci fossero

chiare e inequivocabili dichiara-
zioni analitiche».
Ma ora i dati pubblici sem-

brano discordanti con quelli
“privati”.
«Nonabbiamoricevuto alcuna

comunicazione ufficiale di questi
nuovi dati dell’Arpa, per questo
abbiamo chiesto conferma alla
Asl. E subito voglio una relazione
su tutti i casi, quelli più importan-
ti, di malori, che pare siano una
ventina. Se ci fosse stata ombra di
dubbio, sia pure a malincuore, ci
saremmo dovuti fermare. Certo
conconseguenzepesantissime».
Le indagini puntano il dito

sulla prevenzione: la mancanza
di porte tagliafuoco, di splinker
getti d’acqua.
«La materia non riguarda

Enac. I rilevatori di fumo erano
collegati ai vigili del fuoco, inter-

venuti in 3 minuti e mezzo. Poi
tutto il resto sono progetti appro-
vati dal 115 e visionati dalle assicu-
razioni, le prime a volere verifica-
re. Se dovessero emergere negli-
genze o altro, la società di gestio-
ne ne dovrà tenere conto. Ma per
ora sono solo indiscrezioni».
Questo stop and go al Leonar-

do da Vinci proprio alle porte
delGiubileononci voleva.
«Nonostante l’incendio, l’aero-

porto ha registrato un più 8% di
passeggeri rispetto allo stesso pe-
riodo del 2014. Fiumicino è in cre-
scita, trainato dalla ripresa econo-
micae il Giubileononci spaventa,
anzi. A novembre sarà pronto il
nuovomolo, che aumenterà anco-
ra l’accoglienza. Certo scioperi co-
me quello dei lavoratori Alitalia
di oggi (ieri, ndr) dopo giorni di di-
sagio sono incomprensibili: se si
crea l’idea che in Italia è meglio
nonvenire siamomorti».

AlessiaMarani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte il divorzio breve
ma i tempi d’attesa
rischiano di allungarsi
`Entra in vigore la legge, ma le 200mila cause in corso unite
a quelle nuove potrebbero ingolfare i tribunali: esperti divisi

MOLTI AVVOCATI
TEMONO
IL CORTO CIRCUITO:
«I GIUDICI
NON SONO STATI
AUMENTATI»

Unioni civili
Renzi accelera:
votazione del ddl
entro l’estate

«INCENDIO NON
PREVEDIBILE
MA UN EVENTO
COSÌ NON DEVE
RIPETERSI PIÙ»
Vito Riggio
Enac

Il divorzio breve
SEPARAZIONE

Si accorciano i tempi, indipendentemente
dalla presenza o meno di figli POI

DIVORZIO

Consensuale

6 mesi

Giudiziale

12 mesi12

6

ANSA

ASPETTO ECONOMICO
La comunione dei beni tra coniugi si scioglie
con la separazione, nel momento in cui il giudice li autorizza
a vivere separati o quando sottoscrivono un documento
di separazione consensuale

REQUISITI ESSENZIALI

Non hanno figli minori o maggiorenni incapaci,
portatori di handicap grave o minori
di 26 anni non autosufficienti economicamente

Esprimono la loro volontà davanti al presidente
del Tribunale o con dichiarazione scritta

Marito e moglie sono d’accordo
di sciogliere il matrimonio
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Dossier

LA RIVOLUZIONE

L
a riformadestinata a rivolu-
zionare i rapporti tra Pa e
imprese è partita meno di
due mesi fa. Dal 31 marzo è
infatti scattato l’obbligo di
fatturazione elettronica, re-

lativo alle cessioni di beni e pre-
stazioni di servizi effettuate dal-
le imprese. Obiettivo: semplifica-
re la procedura amministrativa
nel rapporto tra pubblica ammi-
nistrazione e fornitori, in un’otti-
ca di trasparenza, monitoraggio
e rendicontazione della spesa
pubblica, in attuazione dell'agen-
da digitale. Nel corso del Forum
PA2015, che si apre oggi al Palaz-
zo dei Congressi a Roma, la Scho-
ol of management del Politecni-
co diMilano indicherà le linee di
una riforma che avrà una ricadu-
ta rilevante su quasi 21 mila sog-
getti pubblici, regionali e locali
(per un totale di 36.880 uffici),
chiamati a passare alla E-fattura-
zione.
Si tratta di un cambiamento

nel processo di pagamento che
avrà effetti sull’intero ciclo finan-
ziario, considerato che nel giu-
gnodel 2014 erano stati coinvolti
appena 9mila enti. Se questi nu-
meri non fossero sufficienti per
dare il senso della mole delle
transazioni interessate e degli at-
tori in gioco, basta ricordare che
delle 5 milioni di imprese italia-
ne, circa 2milioni sono fornitrici
della Pa: un volume gigantesco,
oltre 135 miliardi per 60 milioni
di fatture l’anno.

IL FLUSSO
Forte l’impatto sui conti. La dif-
fusione della fatturazione elet-
tronica porterà alla PA e alle im-
prese 1,5 miliardi di euro all’an-
no di risparmi. Benefici derivan-
ti dalla riduzione dei costi legati
aimateriali, agli spazi fisici dedi-
cati, alla trasmissione del docu-
mento, ma soprattutto al lavoro
dimezzato per risalire alle incon-

gruenze e al data entry per regi-
strare tutto a sistema. Archivi
zeppi e disordinati, ma anche al-
cune risorse dedicate all’attività
di registrazione dati saranno de-
stinati a sparire o, come nel caso
delle risorse, a essere trasferiti
ad altroutilizzo.

LO STRUMENTO
Quali saranno i vantaggi per lo
Stato? La fatturazione elettroni-
ca permette di vedere quanto vie-
ne fatturato dal fornitore, come
evolve in generale la spesa pub-
blica e soprattutto è un efficace
strumento per tenere sotto con-
trollo i tempi di pagamento,

un’altra variabile finora indeci-
frabile nel sistema pubblico. E’
chiaro che la digitalizzazione
porta una semplificazione nel-
l’archiviazione e controllo dei
documenti, che si riflette su un
processo più efficiente e traspa-
rente. Errori dovuti a trascrizio-
ni errate di dati, a sovrapposizio-
ni o ad adempimentimancati po-
tranno essere evitati cambiando
ilmodo di pensare, non più foca-
lizzato sui documenti, ma orien-
tato ai flussi di dati inun formato
strutturato. Al contempo le atti-
vità di verifica fiscali potranno
essere supportate damodelli più
efficaci.

Quanto ai risparmi, gli studi
stimano un taglio fino a 4 euro
per le fatture elettroniche non
strutturate e addirittura fino a 8
euro per quelle strutturate. Co-
me funziona la fatturazione elet-
tronica? Il modello si basa su un
formato elettronico strutturato,
che consente integrazioni diret-
te dei contenuti del documento
nei sistemi del ricevente. L’invio
può essere fatto direttamente
dal fornitore verso il Sistema di
interscambio (SdI) oppure trami-
te un intermediario, che la tradu-
ce nel tracciato richiesto, la fir-
ma digitalmente e la invia al SdI.
Il Sistema di interscambio, effet-
tuate le verifiche di correttezza
formale sui contenuti, la inoltra
alla PA. Quest’ultima viene iden-
tificatadauncodice IPA.

CONSERVAZIONE
Affinché la ricezione avvenga
correttamente deve essere indi-
cato il codice identificativo del-
l’ufficio. A questo punto se l’in-
vio e la ricezione sono andate a
buon fine il SdI rilascia una noti-
fica di accettazione fattura. Im-
portante ricordare che sia la PA
che il fornitore sono tenuti a con-
servare la fattura. E questo vuol
dire che fa il suo esordio un nuo-
vo elemento: la conservazione di-
gitale. La Pa può essere davvero
portatrice di cambiamento? Se-
condo il Politecnico di Milano lo
Stato da qui a cinque anni po-
trebbe diventare il settore più
avanzato sul fronte della fattura-
zione elettronica nel Paese. E a
tal proposito si calcola che se si
estendessero i processi di digita-
lizzazione i risparmi arrivereb-
bero a più di 6 miliardi l’anno.
Purtroppo però non si è ancora
sviluppato un sistema digitaliz-
zato che integri tutti i flussi di
scambio tra i partner di busi-
ness: ordine, acquisto, trasporto
e consegna, fattura e pagamen-
to.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si apre il Forum PA
la sfida è online

` Dal 31 marzo è scattato l’obbligo
di rendicontazione via internet

Identità digitale
l’offerta di Tim

21000
I soggetti pubblici
chiamati a passare
alla e-fatturazione

Con la fattura elettronica
adesso il gioco si fa serio

L’evento

Daoggi, finoagiovedì28
maggio, si svolgeaRoma,al
PalazzodeiCongressi, la26.
edizionedelForumdella
PubblicaAmministrazione.
Tregiornidi seminari, dibattiti
edeventi chequest’anno
ruotanosoprattutto sul tema
diunaPAdigitale,dellabanda
larga,della fatturazione
elettronica ,dellaqualitàdei
servizi chepassaancheper la
digitalizzazione, comenelcaso
dellasanità.Oltrecentogli
appuntamenti.
(www.forumpa.it)

135
In miliardi, il valore
delle forniture private
all’Amministrazione

Una edizione del Forum della Pubblica Amministrazione

` Operazione trasparenza. Le aziende
fornitrici dello Stato sono due milioni

TelecomItalia|TIM,main
partnerdelForumPA2015,
presenta innovativesoluzioni
di Information&
CommunicationTechnology.
Inparticolare l’offertadi
servizi,basata sullepiù
avanzate tecnologie, dal cloud
aibigdata, comprende le
piattaformeevolutesviluppate
daTelecomItalia|TIM, in
qualitàdiOfficialGlobal
Partner,per laCentraledi
ComandoeControllodiExpo
2015,oltrea soluzioniper
l’ottimizzazionedei consumi
energetici, ladidatticadigitale,
ladematerializzazionee la
fatturazioneelettronica,
l’autenticazionedell’identità
attraverso tecnologiedigitali, i
sistemiper l’archiviazionee la
condivisionedella
informazioni inambito
sanitario.

Tecnologie
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L’INIZIATIVA
C’è un punto di incontro tra il
carcere di Pesaro e la città. Si
chiama «Arte sprigionata» ed
è unamanifestazione che arri-
va alla sua dodicesima edizio-
ne e si svolgerà tra il 3 e 4 giu-
gno. Durante l’anno detenute
e detenuti della casa circonda-
riale di Villa Fastiggi, dedica-
no il loro impegno all’appro-
fondimento di un tema, pro-
ducono narrazioni, spettacoli
teatrali, realizzazioni artisti-
che e artigianali, poesia, film.
Attività che si svolgono con il
contributo di persone della
comunità esterna. Vengono
poi condivise con la città at-
traverso un evento che nasce
dalla collaborazione tra il car-
cere, il Comune e labiblioteca
SanGiovanni. L’edizione 2015
vedrà uscire dal carcere non
solo i detenuti ma anche una
cella. Sarà, infatti, ricostruita
una cella detentiva a dimen-
sioni reali e arredata fedel-
mente rispetto all’originale,
che si potrà visitare. Dopo
aver toccato temi come la poe-
sia, il viaggio, i migranti, per
fare qualche esempio, «Arte
sprigionata« affronta e propo-

ne, quest’anno, unargomento
scottante, ostico e attualissi-
mo: la pena verso una diversi-
ficazione all’interno del siste-
masanzionatorio.
Primo appuntamento merco-
ledì 3 giugno all’ex chiesa del-
la Maddalena alle 18,30 con
America, uno spettacolo tea-
trale con detenuti per la regia
di Francesco Gigliotti. Poi gio-
vedì alle 17 alla San Giovanni
appuntamento con Penna li-
bera tutti, la redazione di dete-
nuti,maanche la letturadiun
libro scritto dentro la casa cir-
condariale. Nonmancherà al-
le 20 un buffet a cura dei dete-
nuti, laboratori di scrittura
creativa. La creatività sarà
espressa anche nell’esposizio-
ne di accessori di pelletteria
ideati dalle detenute. Infine al-
le 21 il dibattito pubblico con
il procuratore Silvia Cecchi e
Samuele Animali, presidente
di Antigone Marche. Per l’as-
sessore alle politiche sociali
Sara Mengucci si tratta di un
«progetto con finalità educati-
ve, artistiche, culturali». L’as-
sessoreDaniele Vimini ha sot-
tolineato come «l’evento ser-
virà a misurare la percezione
esterna del carcere, non solo
come dato statistico, ma di
rapporto dei detenuti coi citta-
dini».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Università
Sigillo al Carpi:
«Squadra rinata
con la città
dopo il sisma»
Apag.40

L’esperimento
Il giro dei mari in 80 giorni
per raccontare il Galeone
Il relitto che giace nelle acque pesaresi sarà protagonista
di un’inusuale crociera didattica tra divertimento e archeologia
Sacchi a pag. 39

LAVORO
Altra stretta di mano a tre fra la
Provincia, la Regione e la Costa
Crocierepernuovi posti di lavoro
destinati ai giovani del territorio.
Al Centro per l'impiego di via Lu-
ca Della Robbia saranno infatti
presentati giovedì alle 17 altri due
corsi per la formazione di figure
professionali nel settore crocieri-
stico ad occupazione garantita
per il 60% dei partecipati. Una
collaborazione, quella con Costa
Crociere, natanel 2012 e chegode
già di ottimo credito di assunzio-
ni. Visto che nove corsi pesaresi
hanno già generato 160 assunzio-
ni. Un centinaio di questi assunti
sono giovani marchigiani. Che
anche in questa tornata di corsi
avranno priorità, anche se le
iscrizioni sono aperte ad aspiran-
ti extra-regionali. Ai 160 finora as-
sunti è stato applicato il «Contrat-
to nazionale di lavoro deimaritti-
mi».Uncontratto cheprevedeun
imbarco da 4 a 6mesi, con riposo
a terra diminimo unmese (perio-
do durante il quale si percepisce
l'indennità di disoccupazione)
per poi essere reimbarcati in ba-
se alla disponibilità del lavorato-
re. Contratti che Costa ha interes-
se a rinnovare in linea con l'inau-
gurazione di nuove navi e un set-
tore crocieristico in espansione a
dispetto della crisi. Saranno il de-
cimo e undicesimo corso svolto a
Pesaro in meno di tre anni, dopo
che i precedenti nove sono stati
dedicati alla formazione di figure
professionali differenti: dai tecni-
ci dell'accoglienza ai tecnici di lu-

ci, suoni e video, fotografi di bor-
do e accompagnatori per escur-
sioni inbicicletta.

I BANDI
Questa volta i corsi riguarderan-
no la formazione di operatori tu-
ristici «Cruise Staff», ovvero 20 fi-
gure professionali addette all'in-
trattenimento con gli ospiti a bor-
do e attività a contatto col pubbli-
co, e operatori «Tour Escort»: al-
tre 20 figure addette alla pro-
grammazione e vendita di escur-
sioni a terra. La scadenza per le
iscrizioni è fissata per il 4 giugno
e le domande vanno presentate
online a www.provincialavoro.it.
Sono necessari diploma quin-
quennale (o laurea) e buona co-
noscenza dell'inglese e di una se-
conda lingua. I corsi sono com-
pletamente gratuiti grazie al con-
tributo del Fondo sociale euro-
peo.Ogni informazioneutile sarà
comunque reperibile all'incontro
di giovedì al Centroper l'Impiego.

Cielo nuvoloso e precipitazioni
Massimiliano Fazzini

L’inizio dell’ultima settimana del-
la primaverameteorologica ha la-
sciato intravedere qualche segno
di miglioramento del tempo al-
meno sulle regioni centrali adria-
tiche. Sulla nostra regione, il sole
è tornato ad intramezzarsi a nubi
cumuliformi sulle aree più meri-
dionali per prevalere su quelle
più settentrionali. Le temperatu-
re hanno beneficiato del soleggia-
mento, evidenziandoungenerale
anche se modesto aumento nei
valori diurni, localmente prossi-
mi ai 20˚C sui medi e bassi fondi-
valle; tuttavia, la persistenza di

venti nord-orientali ha mantenu-
to frizzante l’aria. Purtroppo que-
sto gradevole intermezzo meteo-
rologico sarà sostituito già da og-
gi da cieli nuvolosi e precipitazio-
ni che andranno via via estenden-
dosi su tutta la regione a partire
dalle prime ore del pomeriggio; i
venti saranno deboli variabili,
con componente settentrionale
su Pesarese edAnconetano, ilma-
re sarà poco mosso. L’instabilità
atmosferica raggiungerà il suo
apice durante la prossima notte,
con l’arrivo di aria più fredda in
quota; di conseguenza nella gior-

nata di domani a cieli nuvolosi sa-
ranno associati rovesci anche
temporaleschi sparsi ma mai di
forte intensità; dalla serata il tem-
po inizierà a migliorare a partire
dalle aree più settentrionali. I
venti saranno moderati di mae-
strale con mare mosso. Da giove-
dì, la pressione tenderà nuova-
mente e più decisamente ad au-
mentare a tutte le quote per
l’estensione verso oriente dell’an-
ticiclone atlantico; se nella gior-
nata citata si assisterà ancora a
qualche passaggio nuvoloso cu-
muliforme pomeridiano, nelle
giornate di venerdì e sabato, con
buone probabilità il sole domine-
rà in un contesto termico diurno
decisamente più caldo del presen-
te. Temperature odierne tra 11 e
20˚C, leminime tra 7 e 13˚C.

Calcio
Play off, il Fano
contro lo Scandicci
specialista
in pareggi
Amaduzzi a pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PRESENTATA
LA NUOVA
EDIZIONE
DI «ARTE
SPRIGIONATA»
CON INCONTRI
E SPETTACOLI

I detenuti creano
una cella
fuori del carcere
per farla visitare

Big, annunci e rinunce
Forfait di Berlusconi, Renzi in forse

Unsito internet con tutti gli operatori aderenti euna campagnapromozionale indirizzata soprattutto al
Nord Italia: parte la campagna “sole assicurato” (FotoTONI). Delbiancoapag. 39

Sole Assicurato, sito internet e pubblicità

L’accordo
La Cina acquista
a Pesaro, basta
appena un click

Un comizio lampo, qualche lancio
di uova e pomodori e molti selfie.
È cominciato così ieri mattina a
Pesaro il tour elettorale di Matteo
Salvini nelleMarche. Dopo la città
di Rossini il leader del Carroccio è
andato anche a Porto Recanati e
Macerata. C'erano più curiosi che
militanti leghisti in piazza del Po-
polo per ascoltare il comizio del
segretario della Lega intervenuto
a sostegno della candidatura aGo-
vernatore di Francesco Acquaroli
(FdI-Lega). Accolto da una trenti-
na di contestatori Salvini ha parla-
to otto minuti da sopra il cassone
di un furgoncino per l'occasione
trasformato in una sorta di palco.

E rivolto aimanifestanti, che scan-
divano insulti e slogan come «fuo-
ri Salvini dalle città», il padano è
andato giù duro. «Se siete così
ospitali teneteli nel salotto di casa
vostra gli immigrati. Le case popo-
lari a Pesaro devono andare ai pe-
saresi. Voi siete i migliori amici di
Renzi e di questo Governo che fa
affogare i clandestini nel Mediter-
raneo. Cretini che lanciano ogget-
ti. Ragazzi a cui faremo fare un an-
no di servizio civile obbligatorio
per insegnarvi cos'è il rispetto». È
poi esplosa la rabbia dei centri so-
ciali che hanno lanciato uova e po-
modori.

Fabbriapag. 36

Salvini, comizio tra uova e ortaggi
`Il leader della Lega in piazza solo per otto minuti, simpatizzanti in fila per fotografarsi con lui
`Lanci e insulti da parte dei centri sociali, la condanna di Ricci: «E poi così fanno il suo gioco»

Il meteorologo

Salvini in piazza

SilvioBerlusconidà forfait,
nonsaràoggi adAnconaa
sostegnodei candidati di
Forza Italia schierati con il
presidenteSpacca. Eanche
lavisita annunciatadalPd
delpremierRenzi per la
chiusuradella campagna
elettoralee tirare la volata a
Cerisicioli finisce in forse.
Dovevaessere il giornodi

Berlusconi,manel
pomeriggiodi ieri la
frenata, i forzisti
annunciano l'assenza.
Motivo?Fonti ufficiose
danno il leaderdegli azzurri
occupato in impegni
televisivi.Nonmanca
qualchesospirodi sollievo
nell'entouragedi Spacca.

Garofaloapag.37

Turismo. Vacanza “anti maltempo”, parte la campagna

Accordosiglato tra
CameradiCommercio e la
Cinapervenderenel
colossoasiaticoprodotti
made inPesaroattraverso
unportalewebadhoc.

Benelli apag.40

Boom dei corsi
Costa Crociere
assume ancora
`Al via altri due al Centro per l’impiego
Con i primi nove, hanno trovato un posto in 160

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-TRX  IL:25/05/15    22:08-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 36 - 26/05/15-N:

36

Martedì 26Maggio2015
www.ilmessaggero.it

Marche

Matteo Salvini: dai selfie con i fan alla
contestaztione in piazza da parte dei centri
sociali con lancio di uova e pomodori
(Foto TONI)

VERSO IL VOTO/2
PESARO Nuovo tour nelle Mar-
che ieri anche perGiorgiaMelo-
ni. La presidentessa di Fratelli
d'Italiaormai èunhabitué della
nostra regione in cui ha fatto
tappa diverse volte durante que-
sta campagna elettorale per so-
stenere la candidatura di Fran-
cesco Acquaroli. Non ci sarà in-
vece Silvio Berlusconi che ha di-
sdetto l'appuntamento di Anco-
na in programma per oggi.
«Berlusconi scappa da Spacca -
ha detto ad Urbino Giorgia Me-
loni - Probabilmente il presi-
dente Berlusconi, uomo scaltro
e di grande esperienza, ha capi-
to che la sua classe dirigente
marchigiana lo ha infilato in un
tranello costringendolo ad ap-
poggiareunuomodella sinistra
come Gian Mario Spacca e ora
si sta defilando. Chi ha sempre
creduto nei valori del centrode-
stra non può rassegnarsi a sce-
gliere tra un candidato di sini-
stra e uno di centrosinistra.
FrancescoAcquaroli è l'alterna-
tiva».

IL TOUR
Nella città ducale, l'ex ministro
si è soffermato «sull'importan-
za del rilancio di Urbino nelle
Marche e in Italia per la sua sto-
ria, cultura e tradizione». Ad ac-
compagnarla i candidati al con-
siglio regionale tra cui Nicola
Baiocchi, «occorre investire nel-

la manutenzione delle strade e
nella difesa del territorio dal ri-
schio del dissesto idrogeologi-
co» e Roberto Zaffini che ha
consegnato la proposta del co-
mitato locale «per la riapertura
della ferrovia Fano Urbino che
oltre a rilanciare il mondo eco-
nomico e produttivo, aumente-

rebbe il servizio per il turismo».
Giorgia Meloni ha assicurato
che «seguirà personalmente
con il gruppo parlamentare il
progetto di ripristino della trat-
ta ferroviaria dismessadamolti
anni».
Dopo Urbino, accompagnata

dal candidato Antonio Baldelli
e dal coordinatore provinciale
Angelo Bertoglio, la deputata è
andata a Pergola dove è stata ac-
colta da un vero e proprio ba-

gno di folla. Almeno 400 perso-
ne secondo gli organizzatori.
Tanti i temi toccati durante il
comizio. In serata, poco prima
delle 22 poi la leader di Fratelli
d'Italia, sempre accompagnata
da Acquaroli, è stata accolta in
piazza Roma ad Ancona, anche
qui gremita, da tutti i candidati
della provicia, guidati da Carlo
Ciccioli eGiovanniZinni.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Meloni: «L’unico avversario di Ceriscioli
è Acquaroli: il centrodestra è solo lui»

Piazza Roma gremita ad Ancona Giorgia Meloni

VERSO IL VOTO/1
PESARO. Torna Salvini e torna-
no le uova. Un comizio lampo,
uova, pomodori e molti selfie. È
cominciato così ieri mattina a
Pesaro il tour elettorale di Mat-
teo Salvini nelle Marche. Dopo
la città di Rossini il leader del
Carroccio è andato anche a Por-
to Recanati e Macerata. Stavolta
nessuna contestazione.
C'erano più curiosi che mili-

tanti leghisti in piazza del Popo-
lo per ascoltare il comizio del se-
gretario della Lega intervenuto
a sostegno della candidatura a
Governatore di Francesco Ac-
quaroli (FdI-Lega). Accolto da
una trentina di contestatori Sal-
vini ha parlato ottominuti da so-
pra il cassone di un furgoncino
per l'occasione trasformato in
una sorta di palco. E rivolto ai
manifestanti, che scandivano in-
sulti e slogan come «fuori Salvi-
ni dalle città», è andatogiùduro.
«Se siete così ospitali teneteli nel
salotto di casa vostra gli immi-
grati. Le case popolari a Pesaro
devono andare ai pesaresi. Voi
siete i migliori amici di Renzi e
di questo Governo che fa affoga-
re i clandestini nel Mediterra-
neo. Cretini che lanciano ogget-
ti. Ragazzi a cui faremo fare un
anno di servizio civile obbligato-
rio per insegnarvi cos'è il rispet-
to».
È esplosa la rabbia dei centri

sociali che hanno lanciato uova
e pomodori all'indirizzo di Salvi-
ni, finendo però solo per colpire
un anziano spettatore e generan-
do qualche momento di tensio-
ne, poi fortunatamente rientra-

to, con le forze dell'ordine che
presidiavano la piazza. Secondo
il sindaco di Pesaro, Matteo Ric-
ci, «gli insulti e le uova, che con-
danno perché Salvini ha diritto
dimanifestare le sue idee, fanno
il suo gioco perché altrimenti le
sue iniziative sarebbero un flop:
c'erano più poliziotti che gente
ad ascoltarlo». Ad applaudire il
leader leghista sono stati invece
i suoi sostenitori. Che poi lo han-
no acclamato come una star.
Tanto che in chiusura Luca Ro-
dolfo Paolini ha dovuto urlare al
microfono: «Chi vuole fare selfie
con il segretario simetta in fila».
Tra un flash e l'altro Salvini ha
parlato della mancata alleanza
con Forza Italia e Spacca. «Ma
per il centrodestra è serio soste-
nere chi ha governato dieci anni
con la sinistra? Sono quelli di
Forza Italia che, nelleMarche, si
sono dimostrati poco seri. L'uni-
caalternativa è laLegaNord».

IL TOUR
È la terza volta nella nostra re-
gione in meno di un mese per
Salvini. «Perché leMarchemeri-
tano tanto: è una terra potenzial-
mente ricca che però non viene
valorizzata abbastanza - conti-
nua - Ho incontrato aMilano al-
cuni produttori di calzature e

del mobile delle Marche. Perso-
ne disperate perché le sanzioni
idiote nei confronti della Russia
li stannomettendo indifficoltà».
Terminate le foto e le strette di
mano Salvini si è precipitato
nell'auto che poi lo ha portato a
Macerata per sostenere la candi-
datura a sindaco della leghista
Anna Menghi. Lungo il tragitto
ha trovato il tempo per un blitz,
al riparo da taccuini e telecame-
re, all'hotel House di Porto Reca-
nati dove non era riuscito a en-
trare l'ultimavolta. Entrambi gli
incontri non hanno registrato di-
sordini.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Meloni a Urbino

Come si vota: il sito della Regione

Torna Salvini nelle Marche
uova e pomodori a Pesaro
Ricci: «Fate il suo gioco»
Il leader della Lega: «A voi serve il servizio civile obbligatorio»
E attacca Forza Italia: «Sostiene chi ha governato con la sinistra»

Elezioni regionaliMarche
2015, si votasolonella
giornatadidomenica31
maggio2015,dalleore7alle
23e il votodisgiuntoènullo.
Le indicazioniperesprimere
correttamente il votonella
prossimatornataelettorale
per l'elezionedelConsiglio e
delpresidentedellaGiunta
regionale sonoriportate sul
sitowww.elezioni.marche.it.
CuratodallaRegione, riporta
lanormativa, il
procedimento, le

informazioni, gli atti e le
pubblicazionielettorali.
Sezionidedicatesono
riservateallePrefettureeai
Comuni.
Sul sito èpossibile reperire
anche imanifesti e le
riproduzionidelle schede
delle cinquecircoscrizioni
elettoralimarchigiane,
insiemeaidatidelle
precedenti elezioni
(Regionali 2000, 2005, 2010,
Politiche2008,Europee
2009).

Domenica

TENSIONE IN PIAZZA
DEL POPOLO, CORDONE
DI POLIZIA TIENE
LONTANO I CENTRI SOCIALI
POI ALL’HOTEL HOUSE
E ALL’ABBADIA DI FIASTRA

IRONIE SUL MANCATO
ARRIVO DI BERLUSCONI
A SOSTEGNO DI SPACCA
«FORSE HA SCOPERTO
IL TRANELLO CHE GLI
HANNO TESO I SUOI»
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Marche

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Silvio Berlusconi dà for-
fait, non sarà oggi ad Ancona a so-
stegnodei candidati di Forza Italia
schierati con il presidente Spacca.
E anche la visita annunciata dal
Pd del premier Renzi per la chiu-
sura della campagna elettorale e
tirare la volata a Cerisicioli finisce
in forse.
Doveva essere il giorno di Berlu-

sconi, ma nel pomeriggio di ieri la
frenata, i forzisti annunciano l'as-
senza.Motivo? Fonti ufficiose dan-
no il leader degli azzurri occupato
in impegni televisivi. Non manca
qualche sospiro di sollievo nell'en-
tourage di Spacca, che già aveva
anticipato di non aver bisogno di
"brillare di luce riflessa" dei lea-
der. E proprio il governatore cer-
cherà oggi di colmare lo spazio la-
sciato presentando all'Hotel City i
suoi 10 punti per leMarche. Berlu-
sconi rinvierà ai prossimi giorni la
visita,magari cercando di tallona-
re Renzi? Si vedrà, anche perché
l'agenda del premier è un altromi-
stero. Per venerdì, ultimo giorno
della campagna e quindi il più pre-
zioso, Renzi è dato contemporane-
amente in Liguria, in Umbria e
nelle Marche, e senza dubbio la
partita più cara a Renzi è quella

tra Paita e Toti. Anche tra i demo
c'è scetticismo sulla visita del pre-
mier: ieri erano ancora sub judice
programma e manifesti. Il forfait
di Berlusconi provoca l'ironia del
candidatoPdCeriscioli. «Vedoche
c'è già chi ha alzato bandiera bian-
ca. La mancata presenza di Berlu-
sconi, da sempre un esperto di nu-
meri in campagnaelettorale,mi fa
pensare che abbia deciso di non
venire nelle Marche per rispar-
miare le forze e dedicarsi ad altre
regionidove il centrodestrahapiù

possibilità di vincere». Renzi in
forse, per lui dueministri sicuri: il
ministro degli esteri Gentiloni do-
mani all'Hotel City di Ancona alle
17.30 per un incontro sullaMacro-
regione, il ministro dell'agricoltu-
raMartina sarà alle 12.30 aMonte-
carotto al Centro Le Busche, poi al-
le 14 a Corridonia all'Hotel Gras-
setti, poi alle 15 aMacerata all'Isti-
tuto Agrario e alle 17 a Offida all'
Enoteca regionale.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ceriscioli è una garanzia
Spacca è un brutto esempio»

Nichi
Vendola
ieri in piazza
Roma con
Mentrasti

«N
on mi interessa se un
candidato è renziano o
altro. Ma solo se è un
buon candidato. E Ceri-

scioli lo è». Il deputato Pd Gianni
Cuperloha inserito leMarchenel-
la sua agenda elettorale. Che non
è propriamente ricca. E così oggi
pomeriggio sarà alle 17 al conve-
gno«Lasinistradellebuonerifor-
me: lavoro, scuola e diritti contro
vecchie e nuove povertà», orga-
nizzato da SinistraDem Campo
Aperto Marche
#dallapartegiusta, alla sala del-
l’ex consiglio comunale di Anco-
na, insieme a Luca Ceriscioli e al
candidato al consiglio regionale
GianlucaBusilacchi.
Cuperlo, che effetto le fa ap-

poggiare un candidato che pri-
ma era bersaniano e poi è di-
ventatorenziano?
«Non separo ilmondo in catego-
rie correntizie. In una campa-
gna elettorale non mi chiedo se
il candidato è renziano o che al-
tro. Ma se è un buon candidato.
Capace di attrarre consensi e di
motivare chi ha dei dubbi, ma-
gari da sinistra, a compiere la
scelta giusta».
Ceriscioli è un ex sindaco. Ri-
schia di pagare lo scotto dell'
inesperienza?
«Potrei risponderle che il Pd ha
affidato a un ex sindaco la guida
del Governo nazionale e non mi
pare che il problema dell'espe-
rienza sia oggi al centro del di-

battito. Ceriscioli ha competen-
za e autorevolezza per guidare
una stagionedi discontinuità e il
programma messo a punto dal-
la coalizione offre lemigliori ga-
ranzie di coerenza e concretez-
za».
Torna nelle Marche con Spac-
cacandidatodel centrodestra.

«Fenomeni comequesto alimen-
tano una percezione della politi-
ca come puro esercizio del pote-
re. E questo rappresenta una fe-
rita nella coscienza profonda di
unacomunità».
Con l'uscita di Spacca dal Pd
nelle Marche teme di perdere
l'elettorato moderato da sem-
predecisivo inquesta regione.
«Sinceramente penso di no. Ma
ho l'impressione che la sfida
non sia nel riproporre logiche e
alleanze del passato. Oggi la
priorità è dare risposte imme-
diate e solide ai lavoratori della
Whirpool, di Auchan o del polo
nautico. La sfida è ridefinire il
ruolo e il futuro di questa regio-
ne vitale».

Lei è uno dei leader della mi-
noranza dem. C'è ancora spa-
zio dentro il Pd per una mino-
ranza oppure Renzi ha fagoci-
tato leopposizioni interne?
«Una sinistra forte dentro il Pd
serve prima di tutto a Renzi per-
ché senza quel pezzo di società
sarebbe molto più difficile an-
che far camminare le riforme
del Governo sulle gambe di un
popolo consapevole».
Come giudica il progetto di Ci-
vati?
«Civati ha fatto una scelta diver-
sa che è quella di uscire dal Pd e
di guardare altrove. Io la rispet-
tomanon è lanostra scelta».

L.Fab.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Vendola lancia Mentrasti
sull'onda del successo degli spa-
gnoli Podemos. Il leader di Sel ha
concluso ieri la sua due giorni nel-
leMarche per le Regionali dal pal-
co di piazza Roma ad Ancona con
il comizio a sostegno del candida-
to governatoreEdoardoMentrasti
della lista AltreMarche, il rassem-
blement dei partiti e deimovimen-
ti della sinistra. Un centinaio in
piazza per ascoltare Vendola e
Mentrasti, a caricare il popolo del-
la sinistra è stata l'ultim'ora del
successo di Podemos. «Renzi e Sal-
vini si sono intestati questa vitto-
ria, quandoè statauno schiaffo sia
all'Europa liberista di uno, sia all'
Europa fascista dell'altro» ha di-
chiarato Vendola, per poi prose-
guire con l'analisi delle Marche.
«È importante portare la sinistra
in Consiglio regionale, dove va in
scena un cabaret tra il presidente
eletto con il centrosinistra Spacca,
passato al centrodestra, e un sedi-
cente centrodestra che ha con sé
pezzi di Forza Italia. È un trasver-
salismo per far vincere i soli inte-
ressi delle lobby che aggrediscono
il territorio. AltreMarche è l'alter-
nativa, con un candidato limpido
e pulito e preparato. Il risultato?
Non poniamo limite alla provvi-
denza elettorale» ha commentato
Vendola.
In piazza anche una delegazio-

ne dei lavoratori dei cantieri nava-
li Isa, dove in 106 in questi giorni
rischiano il posto di lavoro con il
fallimento dell'azienda. Sotto al
palco lo striscione della vertenza,
con lo slogan "costruiamo le stelle
del mare, vogliamo solo lavorare"
e il simbolo della Fiom. Il candida-
to presidente Mentrasti ha voluto
ringraziare i dipendenti in piazza.
«Sieteunadelle tante battaglie per

il lavoro che stiamo incontrando
nel territorio in questi giorni» ha
spiegatoMentrasti. «AltreMarche
significa che siamo altri e opposti
a quello che passa la politica na-
zionale e regionale. Vi sembra che
ci sia la fine del tunnel con queste
politiche di austerità e liberiste?
Rivendichiamo una nuova stagio-
ne di intervento pubblico nella so-
cietà e nell'economia, per edifica-
re una nuova sinistra ampia e po-
polare. Ci accusano di essere la si-
nistra del no, ma il partito del no è
chi governa e nega diritti e svilup-
po sostenibile» ha attaccato Men-
trasti alla piazza, denunciandopoi
il «falsomito delleMarche isola fe-
lice al riparodella crisi» sostenuto
dal Pd e dal governatore uscente
Spacca. Quindi, l'affondo ai due
principali contendenti della cam-
pagna elettorale: Ceriscioli e Spac-
ca. «Un teatrino falso, una con-
trapposizione dura e sanguinante
tra il movimento neo centristra di
Spacca e il Pd alleato con Udc e
pezzi di centrodestra, che porta
gravi responsabilità dei guasti del-
la Regione. Ma da cosa sono divi-
si?Non è emersa nessuna differen-
za, nessuna idea diversa ma solo
questioni di potere e leadership»
haconclusoMentrasti.

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ex Cavaliere annulla l’appuntamento di stamani ad Ancona
Spacca decide di illustrare i suoi 10 punti per le Marche

`Ceriscioli ironizza: «Forse ha preferito risparmiare le forze»
Ma anche il premier è sub judice: il 29 è annunciato in Liguria

Gianni Cuperlo oggi ad Ancona
per l’iniziativa della sinistra dem
a sostegno di Luca Ceriscioli
A lato Silvio Burlusconi

Altre Marche, Vendola lancia Mentrasti
«Uno preparato, simbolo dell’alternativa»

Vendola durante
il comizio sul palco

Il leader di Sel incontra
la delegazione Isa

Berlusconi forfait, Renzi in forse

Chi va e chi viene

IL PD SCHIERA DUE
MINISTRI: MARTINA
IN TOUR TRA VALLESINA
E MACERATESE
DOMANI GENTILONI
PARLA DI MACROREGIONE

L’intervista Gianni Cuperlo

IL LEADER DELLA
MINORANZA DEM
OGGI AD ANCONA
«LE MARCHE HANNO
UNA SFIDA: RIDEFINIRE
IL PROPRIO RUOLO»

IL LEADER DI SEL
AD ANCONA:
«PORTIAMO LA SINISTRA
IN UNA REGIONE
DOVE VA IN SCENA
UN CABARET»
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Pesaro

TURISMO/2
Potenziate le navette estive, a Sot-
tomonte saranno aperti tre par-
cheggi in struttura. E a inizio giu-
gno l'ordinanza per liberalizzare
la sosta sotto l'Ardizio. Comune,
associazioni dei bagnini e i con-
sorzi dei proprietari di stabili-
menti balneari in viale Trieste,
Baia Flaminia e Sottomonte, han-
no firmato il protocollo d'intesa
sul piano di mobilità e sosta per
l'accesso alle spiagge pesaresi nel-
la stagione estiva, ormai ai nastri
di partenza. Uno dei punti centra-
li dell'accordo riguarda la confer-
ma delle quattro navette estive
che copriranno, anche quest'an-
no, tutto il litorale. Servizio gra-
tuiti per gli utenti, il cui numeroè
in aumento, e costi coperti dagli
operatori con un contributo com-
plessivo di circa 40 mila euro. Le
due navette principali, linea Ma-
re Sottomonte e linea Mare Trie-

ste, scatteranno il 6 giugno, con
partenza dal parcheggio del San
Decenzio. Il collegamento andrà
avanti soltanto nel week-end per
tutto il mese di giugno, poi tutti i
giorni a partire da luglio. Per l'au-
tobus di collegamento con la zo-
na sotto l'Ardizio, è stata decisa
un'estensione delle giornate di
servizio, che saranno 13 in più ri-
spetto all'estate 2014, in base a
quanto indicato nel prospetto ap-
provato dalla giunta. Inoltre, dal
4 luglio sarà attiva una linea di
collegamento del quartiere di Vi-
smara con Baia Flaminia, fino al
terzo fine settimana di agosto. Da
fine agosto, la zona della Baia ver-
rà servita con il prolungamento
della linea di viale Trieste. Confer-
mata anche la linea Mare nottur-
na che, anche in questo caso, ef-
fettuerà le corse a partire dal 6
giugno. Nel complesso, il nuovo
piano delle navette comporterà
un aumento di quasi 4500 chilo-
metri, portando a 914 mila chilo-

metri il programma del Tpl co-
munale, con una spesa complessi-
va di un milione e 714 mila euro,
coperta quasi interamente dalla
Regione, seppure con un contri-
buto del Comune e dei bagnini. Il
servizio di trasporto pubblico vie-
ne indicato nel protocollo come
la soluzione prioritaria per rag-
giungere gli stabilimenti e spiag-
ge libere pesaresi, insieme all'uti-
lizzo della bicicletta sfruttando la
ciclabiledel lungomare.

IN AUTO
Per chi, invece, non potrà fare a

meno dell'auto, è stato previsto
un piano per la sosta con tre in-
frastrutture che saranno gestite
dalla Pesaro Parcheggi a Sotto-
monte: SantaMarta, Ex Cpa e Im-
previsto. Le aree di sosta saranno
aperte tutti i fine settimana di giu-
gno, sabato4 edomenica5 luglio,
poi tutti i giorni dall'11 luglio al 31
agosto. E nei primi tre week-end
di settembre. È in arrivo anche il
consueto provvedimento per libe-
rare la sosta sul lato monte della
Statale, lungo il tratto SantaMar-
ta-Crista di competenza comuna-
le, prima che inizi lo spazio di Sta-
tale 16 controllato dall'Anas. L'or-
dinanza non è ancora stata emes-
sa dal Comune,madovrebbe scat-
tare nei primi giorni di giugno, re-
stando in vigore a luglio e agosto,
e anche nei due week-end iniziali
di settembre. La sosta sarà con-
sentita, durante il periodo con la
deroga al divieto di parcheggio,
dalle 9 alle 20, con l'introduzione
del limite di 30kmorari.

AMBIENTE
Sonoandati praticamente a ruba i
posacenere tascabili distribuiti
gratuitamente nelle giornate di
sabato e domenica in viale Trie-
ste, davanti all'ufficio Iat. Nono-
stante il maltempo, tantissimi pe-
saresi sono accorsi all'iniziativa
promossa dall'assessorato alla
Sostenibilità per cercare di con-
vincere i fumatori a non gettare il
mozzicone di sigaretta a terra
sporcando la città o nei tombini
intasando le fogne. I cittadini, evi-
dentemente, hanno recepito il
messaggio dell'amministrazione
comunale, cogliendo al volo l'invi-
to dell'assessorato alla

Sostenibilità di contribuire aman-
tenere il decoro della città e a mi-
gliorare la qualità dell'ambiente
in cui viviamo. Dei 3mila esempla-
ri di posacenere tascabili messi a
disposizione dal Comune, infatti,
solo una piccola parte è ancora di-
sponibile e può essere ritirata,
sempre gratuitamente, allo Spor-
tello Informa&Servizi di largoMa-
miani (dal lunedì al venerdì
8.30-13) e all'ufficio Iat di viale Tri-
este (dal martedì al sabato 9-13 e
15-18, lunedì solo ilmattino). La di-
stribuzione avverrà fino a esauri-
mento scorte: «Con questa campa-
gna di sensibilizzazione - sottoli-
nea Rito Briglia, assessore comu-
nale alla Sostenibilità - abbiamo
voluto far capire ai cittadini che
un gesto che può sembrare inno-
cuo come quello di gettare il moz-
zicone della sigaretta a terra, ha
in realtà un impatto ambientale
notevole. Sono molto soddisfatto
del successo registrato dall'inizia-
tiva. Il Comune ha voluto lanciare
unmessaggio educativo alla citta-
dinanza prima dell'inizio delle
sanzioni, che partiranno da lu-
glio. Ci auguriamo che il portare
con sé il posacenere tascabile di-
venti nel tempo una buona prassi
per tutti i fumatori». Coinvolti nel-
la distribuzione anche i bagnini: a
ciascuno di loro, infatti, l'ammini-
strazione comunale ha consegna-
to una determinata quantità di po-
sacenere tascabili da distribuire
poi a chi frequenta le spiagge, con-
tribuendo a tenerle pulite. I bagni-
ni che non hanno ritirato i posace-
nere tascabili potranno rivolgersi
esclusivamente all'ufficio Iat.

D.D.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TURISMO/1
Unportale del SoleAssicurato con
tutti gli alberghi che aderiranno.
Si punta a convincere il 70-80 cen-
to delle strutture. Promozioneme-
diatica soprattutto nel Nord-Ita-
lia. E, in caso di maltempo, tre so-
no i giorni di vacanza gratis, ma
non soltanto nel week end. Dopo
l'annuncio del sindacoMatteo Ric-
ci sull'introduzione della formula
Sole Assicurato, ieri pomeriggio il
Comune e il direttivo degli alber-
gatori, con la presenza anche dei
responsabiliOsservatorioValerio,
si sono incontrati per iniziare a
gettare le basi della campagna. En-
tro una settimana verrà sottoscrit-
to un protocollo tra le parti, nel
quale saranno definiti i dettagli
dell'operazione. Il format ha qual-
che variazione: se a luglio e agosto
pioverà per almeno tre giorni di fi-
la, per tremillimetri, dalle 10 della
mattina alle 4 di pomeriggio, scat-
terà per i turisti, una mini-vacan-
za di tre giorni e due notti gratis
nel mese di settembre, oppure a
maggio e giugno del prossimo an-
no. «Il pacchetto potrà essere rim-
borsato nel week end, oppure an-
che nei giorni infrasettimanali.
Questo verrà deciso dal gestore
con il cliente», spiega poi il presi-
dentedell'ApaFabrizioOliva.

IL FORMAT
Ma in quanti aderiranno? «La
campagna partirà la prossima set-
timana, puntiamo al 70-80 per

cento di adesioni. Verrà allestito
anche un portale web del Sole As-
sicurato, nel quale saranno poi di-
vulgate le informazioni su tutte le
strutture aderenti». Per la promo-
zione dell'operazione, si seguirà
esclusivamente l'indirizzo media-
tico, senza la partecipazione a fie-
re o ad eventi. «Verrà organizzata
una campagna promozionale su
web e carta stampata, guardando
soprattutto al nord-Italia». Il pro-
tocollo andrà a definire quante ri-
sorseverrannomessedalComune
attraverso la tassa di soggiorno, al-
la quale si aggiungerà un contribu-
to dello sponsor assicurativo Uni-
pol. E le spese degli albergatori
per garantire i giorni di vacanza
gratis in caso dimaltempo. La for-
mula del Sole Assicurato per gli al-
berghi sarà diversa rispetto a quel-
la introdotta dagli stabilimenti
balneari di Baia Flaminia, che han-
no tirato dritto in solitaria con il
meccanismo del rimborso assicu-
rativo. Le tre spiagge associate
hanno stretto una collaborazione
con l'agenzia Europea di assicura-
zioni "Lloyd’s" e rimborseranno
50 euro a tutti i loro clienti, posses-
sori di un abbonamento stagiona-
le, in caso di eccessivo maltempo.
Nel portale del Sole Assicurato
non compariranno sicuramente
gli hotel del conte Marcucci Pino-
li, chehagià decisodi tirarsi fuori,
elencando una serie di «motivi di
dissenso». «In un periodo di grave
crisi - commenta - mi sembra non
sostenibile un'ulteriore spesa assi-
curativa. Personalmente, inoltre,
sono sempre stato contrario a tut-
te le politiche degli sconti, svendi-
te, regali, perché dequalificano i
prodotti e chi li svende. Perme Pe-
saro è una delle città balneari e
d'arte tra le più belle. Per questo,
mi sembra un danno enorme, so-
prattutto d'immagine, svendere
ungioiello di questa caratura».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Città pulita, vanno a ruba
i posacenere tascabili

IL TOUR
Come Jules Verne destinò Phile-
as Fogg ad un epico Giro del
Mondo in 80 giorni, altrettanto
farà l'associazione Seam "imbar-
cando" i ragazzi delle scuole me-
die e superiori in un inedito Giro
dell'Adriatico in 80 giorni. Rigo-
rosamente a vela. È il fascino del-
la prima edizione della "Veleggia-
ta inAdriatico" che salperà da Pe-
saro il 13 giugno e vi rientrerà il 5
settembre dopo 80 giorni di navi-
gazione. Sarà un inedito centro
estivo itinerante, con particolare
attenzione ai diversamente abili,
costruito su un veliero che, navi-
gando in senso orario, toccherà
una trentina di porti: da Pesaro a
Trieste, da Rovigno aDubrovnik,
da Brindisi a Pesaro. Sempre con
11 ragazzi a bordo che si alterne-
ranno (possibili le opzioni da 1 a
14 giorni di navigazione) prodi-
gandosi in attività laboratoriali
legate almondo velico,marinare-
sco e all'educazione al riutilizzo
dei materiali. Ma soprattutto gli
studenti saranno ambasciatori
della "scoperta" del Galeone di
Pesaro. Vale a dire il relitto di fi-
ne '700 sommerso al largo della
costa di levante e rinvenuto solo
nel 1978. La Veleggiata, patroci-

natadaRaiMarche, recherà ogni
sera e in ogni porto lo spettacolo
video del Galeone di Pesaro pro-
iettato dalle banchine diretta-
mente sulle vele. L'evento, già
"varato" in Comune, avrà una se-
conda presentazione giovedì 28
maggio al Nerocaffé di Piazza del
Popolo a ruota di iscrizioni che
scadranno il 31 maggio. Finora è
stato "reclutato" oltre metà equi-
paggio attraverso una promozio-
ne di migliaia di depliant infor-
mativi con divulgazione inQr Co-
de in oltre cento scuole fra tutta
la provincia, Riccione, Cattolica,
San Giovanni inMarignano e Se-
nigallia.
E la Seam intende solleticare an-
che l'attenzione degli ammini-
stratori regionali che usciranno
dall'imminente tornata elettora-
le nel comprendere il potenziale
di un simile evento: «Abbiamo
un tesoro sommerso e pochissi-
mavalorizzazionediuna gemma
che spesso non conoscono nem-
meno i pesaresi - racconta il coor-
dinatore Alessio Canalini, arche-
ologo subacqueo ancor prima
che educatore - Vogliamo divul-
garne la conoscenza nella spe-
ranza di muovere un passo deci-
sivo verso un turismo che punti
su una risorsa come il galeone
che reputiamo assolutamente
fruibile. Perché se c'è volontà, ci
sono anche le tecnologie e i mez-
zi per sognare che si possa co-
struire, come inNord Europa, un
parco archeologico ecosostenibi-
le e accessibile a tutti, capace di
creare anche nuova occupazio-
ne».

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Week end gratis da “spendere” anche l’anno prossimo
in caso di troppi giorni di pioggia a luglio e agosto

`Niente fiere: la promozione passerà per editoria e web
Su un portale tutti gli alberghi e le strutture aderenti

Aumentano le navette gratis per la spiaggia

GRANDE SUCCESSO
PER LA DISTRIBUZIONE
L’ASSESSORE BRIGLIA
«DIVENTI UNA PRASSI
I MOZZICONI INQUINANO
L’AMBIENTE»

L’INIZIATIVA
L'unione fa la forza e con la forza
del network si danno spalle più ro-
buste all'imprenditoria femminile
pesarese. Con questo concetto e
dopo due anni di gestazione il
“Network Donne d'Impresa" vede
la luce grazie al coinvolgimento
delle Camere di Commercio di tut-
te le province marchigiane e i loro
Cif (Comitati Imprenditoria Fem-
minile) legate dall'impulso fornito
dalla Commissione Pari Opportu-
nità della Regione Marche. «Un
passo importante per dotare la ca-
tegoria imprenditoriale femminile
di ogni strumento necessario ami-
gliorare il proprio lavoro d'azien-

da». È l'assist che la presidente del
Cif provinciale Sabina Cardinali
(nella foto) serve alle 8700 impre-
se al femminile esistenti nel Pesa-
rese, alle aspiranti tali o libere pro-
fessioniste. «Nonèsolo l'ennesimo
corso di formazione che vuole ag-
giungere o togliere qualcosa ai tan-
ti già esistenti - puntualizza la pre-
sidente della Commissione Pari
Opportunità regionale Adriana Ce-
lestini - Vogliamo diminuire l'im-
provvisazione, far comprendere
come cogliere opportunità quali
fondi europei e avere la corretta
cognizione imprenditoriale per
adeguarsi a un contesto lavorativo
in continua evoluzione». Il
network, realizzato nella sua fase
operativa da Cristina Panara di Si-
da Group, offrirà in forma total-
mente gratuita 12 ore di formazio-
ne in aula (fra giugno e luglio) e 48
ore di formazione attraverso una
piattaforma e-learning pensata su
misura ad una conciliazione lavo-
ro-famiglia. Marketing, manage-
ment, pianificazione finanziaria e
consulenza personalizzata sulle
singole esigenze saranno le temati-
che sviscerate e pensate sempre in
un'interrelazione tra professioni-
ste volta a superare i localismi. Le
imprenditrici possono aderire en-
tro il 15 giugno. Per informazioni
info@Nowmarche.org e www.
nowmarche.org . «Da soli, ormai,
si fa poca strada - ne è certo il presi-
dente camerale Alberto Drudi -
mettendosi insieme invece si può
competere su un mercato che è
molto diverso dal passato e che ha
bisogno di strumenti nuovi per po-
ter essere affrontato».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese, nasce un network
per quelle femminili

Ottanta giorni in giro sul mare
a mostrare il Galeone di Pesaro

Sole assicurato, parte la campagna

ALLEANZA TRA CIF
E CAMERE DI COMMERCIO
LEZIONI GRATUITE
E CONSULENZE
PER INTERCETTARE
I FONDI COMUNITARI

VELEGGIATA IN ADRIATICO
DELL’ASSOCIAZIONE SEAM
AI RAGAZZI DELLE SCUOLE
VERRÀ MOSTRATO
IL VIDEO REALIZZATO
SUI RESTI SOMMERSI

La spiaggia d’estate e, a destra, il sindaco Ricci

PUBBLICITÀ INDIRIZZATA
SOPRATTUTTO
VERSO IL NORD ITALIA
SCELTA DIVERSA
A BAIA FLAMINIA: RIMBORSI
SE PERSISTE IL MALTEMPO

BEN TREDICI GIORNI IN PIÙ
PER GLI AUTOBUS
A PARTIRE DAL PROSSIMO
6 GIUGNO. TRE PARCHEGGI
A SOTTOMONTE E SOSTA
LIBERA SULLA STATALE
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Fano

`Confartigianato: i soldi stanziati bastano
appena per via Ruggeri e le Brecce

LA TRATTATIVA
Appesa a un filo sottilissimo,
ma ancora in essere, la trattati-
va sugli esuberi negli ipermer-
cati Auchan. I sindacati Cgil,
Cisl e Uilmanifestano cauto ot-
timismo, molto mamolto cau-
to, e continuano a dichiararsi
del tutto contrari alla scelta ri-
guardante il punto vendita di
Fano, dove sedici lavoratori ri-
schiano il posto. La vicenda lo-
cale è subordinata agli esiti del
confronto a livello nazionale,
che ha avuto una tappa interlo-
cutoria durante lo scorso fine
settimana,ma i sindacati riten-
gono di avere buone frecce al
loro arco. Quali siano, le ricor-
da Domenico Montillo di Cisl:
"Bisogna considerare la posi-
zione strategica di Auchan Fa-
no, collocato in un'area priva
di concorrenza diretta, e so-
prattutto i suoi buoni risultati
economici. Prima di mettere
mano agli esuberi, si agisca
piuttosto attivando gli ammor-
tizzatori sociali. Non ci piaccio-
no invece altre soluzioni che
cercano di intervenire sul co-

sto del personale, riducendo-
lo". Barbara Lucchi di Cgil ha
notato a sua volta "un piccolo
passo in avanti, resta però fer-
mo che l'unica possibilità di ac-
cordo è nell'evitare gli esube-
ri". La dirigenza di Auchan,
gruppo francese della grande
distribuzione, ne ha decisi se-
dici per il punto vendita a Bel-
locchi, su un totale di 200 di-
pendenti. In tutta Italia, inve-
ce, le procedure di mobilità
previste sono 1.426 e riguarda-
no inmodo particolare gli iper-
mercati nel Mezzogiorno. Un
terzo dei posti di lavoro a ri-
schio sono infatti in Sicilia,
Campania ePuglia. Il 9maggio
scorso i sindacati hanno indet-
to lo sciopero per tutti i dipen-
denti del gruppo.

`Ma rispetto agli anni scorsi la Regione
è stata meno generosa nei finanziamenti

EROSIONE
Sono ripresi ieri mattina i lavori
per cancellare i segni dell'erosio-
ne, lasciati dalle violentemareg-
giate dell'inverno scorso. I mez-
zi meccanici sono a Sassonia e
stanno spandendo ghiaia, recu-
perata alle foci del fiumeMetau-
ro e del torrente Arzilla, per re-
stituire almeno un po' di lun-
ghezza ai tratti di costa divorati
dai cavalloni eper ripristinare lo
spessore delle spiagge, che sa-
ranno ricaricate con circa 9.000
metri cubi di ciottoli. Rispetto
agli anni precedenti, per lo stes-
so tipo di intervento, la Regione
è stata assaimeno generosa: i ta-
gli alle spese hanno dunque col-
pitoduroanchequesto settore.
"AdAncona si è stabilito di stan-
ziare 900.000 euro, suddividen-
do la cifra tra una ventina di Co-
munimarchigiani e senza consi-
derare la diversa lunghezza del-
la costa", ha commentato An-
drea Giuliani di Confartigiana-
to. Il risultato è che i soldi basta-
no a malapena per tamponare
solo parte delle emergenze con-
clamate. Le più rilevanti sono
state individuate fra Sassonia
sud e Le Brecce, dove il mare ha
di nuovo devastato via Ruggeri,
danneggiato lapasseggiataPapa
Giovanni Paolo II e allagato ga-
rageocantine.

I CONCESSIONARI
"A nostro parere - ha proseguito
Giuliani - le situazioni critiche
sono anche altrove, purtroppo
non ci sono abbastanza fondi
per affrontarle.Negli anni scorsi
questo tipo di interventi permet-
teva di sistemare tutti gli arenili

e di ricaricare con qualche mas-
so le scogliere piùmalandate, co-
sa che ora non è più possibile.
Alla prossima giunta regionale
rivolgeremo un paio di richieste
e la prima è di rivedere quella
brutta delibera sugli interventi
per sistemare le spiagge: un atto
di burocrazia estrema, che ha
messo in difficoltà il Comune di
Fano e, immagino, anche altri
enti locali marchigiani. Sarebbe
il caso, poi, di non aspettare
maggio per assegnare le risorse
regionali. Servirebbe almeno un
mese di anticipo, così gli appalti
potrebberoessere fatti prima".

LA MAREGGIATA
La mareggiata dei giorni scorsi
ha minacciato di portare via la
ghiaia già depositata sulle spiag-

ge di Sassonia sud e di conse-
guenza, ha sostenuto Giuliani,
ha evidenziato una volta di più
l'esigenza delle nuove scogliere
per fermare il fenomeno dell'
erosione. "Con 3milioni - ha spe-
cificato il dirigente di categoria -
le difese a mare possono arriva-
re fino all'altezza dell'anfiteatro
Rastatt, mentre noi avremmo
voluto fino al porto. Per fortuna
le tre scogliere mancanti sono
previste dal progetto e per realiz-
zarle basterà trovare risorse
nonproibitive.

LA RIUNIONE
Durante la recente riunione in
Municipio gli amministratori co-
munali si sono impegnati a stan-
ziare delle cifre ogni anno, in
modo che si possa rimediare su-
bito nel caso si evidenzino i pri-
mi problemi di erosione". Tor-
nando alla manutenzione della
costa, con i 45.000 euro e spic-
cioli della Regione saranno siste-
mate le spiagge libere davanti a
via Ruggeri e la concessione Ba-
gni Sergio. L'anno scorso l'ente
anconetano aveva stanziato in-
vece 140.000 euro, che l'Ammi-
nistrazione fanese aveva utiliz-
zato in buona parte per porre ri-
medio ai danni provocati dall'
erosionemarina, sempre in cor-
rispondenza di via Ruggeri. L'al-
tro ieri è stata riaperta al traffi-
co, dopo la chiusura tempora-
nea disposta in concomitanza
con lamareggiata dello scorso fi-
ne settimana. Nei mesi scorsi,
per fare argine al dissesto della
costa, era stato rigenerato il pic-
colo pennello di scogli verso via-
leAdriatico.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Camion di ghiaia a Sassonia
per la spiaggia che non c’è più

Flash mob in piazza
contro la riforma

La vertenza Auchan
appesa a un filo esile

VERSO IL VOTO
Affollamento di candidati nei gior-
ni che precedono le Regionali. Ieri
è stata la volta di Oretta Cianca-
merla, commercialista fanese che
si candida perMarche 2020 - Area
Popolare a sostegno dell'aspirante
governatore Gian Mario Spacca.
La ripresa dell'economia locale, ri-
lanciando le piccole e medie im-
prese, è il suo cavallo di battaglia.
Un filo conduttore che si ritrova
nel programma di Mario Formica,
imprenditore riminese nativo di
Piobbico, per lo stesso partito pre-
sentatosi qualche giorno prima
agli elettori fanesi: "Dentro questa
crisi economica sono state e conti-
nuano a essere le piccole e medie
imprese a tenere aperta la prospet-
tiva della rinascita", ha detto, po-
nendo inoltre molta attenzione al-
la politica delle grandi infrastrut-
ture.. "Tassando dimeno le impre-
se, si libereranno risorse da reinve-
stire sulle attività e per creare nuo-
vo lavoro e nuovo reddito", ha so-
stenuto Ciancamerla, aggiungen-
do di avere impostato una campa-
gna elettorale di sobrietà: "Finora
ho spesomeno dimille euro al net-

to dell'Iva". Critiche all'ex partito,
il Pd, per non avere capito il pro-
getto politico di Spacca e per voler
fare delle Marche una succursale
dell'Emilia Romagna. Accusa che
ha sorretto gran parte del comizio,
nel fine settimana, dal candidato

governatore Francesco Acquaroli
e da Fratelli d'Italia: "Rischiamo di
diventare una dépendance rimine-
se, dopo essere stati colonizzati
per dieci anni dal Fabrianese". Ce
n'era, però, anche per gli ex alleati
come Forza Italia, che ora sosten-
gono Spacca: "Meglio essere popu-
listi, come dicono di noi, piuttosto
che servi della sinistra", ha argo-
mentatoAngelo Bertoglio, dirigen-
te di FdI. Poco prima aveva spiega-
to il proprioprogrammaelettorale
Elisabetta Foschi di Forza Italia, in-
tervenendo all'aeroporto insieme
con Maurizio Gasparri, vice presi-
dente del Senato. "Priorità alle in-
frastrutture - ha sostenutoFoschi -
come il porto di Fano e la nuova pi-
sta aeroportuale, che un ambienta-
lismo dogmatico sta boicottando.
Se fosse stata asfaltata prima, la
cantieristica avrebbe avuto diffi-
coltà minori per ovvii motivi". In
questo caso il rischio di diventare
succursale riguarda Fano nei con-
fronti di Pesaro, dove "l'uomo di
Villa Fastiggi" (Luca Ceriscioli, il
candidato governatore del Pd) vor-
rebbe concentrare "infrastrutture,
nuovoospedale e servizi, portando
Aset in dote a Marche Multiservi-
zi".

Un affollamento di candidati
per la corsa a un posto in Regione

RUSPE AL LAVORO
SUGLI ARGINI
DEL FIUME METAURO
E DELL’ARZILLA
PER TAMPONARE
LE EMERGENZE

Un seggio elettorale

DENOMINATORE
COMUNE
UNA CAMPAGNA
ALL’INSEGNA
DELLA SOBRIETÀ
E DEL RISPARMIO

Lo sciopero all’Auchan del 9 maggio

Flashmobcontro lariforma
scolasticadomanidalle 18.30alle
19.30 inpiazza20Settembre.Un
gruppodi insegnantihadecisodi
replicareunaprecedente
protestaper incentivare le
adesioni "di tutti coloroedi tutte
colorocheabbianoacuore la
difesadella scuolapubblica".
L'invitoèapertoagli insegnanti,
agli studenti ealle loro famiglie,
alpersonalescolastico, ai
dirigenti, a tutti i sindacati, alle
associazioni, aigruppi eai
movimenti, a tutti "i cittadini
contrarial disegnodi legge".
L'unicaaccortezzadaosservare
riguardacandidati,partiti e liste
civiche, invitatianonportare
bandiereostriscionipolitici.
"Sappiamoche la tentazione
potrebbeessere fortearidosso
delleelezioni,mabisogna
evitarestrumentalizzazioni",
hannospecificato le
organizzatricidel flashmob, che
stannocercandoadesioni.
L’iniziativaaFanosaràdomani
mentreaPesaroun incontro
simile si terràquestopomeriggio
alle 17allaBibliotecaSan
Giovannidove lamobilitazione
si intitolerà “Ilnostro futuro:
scuolaoazienda?”esaràrivolto
nonsoloa insegnanti eoperatosi
scolasticimaancheastudenti e
genitori.OrganizzaComitato
provincialeperunabuona
scuola,CollettivoSpazioBianco,
Iscop,Mce, l’Altrascuola.

Scuola

Andrea Giuliani

CAUTO OTTIMISMO
DA PARTE
DEI SINDACATI
SEDICI POSTI
DI LAVORO
SONO A RISCHIO
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SALTARA Nel prossimo
week-end, chepropone
unponte con la festadel
2 giugno, ilMuseodel
Balì offreduegiornate
per impararee crescere
giocando.Domenica
sarannosvelati i segreti
dellebolledi sapone,un
validoesempiodi come
brancheastratte e
affascinantidella
matematicapossano
esserecomprese e
visualizzate inmodo
semplicee coinvolgente.
Infatti lebollenonsono
solobelle, colorate edi
formeecolori variegati e
sorprendenti,masono
anchemoltoefficaci per
spiegarematematica,
geometria e tantoaltro.
Sipotrà "entrare"dentro
bollegiganti, creare
grappoli di bolle e
vedere tutte le tipologie
dibollepossibili. Lo
spettacolodellebolle
di sapone saràalle
16.45ealle 17.45 e
nonnecessita di
prenotazione, il
Museosarà
apertodalle 15
alle20. Spettacoli
alplanetarioalle
16, 17 eultimo
spettacoloalle 18. Per il 2
giugnoèprevista invece
un'aperturaconattività
straordinariedal titolo
«Scienzazionale -
L'incredibilebellezza
della scienza intornoa
noi». In campoun
dimostratore scientifico,
unpubblico e tanti
oggetti di usopiùomeno
comunecheci
aiuterannoa scoprire
tutta la scienzache c'è
dietroagli oggetti di tutti
i giorni, ragionandosu
comealcunidi questi
oggetti funzionanoe
soprattutto sulperché
funzionano.Due
spettacoli alle 16.45ealle
17.45,mentre
l'osservazionedel sole al
telescopioèprevista alle
11.30e 15.30. Ilmuseo
saràapertoanche lunedì
1giugno, dalle 15 alle 20.

AllaVilla
delBalì

LO SPETTACOLO
FANO È stato emozionante vedere
tutto il pubblico del Teatro della
Fortuna in piedi a ballare sulle no-
te coinvolgenti di Enzo Avitabile
che insieme a Pippo Delbono
hanno riempito di ritmo e calore
le persone presenti a questo stra-
ordinario spettacolo concerto.
Quella musica che fonde blues,
jazz, funky e rock con il classico e
il barocco, ma soprattutto quelle
sonorità popolari dellamusica na-
poletana di Avitabile, coadiuvato
in scena dal fratelloCarlo alle per-
cussioni eGianluigiDi Fenza alla
chitarra napoletana, è riuscita a

penetrare sottopelle, come le
parole e i versi dei poeti
contemporanei "canta-
ti" da Delbono. Da
Rimbaud, al mistico
spagnolo Juan de La
Cruz, fino a Pasolini,
autore molto amato
daDelbono che hapro-
posto anche suoi versi

in una miscela esplosiva,
dirompente, che parla d'amo-

re, di follia di possesso, di libertà.
«L'amore è solo una parola» rac-
contaDelbono.Ma inquei testi c'è
molto di più: c'è tutto il nostro
tempo, volgare e sacro, duro e dol-
ce, ci sono i naufraghi, figli della
disperazione, «il mare nasconde i
suoimorti perché chi sta in
basso deve rimanere in
basso», c'è la passione,
la fede, che si trasfor-
ma in delirio, la spe-
ranza. La forza dello
spettacolo è il rappor-
to di simbiosi tra Del-
bono e Avitabile: due
"mostri" da palcoscenico
che scaldano e avvolgono
con le loro voci. È riuscito a stupir-
ci Delbono, che in questa «Be-
stemmia d'amore» balla e gioca
con lamusica, i versi e la voce, per
regalarci un brivido di poesia mi-
scelato al ritmo trainante di una
musica senzapadrone.

E.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCERTO
PESARO Un canto a più voci per un
concerto internazionale dedicato
alla Madonna. A conclusione del
mese di maggio, per tradizione
devoto con preghiere e doni spiri-
tuali alla Vergine, la chiesa di San-
ta Maria delle Grazie offrirà un
omaggio musicale alla Madre di
Gesù. Le esecuzioni coinvolge-
ranno artisti provenienti da tre
continenti, Asia, America ed Eu-
ropa (Cile, Giappone, Repubblica
Ceca, Russia, Grecia e Corea). Il
concerto è in programma sabato
30 alle 16,30 nel Santuario di via
San Francesco. «Ossequio in can-
to», questo è il titolodell’incontro
con la musica sacra, è organizza-
todalConventodei Servi diMaria
i cui frati, guidati dal fondatore e
direttore del gruppo canoro Pa-
dre Roseto Maria Saccà, hanno
dato vita al Coro SantaMaria del-
leGrazie che accompagna le feste
dell’anno liturgico e la celebrazio-
ne eucaristica di ogni sabato po-
meriggio, oltre ad animare un
Centro culturale con incontri,
conferenze ed attività ricreative
che vanno oltre le sette note. Du-
rante il concerto di sabato, l’en-
sembledi PadreSaccà intonerà le
arie musicali insieme all’Orche-
stra da Camera «Santa Maria del
Suffragio» di Fano, diretta daDa-

nieleRossi, e alla «Interna-
tional Opera Studio» di
Pesaro, guidata da In-
ga Balabanova. In
chiesa brilleranno so-
listi internazionali
che con le loro linee
melodiche offriranno
un ampio panorama di

intonazioni per un’unica
purezza lirica: il soprano

della Repubblica Ceca Barbara
Kubátová, il tenore cileno Exe-
quiel Sanchez, il soprano italia-
noPaolaLatini, ilmezzosoprano
Rie Horiguchi proveniente dal
Giappone, il soprano russo Nina
Solodovnikova e Yiota Asimaki,
soprano greco. L’appuntamento
èa ingresso libero.

Delbono e Avitabile
Dalle bolle
di sapone
ai giochi
con la scienza

L’EVENTO

D
edicata al tema dell'illumi-
nazione e dell'energia, nell'
Anno internazionale della
luce, la 38esima Mostra
del libro per ragazzi che si
svolge a Colbordolo di Pe-

saro. Iniziata sabato scorso, l'ini-
ziativa, che prevede laboratori,
mostre e incontri, si protrarrà fi-
no a sabato. Lo spunto tratto da
questi importanti temi permette-
rà di riflettere invitando tutti a
vedere la luce e il suo contrario,
non solo come fenomeno fisico
ma anche come aspetto del ca-
rattere e della personalità; allora
la luce e il buio sono anche sino-
nimi di buono e cattivo, di den-
tro e fuori, di bene emale, di feli-

cità e infelicità, di coraggio e pau-
ra. Un tema caro anche all'ospite
d'onore di quest'anno, Luca Ca-
immiautoredi immagini, forme
e racconti e ideatore del disegno
per ilmanifesto dellaMostra. Ca-
immi propone «Qualche rumore
nella notte», una mostra di illu-
strazioni tratte da libri e progetti
per l'editoria: immagini concepi-
te nel silenzio notturno, a volte
interrotto da buonamusica e dal
ricordo dei rumori del giorno
trascorso. Sempre di Caimmi sa-
ranno anche esposte le tavole
originali del suo ultimo libro
«Milo e il segreto del Karako-
rum» pubblicato da Laterza.Mi-
chela Gaudenzi di Sistema Mu-
seo curerà invece una rassegna
dal titolo «Tu hai visto la luce!»,
un contenitore ricco di appunta-
menti per bambini, adulti, geni-
tori e educatori, dedicati a tutti i
chiaroscuri, contrasti, illusioni
ottiche, aspetti bui della vita e il-
luminazioni divine attorno a
questo bene di prima necessità.
Luci e ombre: le due facce di una
medaglia sono proposte per chi
si preoccupadimettere in rilievo
lequestioni di contrasto.

GLI APPUNTAMENTI
Gli appuntamenti pomeridiani
dellaMostra proporranno, come
sempre, diversi eventi a utenza
libera: il laboratorio a sorpresa
«Gli occhiali magici» della libre-
ria Campus, collaboratrice della
manifestazione e ancora «La gi-
randola della luce» laboratorio
creativo tecnico-artistico e «All'
ombra delle parole storie e rac-
conti», entrambi a cura dei vo-
lontari del Servizio civile regio-
nale.
Inoltre la Mostra partecipa a

#Baba15, la festa per i 15 anni di
Babalibri, ospitando la mostra
dei Babapersonaggi.
AndreaGuerra, giovane inci-

sorediMontelabbate, diplomato
alla Scuoladel Libro eoraallievo
dell'Accademia di Belle arti, cu-
rerà il laboratorio sull'albero ed
esporrà la sua sorprendente inci-
sione «La quercia» ispirata al
racconto di Fabio Tombari «Pro-
cesso alla quercia». Insieme ad
altri giovani artisti del suo paese
Guerra animerà anche un picco-
lo laboratoriod'arte grafica.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Colbordolo, si è aperta la trentottesima edizione della Mostra
ospite d’onore l’illustratore Luca Caimmi, che propone immagini
dedicate alla notte e le tavole di «Milo e il segreto del Karakorum»

Quei libri per ragazzi
tra luce, buio e fantasia Avitabile

e Delbono
fanno ballare
tutto il teatro

IlMuseodi Saltara
presenta
per ilponte
del2giugnotanti
appuntamenti
per le famiglie

In alto Caimmi, a sinistra
una sua illustrazione
A destra il Museo
della scienza

I cori partecipanti

MOSTRA
CAGLI Tanta gente alla inaugura-
zione della mostra «La Grande
Guerra - Devastazioni e difesa del
patrimonio artistico» a Palazzo
BerardiMochi Zamperoli di Cagli.
La mostra a cura di Stefano Ora-
zi, presidente dell'Istituto per la
Storia del Risorgimento italiano,
ha visto la presenza del prefetto
Luigi Pizzi, del sindaco Alberto
Alessandri edell'assessoreMaria
Assunta Valeri, che in questo pe-
riodo sta facendo un vero e pro-
prio tour de force, per portare
avanti le varie iniziative cittadine,
dal memorial su Mario del Mona-
co alla Festa della Pipa. Presente
anche il critico d'arte Silvia Cupi-
ni, che ha svolto una sintentica

presentazione della mostra, che è
stata corredata da un bel catalogo
sempre dell'Istituto per la Storia
del risorgimento italiano. Per il
presidente dell'Istituto Romano
Ugolini, la mostra evidenzia due
aspetti: da una parte l'effetto di-
struttivodel conflitto edall'altra la
volontà di conservazione. Ben 140
fotografie, ha sottolineatoUgolini,
riproducono questo duplice per-
corso. La mostra si concentra an-
che sulle figuredeipittori-soldato,
come il fossompronese Anselmo
Bucci, di cui sono presenti delle
preziose opere realizzate sul fron-
te. Alla sfera della quotidianità e
di una momentanea privacy, ap-
partengono le cartoline e le lettere
inviate al fronte dai congiunti.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Grande guerra
scene da una tragedia

RICCO COME SEMPRE
IL PROGRAMMA
FINO A SABATO
PROSSIMO
CON INCONTRI
E LABORATORI

Voci da tre
continenti

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

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

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

Sala1       Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con
Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    20.15-22.40

Sala 2     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                   20.15-22.30

Sala 3     Gli impressionisti e l’uomo che li ha creati di
Phil Grabsky; (documentario)                                20.30

Sala 3     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-
lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-
teley (azione)                                                                     22.45

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                   21.00

B                Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,
Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti
(drammatico)                                                                     21.00

C                Forza maggiore di Ruben Östlund; con Johan-

nes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara Wet-

tergren (drammatico)                                                  21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                 Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)    18.00-21.00

Sala 2     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher

(storico)                                                                                  17.50

Sala 2     The Lazarus EffectVM 14di David Gelb; con

James Earl, Emily Kelavos, Mark Duplass                 

(thriller)                                                                                  21.30

Sala 3     Adaline - L’eterna giovinezza di Lee Toland Krie-

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

sman (drammatico)                                                       17.50

Sala 3     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-

teley (azione)                                                                       21.10

Sala 4     Gli impressionisti e l’uomo che li ha creati di

Phil Grabsky; (documentario)                 18.00-20.30

Sala 5     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con

Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-

sson (azione)                                                        17.45-20.50

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad

Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh

Laurie (fantastico)                                           18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                    21.15

Sala 2     Mia madre di Nanni Moretti; con Margherita Buy,

Giulia Lazzarini, John Turturro, Nanni Moretti

(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con

Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher

(storico)                                                                                   21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Gli impressionisti e l’uomo che li ha creati di

Phil Grabsky; (documentario)                                  21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-

vey Keitel, Paul Dano (drammatico)       18.10-21.10

Sala 2     Mad Max: Fury Road di George Miller; con Char-

lize Theron, Tom Hardy, Rosie Huntington-Whi-

teley (azione)                                                                      18.20

Sala 2     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con

Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-

sson (azione)                                                                      21.00

Sala 3     Il racconto dei racconti di Matteo Garrone; con
Salma Hayek, Vincent Cassel, Alba Rohrwacher
(storico)                                                                   18.00-21.00

Sala 4     Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon; con
Robert Downey jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johan-
sson (azione)                                                                      18.00

Sala 4     Gli impressionisti e l’uomo che li ha creati di
Phil Grabsky; (documentario)                                20.50

Sala 5     Survivor di James McTeigue; con Milla Jovovich,
Pierce Brosnan, Dylan McDermott                                  
(azione)                                                                    18.30-21.30

Sala 6     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                            18.20-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Il regno dei sogni e della follia di Mami Sunada;

(documentario)                                                    18.30-21.15

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

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

Sala 2     Tomorrowland - Il Mondo di Domani di Brad
Bird; con George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie (fantastico)                                                           21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Youth - La Giovinezza di Paolo Sorrentino; con

Rachel Weisz, Jane Fonda, Michael Caine, Har-
vey Keitel, Paul Dano (drammatico)                    21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Mister Magi assieme alla Maceratese con la Coppa per la conquista della Lega Pro

Il presidente dela Fano
Claudio Gabellini

Raul Parlatoni, nuovo patron della Fermana (foto GRANDONI)

`I toscani specialisti
in pareggi saranno
i prossimi avversari

CALCIO SERIE D
FANO La combinazione teste di
serie - basso chilometraggio
consegna all'Alma lo Scandicci.
Ieri ufficiale un abbinamento
dellaquarta fase dei play off che
la scannerizzazione delle dieci
squadre in lizza, attraverso la
lente dei criteri guida della Lnd,
aveva subito fatto ipotizzare co-
me la più probabile se non pro-
prio l'unica possibile. Rispetta-
ta magari involontariamente
anche una regola tipica di ogni
tabellone e cioè che la testa di
serie numero uno (il Fano, ap-
punto) incroci l'avversario con
meno credito. Ottava in campio-
nato nel girone dominato dal Ri-
mini, la formazione allenata da
Ciccio Baiano si è infatti guada-
gnata i play off in qualità di se-
mifinalista di Coppa Italia. Ad
eliminarla era stata la Corregge-
se, che guarda caso potrebbe be-
nissimo essere la prossima an-
tagonista dei granata in caso di
passaggio del turno. Mettere il
carro avanti ai buoi è però eser-
cizio sconsigliato. Sempre di ga-
ra secca si tratterà, ma giocare
in casa (domenica e sempre alle
16) sarà stavolta l'unico vantag-
gio e anzi l'equilibrio al 90' por-
terebbe subito ai rigori. Il parti-
colare va tenuto in debita consi-
derazione non fosse altro per la
conclamata propensione dei to-
scani verso il segno X. 15 i pareg-
gi in campionato per una squa-
dra che segna abbastanza, ma
che incassadi più.
Nomi noti praticamente nes-

suno, se non si vuole ritenere ta-
le l'attaccante Mengali, passato
l'anno scorso da Civitanova sen-
za lasciare traccia. 5 gol per lui
quando Carnevale ne ha fatti 12
(21 l'anno prima alla Fortis Ju-
ventus). 7 invece quelli di Cubil-
los, colombiano di Medellin.
Molti i giocatori della zona, la
gran parte nati dopo il '90, e di-
versi quelli che a Scandicci han-
no messo radici. Dietro il più
impiegato è il '93 Pezzati, a me-
tà campo spiccano Ammanna-
ti, Mazzolli e quel Giannotti un
po' centrocampista, un po' at-
taccante, e 7 volte a segno. Baia-
no invece sì che si conosce. Non
da allenatore, mestiere che ha
imparato facendo il secondo a

Sannino, ma da giocatore di si-
curo e anche come avversario
nella Sangiovannese di Sarri in
cui faceva coppia con Moscar-
delli. Quel 5-0 di quasi dodici
anni fa ancora un po' brucia e
l'ex Foggia ne fu il principale
ispiratore. Presa in mano la
squadra a novembre dopo l'eso-
nero di Brachi, Baiano non ha
tradito la matrice zemaniana
(4-3-3) con tutti gli adattamenti
del caso. Il suo Scandicci arrive-
rà preparato e riposato. È da
mesi che sa che farà i play off e
negli ultimi tempi ha potuto ge-
stirsi. Altro aspetto curioso è
che lo Scandicci ha un'eccellen-
te Juniores, che ha dominato il
suo girone e già ipotecato il pas-
saggio ai quarti. Se anche i gra-
nata di Manuelli dovessero su-
perare il turno, non è da esclu-
dere che si imbattano proprio
nei toscani. Precedenti per ades-
so nessuno, ma solo se si resta
al calcio. Chi ha i capelli grigi
non si sarà dimenticato della sfi-
de traFano eScandicci ai vertici
della pallavolo femminile negli
anni '70. Tre gli scudetti vinti lì,
qui solo un paio sfiorati. «Ab-
biamo un'ottima squadra che si
è confermata anche in questo
esordio nei play off - ribadisce
la sua fiducia il presidente Ga-
bellini - Avremmo meritato la
promozione, ma ci siamo im-
battuti in qualcosa di mai visto.
Adesso però vogliamo arrivare
fino in fondo. Imezzi ci sono».

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Non c'è ancora una
data per l'istanza di fallimento
della Civitanovese. L'avvocato
Roberta Ippoliti, che rappre-
senta alcuni dei creditori del
club (per un ammontare che
supera le 50mila euro), ritiene
che domani ci possano essere
delle novità. Chiesta un'udien-
za in tempi rapidi per poter
permettere la sopravvivenza
del calcio a Civitanova, indica-
tivamente nella prima decade
di giugno. C'è infatti pronto
l'imprenditore Giuseppe Cero-
lini a rilevare il titolo sportivo
qualora la società fosse dichia-
rata fallita. Ormai definitiva-
mente tramontata l'ipotesi di
una trattativa privata con la
proprietà. E non solo per l'am-
montare dei debiti, non inferio-
ri a 400 mila euro. Una lettera
dei legali della B&L Industries,
proprietaria della Civitanove-
se, aveva posto dei paletti pro-
prio per la situazione finanzia-
ria che sta vivendo l'azienda
padovana. Nel frattempo non
possono essere esclusi colpi di
scena in extremis del presiden-
te Luciano Patitucci, il quale
ha assicurato, tramite social
network, che «la Civitanovese
sarà vendita, se Cerolini non è
interessati ci sono altri com-
pratori». Ma già l'assessore al-
lo sport Piergiorgio Balboni ha
fatto chiaramente intendere
che il Comune non concederà
lo stadio Polisportivo né altri
campi cittadini (tutti dati in ge-
stione a società locali) ad una
società piena di debiti. Sullo
sfondo rimane l'interesse della
Folgore Falerone ad una fusio-
ne. Condannati ad una sner-
vante attesa i tifosi. Paradossal-
mente, un'udienza per il falli-
mento davanti al Tribunale di
Macerata darebbe qualche cer-
tezza in più. Intanto continua
l'attività del settore giovanile.
Gli Allievi di mister Squadroni
sono impegnati nel Trofeo Ve-
lox ed hanno in pugno la quali-
ficazione al turno successivo
dopo la vittoria a Castelfidar-
do. Gli Esordienti dimisterMi-
luzio,invece, stanno facendo
buone cose al Torneo Cleti.
Vinta la gara di esordio a Porto
Sant'Elpidio contro la forma-
zione locale, i piccoli rossoblu
sono ora attesi dal derby con-
tro la Vis Civitanova in pro-
gramma domani all'antistadio
Ciccarelli.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitanovese:
si allungano
i tempi
delle udienze

CALCIO
MACERATA - La Maceratese se la
dovrà vedere con l'Akragas gio-
vedì prossimo all'Helvia Recina
nella semifinale valida per il tito-
lo di campione d'Italia; fischio di
inizio alle ore 20,30 e gara unica.
Nell'altra semifinale, in pro-
gramma sempre giovedì ma allo
stadio Nicola Tubaldi di Recana-
ti, saranno di fronte la Robur Sie-
na e il Castiglione; il match avrà
inizio alle ore 17.
La finale in calendario il 30

maggioallo stadioHelviaRecina
diMacerata con inizio alle ore 18
sarà ripresa da Raisport. Nelle
garedi semifinale e finale in caso
di parità di punteggio al termine
dei 90' si procederà con l'esecu-
zionedei calci di rigore.
Il sorteggio effettuato ieri ha

riservato dunque alla Macerate-
se la squadra siciliana di Agri-
gento, la Città dei templi. L'Akra-
gas ha vinto il girone I di serie D
con nove punti di vantaggio sul
Rende, collezionando una sola
sconfitta in campionato. Nella
prima fase della poule scudetto i
biancoazzurri hanno eliminato

la Fildelis Andria e la Lupa Ca-
stelli Romani. L'Akragas allena-
ta da Vincenzo Feola si dispone
con un solido 4-4-2 ed ha nel
quarantenneBaiocco l'uomopiù
rappresentativo oltre che il faro
di tutta lamanovra.
A distanza di nemmeno venti-

quattrore dal pareggio con la Ro-
bur Siena, la Maceratese ha co-
nosciuto il proprio destino. A
proposito, la società toscana è
stata multata di 900 euro «per
avere propri sostenitori, al termi-
ne della gara, nell'uscire dal pro-
prio settore divelto una lampada
di emergenza nel tunnel di usci-
ta. Si fa obbligo di risarcire i dan-
ni se richiesti e documentati».
«Vorrei incontrare di nuovo il

Siena in condizioni diverse -ha
detto l'allenatore dellaMacerate-

se, Giuseppe Magi - Domenica
eravamo un po' stanchi per la
partita di mercoledì scorso a Ri-
mini ed il terreno pesante non ci
ha certamente favoriti. Il Siena
ha dimostrato di essere forte tec-
nicamente e fisicamente, può ar-
rivare in fondo alla competizio-
ne».
«Per noi è una stagione che

non vorremmo finisse mai - ha
affermatoGiulio Spadoni - Lo ha
detto più volte il nostro tecnico
Giuseppe Magi. Talmente tante
sono state le gratificazioni».
La presidente Maria France-

scaTardella, dopo la gioia nell'al-
zare la coppa che la Lega ha con-
segnato alla Maceratese per la
vittorianel gironeFdi serieD,ha
detto: «Francamente speravo di
centrare l'obiettivo della fi-
nal-four, perché una squadra co-
me lanostra, imbattuta (dopo34
gare di campionato più tre di
Coppa Italia, a cui si aggiungono
ora le due del triangolare della
Poule scudetto, ndr) nel corso
dell'attuale stagione se lomerita-
va. Però il Siena ci ha dato filo da
torcere».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PATRON TARDELLA:
«UNA SQUADRA COME
LA NOSTRA PUO’
CENTRARE L’OBIETTIVO
DELLA FINALISSIMA»
MAGI: «RIVORREI IL SIENA»

SI GIOCHERÀ
DOMENICA AL MANCINI
IL PRESIDENTE
GABELLINI: «VOGLIAMO
ARRIVARE
FINO IN FONDO»

Il Fano pesca
i “mister x”
dello Scandicci

CALCIO SERIE D
FERMO . Raoul Parlatoni si è pre-
sentato, visibilmente emoziona-
to, a stampa e tifosi. A fare gli
onori di casa il presidente uscen-
te Giorgio Fabiani: «Ringrazio
Raoul per aver accettato la cari-
ca. Per quanto fatto questi due
anni, siamo orgogliosi per Fer-
mo: abbiamo vinto il campiona-
to della serietà, delle regole e
non solo. Da dove arriva questa
scelta? Cercavamounnuovo pre-
sidente fermano. Ha dato la sua
disponibilità e abbiamo accolto
la candidatura. Il mio ruolo? In
questo momento sono uno so-
cio, vedrò i programmi e valute-
rò: nonmi fascio la testa con illu-
sioni o programmi. Ai risultati
occorrearrivare conunprogetto
serio: si può fare tuttoma non bi-
sogna anticipare troppo i tem-
pi». E' poi il turno del nuovo pre-
sidente che dimostra subito di
avere idee ben chiare: «Diventa-
re presidente di una simile socie-
tà è motivo di orgoglio. Grazie

per l'opportunità data dai miei
predecessori e da Giorgio Fabia-
ni che ringrazio per quanto fatto
negli ultimi dieci mesi lui e ov-
viamente Maurizio Vecchiola
per aver riportato entusiasmo,
passione e serietà. Ringrazio in
primis i tifosi che ci hanno sem-
pre seguito e anche tutti coloro

che hannomesso nelle condizio-
ni i vertici di portare avanti un la-
voro eccezionale dal custode Pie-
tro Polini, al magazziniere An-
drea Postacchini, al responsabi-
le sicurezza Antonio Paterniesi,
allemaschere, ai cassieri e volon-
tari che ci aiutanonel settore gio-
vanile. Non dimentico ovviamen-

te i tifosi che ci regalano la forza
per andare avanti: piazze di cate-
goria superiore non possono
vantare una tifoseria simile. Un
grazie in particolare a due colla-
boratori che non faranno più
parte della nostra famiglia nella
stagione prossima per motivi di
lavoro: mi riferisco al magazzi-
niere Kibib Msikinee all'addetto
stampa Alessandro Eusebi».
Chiara la tempistica: «Contiamo
di fare le nostre scelte nel corso
di questa settimana. Innanzitut-
to l'organigramma societario
per il quale abbiamo idee abba-
stanza chiare con alcune caselle
da definire, poi stabiliremo il bu-
dget che va assolutamente rispet-
tato e successivamente si passe-
rà all'aspetto tecnico. Importan-
te è il budget a disposizione e
continuare il lavoro svolto nel
settore giovanile mantenendo
sempre un discorso di serietà e
coerenza. I tempi? In settimana
contiamo di definire le cariche
societarie».

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Parlatoni: «Fermana, programma secondo il budget»

CALCIO SERIE D
PESARO Altra puntata della teleno-
vela di "grandimanovre" che attor-
niano la complicata costruzione
del profilo della Vis Pesaro
2015-2016.È stata infatti fissataper
giovedì mattina la riunione fra il
copresidente della Vis Pesaro Le-
andro Leonardi, il sindaco Matteo
Ricci e il capo di Gabinetto Arceci.
Incontro cerchiato in agenda dall'
amministrazione allo scopo di ren-
dere presenti, al detentore della
maggioranza di quote societarie
vissine, le istanze espresse venerdì
scorso in municipio dalle delega-
zioni di tifosi trasversali ai vari
gruppi organizzati. Che hanno di
fatto "sfiduciato" il proseguio dei 6
anni di ciclo vissino di Leonardi,
invitando il Comune a farsi sia por-
tavocedi una volontàpopolare che
chiede il passo indietro del "diret-
tore" sia a prodigarsi all'apertura
di unnuovoprogetto calcistico che
provi in primis a fare quanto possi-

bile per tentare la via del ripescag-
gio in D e, in seconda battuta, co-
struire un progetto in grado di lot-
tare immediatamente per ripren-
dersi la serie D sul campo. Magari
evitando una poco intelligente di-
spersione di risorse in quella guer-
ra fratricida che presupporrebbe-
ro due squadre di Pesaro (Vis e Vi-
smara)nello stesso campionato. Si
aspetta dunque il parere di Leonar-
di che in questo weekend è stato in
Francia al seguito delle squadre
Esordienti e Pulcini impegnate nel
torneo internazionale di Nanterre,
città gemellata con Pesaro. Poco
prima della partenza, Leonardi
aveva fissato per il 3 giugno un'as-
semblea pubblica in cui chiarire il
suo punto di vista in merito alle
prospettive del futuro vissino. Ma
il vertice sindaco-tifosi di venerdì
hapalesato, per voce dellaVecchia
Guardia, l'intenzione di boicottare
l'appuntamento espressa da parte
di unanutrita fetta di tifoseria.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis Pesaro, summit in Comune
tra Leonardi ed il sindaco

MACERATESE INVINCIBILE
«UNA GIOIA CONTINUA»
Giovedì semifinale contro l’Akragas all’Helvia Recina (ore 20,30)
per la poule scudetto. A Recanati si giocherà Siena- Castiglione
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Elezioni, al voto 25 centenari e 528 “debuttanti”
Macchina comunale a regime.Cosa cambia conMarotta. Attenzione al certificato

ULTIMA settima prima del vo-
to. Saranno oltre 50mila, per
l’esattezza 50.229 gli elettori fane-
si che sono chiamati alle urne do-
menica 31 per eleggere il nuovo
presidente e consiglio regionale
delle Marche. Le femmine, come
al solito, sono in prevalenza:
26.114 contro i 24.115 elettorima-
schi. Tra gli aventi diritto al voto
ci sono la bellezza di 25 centenari
e la palma dell’elettore più anzia-
no se la contendono due donne,
nate entrambe nel 1911. A fronte
di tanta... longevità ci saranno an-
che quegli elettori che, compiuti i
18 anni dopo le amministrative
dello scorso anno (25/05/2014) an-
dranno per la prima volta in cabi-
na elettorale: a Fano sono 528,
suddivisi in 276maschi e 252 fem-
mine. Anche in questo caso l’elet-
tore più giovane è rappresentato
dal sesso femminile condue ragaz-
ze che compiranno gli anni il 30
maggio prossimo.

DOPO la separazionedella frazio-
ne diMarotta, nel territorio comu-
nale di Fano sono rimaste 67 se-
zioni ed è statamodificata la ripar-
tizione che interessa circa 1.800
votanti. Di questi, per circa 400
elettori è cambiata la sede del seg-
gio elettorale (si tratta degli eletto-
ri già iscritti nella sezione n. 64,
che si recheranno a votare nella

scuola materna di Ponte Sasso);
Ai restanti elettori, invece, è stato
modificato solo il numerodella se-
zione di appartenenza ma non la
sede di seggio (si tratta di parte de-
gli elettori iscritti nella sezione n.
48, nonché degli elettori iscritti
nelle sezioni 68 e 69). Nello scor-
so mese di novembre l’Ufficio
Elettorale aveva inviato a tutti gli
elettori interessati da tali modifi-
che l’etichetta di aggiornamento
della tessera elettorale. Se qualcu-
no non l’avesse ancora ricevuta
puòpresentarsi all’ufficio elettora-

le negli orari di apertura al pubbli-
co (dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 13, nonché il martedì ed
il giovedì anche dalle 15.30 alle
17.30).

UNAREGOLA, invece, che vale
per tutti è di dare un’occhiata alla
propria tessera elettorale per vede-
re se ci sono ancora spazi suffi-
cienti per l’apposizione del tim-
bro almomento del voto. Se la tes-
sera fosse piena o smarrita sarà be-
ne richiederne al più presto undu-
plicato all’Ufficio Elettorale.

ELETTORI
Hanno diritto al voto 50.229 cittadini: 26.114 donne e 24.115maschi

IMPRESE trascurate dalla
Regione nella distribuzione dei
prossimi fondi sociali europei.
Lo sostieneMassimo Iacucci, re-
sponsabile del sindacato Casar-
tigiani, dopo aver esaminato gli
stanziamenti. «Il Por Marche
2014-2020 – dice Iacucci – pre-
vede un totale di 278 milioni di
euro, ma di questi solo 8 vanno
alla voce adattabilità che riguar-
da gli occupati, vale a dire im-
prese, artigiani, commercianti e
loro dipendenti, mentre la bel-
lezza di 132 milioni di euro, il
47,50%dell’intero stanziamen-
to, è destinato all’occupazione,
cioè ai disoccupati in cerca di la-
voro». Cosa significhi in termi-
ni concreti il dirigente della Ca-

sartigiani lo spiega con un esem-
pio: «Non avendomaggiori con-
tributi, gli artigiani saranno co-
stretti a pagare la formazione e
l’aggiornamento che quindi di-
venta un costo per le piccole
aziende. Appare dunque spro-
porzionato il fatto che appena il
3% venga destinato alle attività
produttive, vale a dire a quelle
aziende che hanno la capacità
di produrre reddito per laRegio-
ne e i Comuni. Nessuno disco-
nosce la necessità di aiutare co-
loro che devono essere reinseriti
nel mondo del lavoro – aggiun-
ge Iacucci – ma questo non può
avvenire a discapito di chi già
fa fatica a produrre e a restare
sul mercato». Anche qui conta-
no le cifre. Nella sola provincia
di Pesaro eUrbino per l’adatta-
bilità i Fondi sociali europei del
precedente Piano operativo re-
gionale prevedevano circa un
milione all’anno, nel Por
2014-2020 lo stanziamento è
sceso a 266mila euro.

TRA gli oltre 7000 «Aclisti» pro-
venienti da tutta Italia e anche
da diversi Paesi esteri che saba-
to scorso sono stati ricevuti da
Papa Francesco in Vaticano, ce
ne erano un centinaio della pro-
vinciadiPesaroeUrbino, in rap-
presentanza dei 6300 iscritti. Gli
iscritti alleAcli, guidati dal presi-
dente provinciale Maurizio To-
massini, erano giunti a Roma a
bordo di due pullman. A tutti lo-
ro il Papa ha ricordato le quattro
caratteristiche che il lavorodeve
sempre avere: essere «libero,
creativo, partecipativo e solida-
le», invitando gli aclisti a dare
una «risposta sollecita e vigoro-
sa contro questo sistema econo-

mico mondiale dove al centro
non ci sono l’uomo e la donna:
c’èun idolo, il dio-denaro».Quin-
di il Pontefice ha esortato le Acli
a offrire la propria vicinanza, la
propria solidarietà alle persone
in difficoltà per il lavoro. «I tanti
circoli delle Acli Internazionali,
cheoggi sonodavoi rappresenta-
ti qui, possono essere luoghi di
accoglienza e di incontro. Ma
poi bisognaanchedare strumen-
ti edopportunità adeguate.E’ ne-
cessario l’impegno della vostra
associazione e dei vostri Servizi
per contribuire ad offrire queste
opportunità di lavoro e di nuovi
percorsi di impiego e di profes-
sionalità».

AROMAUNCENTINAIODI PERSONE IN RAPPRESENTANZADEI 6.300 ISCRITTI DELLA ZONA

Gli “aclisti” fanesi ricevuti da PapaFrancesco

I “FUORICLASSE”ALTEATRODELLAFORTUNA

ARTIGIANATO

Iacucci:
«LaRegione
ci trascura»

DEVOTI La delegazione è arrivata nella Capitale con due pullman

C’E’ TEMPO fino al 12 giu-
gno per gli operatori turistici
per richiedere il risarcimento
dei danni subiti dalle loro strut-
ture a causa del maltempo ab-
battutosi lungo la costa il 4 feb-
braio e il 4marzo scorso. Lo ha
stabilito la Regione con un ap-
posito bando consultabile sul si-
to del Comune di Fano. Le im-
prese interessate sono le struttu-
re alberghiere, quelle all’aria
aperta (campeggi e villaggi tu-
ristici), gli stabilimenti balnea-
ri, nonché le attività di sommi-
nistrazione di alimenti e bevan-
de. Gli interventi che saranno
ammessi a contributo riguarda-
no le spese sostenute per le ope-
re murarie di ripristino di fab-
bricati o strutture danneggiate
o distrutte dal maltempo e dal-
le mareggiate, il rifacimento di
impianti, il ripristino e la sosti-
tuzionemacchinari, arredi e at-
trezzature danneggiati o che so-
no andati distrutti. Le doman-
de devono essere inviate al Co-
mune di Fano tramite Pec al
seguente indirizzo: comune.fa-
no@emarche.it come detto en-
tro il 12 giugno 2015.

MALTEMPO

Richieste
di risarcimento
fino al 12 giugno

DA DOMANI a venerdì, a partire dalle 20.30 “Fuoriclasse”
sarà in scena al Teatro della Fortuna di Fano. Nella serata
finale è prevista la consegna degli attestati di partecipazione
alla presenza delle autorità della città. Tanti i temi che saranno
affrontati dai ragazzi, sotto la guida dei loro insegnanti e/o
coadiuvati da operatori teatrali: dalla famiglia, all’amicizia,
alla magia, senza dimenticare i temi sociali come la guerra,
l’energia e le stragi in mare. Info: 0721.800750.
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«AIUTARE le imprese, per far ripartire
l’economia e creare occupazione». Un tema
che sta a cuore alla candidata di Marche
2020-Area Popolare, Oretta Ciancamerla,
che sta vivendo sulla propria pelle le conse-
guenze della crisi economica. Da una anno,
infatti, il marito ingegnere edile, a causa del-
le difficoltà del settore, lavora in Canada e la
famiglia si trova divisa tra due continenti.
«Le imprese si sostengono _ spiega Cianca-
merla _ eliminando l’Irap regionale, assicu-
randomaggiore liquidità attraverso un patto
tra banche e parti sociali e ampliando le esen-
zioni sui redditi. Inoltre occorre facilitare
l’accesso ai fondi europei: un impegno che
dovrebbero portare avanti le Camere di
Commercio, ma finora a quei finanziamenti
hanno avuto accesso in pochi. Riducendo le
tasse, si migliora la competitività delle im-
prese perché si liberano risorse da reinvesti-
re». Ciancamerla che viene dal Pd, di cui è
stata capogruppo in consiglio comunale, e
che ha lasciato per il progetto Prima Fano
delle comunali 2014, spiega così il suo appro-
do aMarche 2020: «In questi due anni Mar-
che 2020 ha costruito un progetto nuovo che
ha proposto prima di tutto al centro sinistra,
ma che il Pd non ha colto. Marche 2020 rap-
presenta un corpo sociale, composto di picco-
li imprenditori, artigiani, commercianti,
che ha creato un’alleanza di progetto con
Area Popolare, e con una proposta alternati-
va al Pd che è sempre stato «chiuso ed ege-
mone».UnPd che vuole dividere leMarche,
trasformando la nostra provincia e Fano in
una succursale della Romagna». Poi se la

prende con quei candidati che spendono ec-
cessivamente per la campagna elettorale. «Il
mio investimento _ spiega _ è stato di mille
euro nette. Finorami sono limitata a pochis-
simi santini, qualche brochure e qualche
spot e tante strette di mano tra persone per-
bene e oneste. Sto conducendo una campa-
gna elettorale sobria, nonutilizzo camion-ve-
la, né autovetture che girano per la città, né
costosissime _mi dicono fino a 5mila euro _
pubblicità sui mezzi pubblici. Soprattutto
non faccio promesse. Come si spendono i sol-
di in campagna elettorale è indicativo di co-
me, una volta eletti, si gestiranno i soldi pub-
blici. C’è perfino chi promette il ruolodi assi-
stente regionale che non esiste più: sono so-
lo falsità». Poi una battuta sulla giunta «del
non fare» di Seri che Ciancamerla giudica
«tra le meno concrete di tutti i tempi».

AnnaMarchetti

«Aiutiamo le imprese
per far ripartire
economia e lavoro»
OrettaCiancamerla (AreaPopolare)

La candidata
di Forza Italia
Claudia
Elisabetta Radi,
è consigliere
comunale
aOrciano,
è impiegata

CONSIGLIERE comunale di Forza Italia a
Orciano e nell’Unione roveresca, Claudia Elisa-
betta Radi, conosce a fondo l’entroterra di cui si
pone come punto di riferimento per il Consiglio
regionale. Laureata in Economia e Commercio,
53 anni, impiegata, con una lunga esperienza nel
settore delle imprese, Radi pone tra le sue priorità
l’economia e la salute.
Se fosse eletta in consiglio regionale,
appena insediata di cosa si occupe-
rebbe?

«Di economia e salute, di sostenere le imprese, an-
che attraverso l’accesso ai bandi europei, per crea-
re lavoro».
Da oppositori ad alleati di Spacca:
trovadifficile spiegare il cambiamen-
to agli elettori di Forza Italia?

«Quello che conta è il programma sottoscritto, di
questo parlo con gli elettori».
Sanità, un tema che staa cuore a tut-
ti i cittadini, dalla collina alla costa...

«Fano deve avere il suo ospedale, così come van-
no salvate le strutture sanitarie dell’entroterra.
Forza Italia si è battuta per salvaguardare l’ospe-
dale di Pergola, stesso impegno abbiamo messo
con Fossombrone ma in questo caso il sindaco di
sinistra non ha fatto nulla per salvare l’ospedale
della sua città. Nei territorio vanno garantiti i ser-
vizi di emergenza, tra l’altro con le strade che ci
ritroviamo non è facile raggiungere le strutture sa-

nitarie principali. Da tempo, come Forza Italia,
ci stiamo battendo per avere un’ambulanza fissa
a Orciano o a Mondavio, per ridurre i tempi di
trasporto».
Lei prima accennava al cattivo stato
delle strade nell’entroterra...

«Alcune, soprattutto quelle provinciali, sono in
uno stato pessimo, molte quest’inverno sono state
interessate da frane e hanno bisogno urgente di es-
sere risistemate».
Immigrazione: come è vissuto l’arri-
vo dei profughi nei centri dell’entro-
terra?

«Preoccupa, perché i Comuni sono piccoli e han-
no difficoltà a garantire l’ospitalità».
E della Fano-Urbino cosa pensa?

«Un tratto di ferrovia da riattivare, che potrebbe
facilitare i collegamenti».
ParliamodiOrciano, qual è lapriori-
tà del Comune dove lei è consigliere
comunale?

«I vincoli imposti dal patto di stabilità che impedi-
scono al Comune di effettuare gli investimenti di
cui il territorio avrebbe bisogno e che aiuterebbero
l’economia a ripartire».
Crisi economica e lavoro:qual è la si-
tuazione aOrciano?

«Dobbiamo sostenere le imprese che faticano ad
andare avanti e aiutare lo sviluppo della nostra
area artigianale».

An.Mar.

ELEZIONI ELISABETTARADI (FORZA ITALIA)

«Fano deve avere il suo ospedale
Spacca?Mi interessa la proposta»
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SI ATTENDONO un migliaio
di persone alla corsa benefica più
colorata della provincia. Si sono
chiuse ieri, ad oltre 750 parteci-
panti, le preiscrizioni per#Colo-
ralavita, l’evento non agonistico
organizzato per sabato prossimo
dalla sezione Giovani di Avis Fa-
no, all’interno del progetto “Vivi
il lato sano dello sport”. «In pri-
mis#Coloralavita è una iniziati-
va per sensibilizzare i giovani e i
meno giovani alla donazione del
sangue – spiega Luca Serfilippi,
uno dei 20 soci del nuovoGruppo
GiovaniAvis –. Poi è una corsa co-

lorata a cui possono partecipare
tutti: dal bambino di 3 mesi (già
iscritto con i genitori) al 60enne e
oltre. I 2 giri della pista Marconi,
in totale 4.5 chilometri, potranno
essere percorsi sia di corsa che
camminati. Visto il numero di
partecipanti le partenze saranno
scaglionate. Ogni 500 metri circa
ci saranno volontari che colore-
ranno i partecipanti, gettandogli
addosso delle polveri di colore

100% eco-friendly, biodegradabi-
li e lavabili. Alla fine ci sarà un
buffet di dolci e bibite. Dalle pre-
visioni ci aspettavamo350 parteci-
panti invece siamo già a 750 prei-
scritti, più quelli che si iscriveran-
no sabato stesso: dalle 15.30 alle
17 orario di partenza. Nel caso
avessimo un guadagno (il costo è
di 5 euro per i bimbi dai 6 ai 10
anni, gratis sotto quella fascia, 7
euro per i preiscritti e 10 per chi si
iscrive almomento), con quei sol-
di organizzeremo altre attività di
Avis. Ad esempio ad agosto vor-
remmo ripetere l’iniziativa di suc-
cesso proposta lo scorso anno la
Volley Day, la 24ore di pallavolo
al lido con 300 giovani».

TRA le preiscrizioni tante fami-
glie ed anche 100 studenti del li-
ceo “Torelli” che ha aderito in
massa e persino due ragazze dalla
Polonia. E’ felice Giulia Peroni,

presidentessa di Avis Fano. Tan-
to più che i numeri del primoqua-
drimestre parlano di un incre-
mento sostanziale rispetto allo
stesso periodo del 2014:+113 do-
natori, ovvero 454 totali alla fine
di aprile. «Il primo quadrimestre
del 2015 sta andando molto bene
– dice –, i donatori rispondono in
maniera responsabile alle nostre
chiamate. Abbiamo infatti ricon-
tattato tutti quelli che lo scorso an-
no avevano effettuatomeno dona-
zioni. Al 31 dicembre erano infat-
ti 2513 i soci con 4661 donazioni.
Giovedì poi facciamo “la giornata
dellamamma”, abbiamopiù di 40

prenotazioni». «Abbiamo tre nuo-
ve realtà che hanno aderito al no-
stro progetto ‘Vivi il lato sano del-
lo sport’ – conclude Andrea Vita-
li, vice presidente Avis Fano –:
con associazione Valmetauro Cal-
cio, l’associazione Fano Più Sport
e la PalestraMiViDa salgono a 37
le società con più di mille iscritti
e 387 nuovi donatori da quando
tre anni fa abbiamo iniziato que-
sto progetto».

Tiziana Petrelli

TIROAVOLO SI E’ DISPUTATO LO STORICOTROFEONELL’IMPIANTORINNOVATO

La città ha preso lamira: più di cento concorrenti
TREGIORNATE di gara segnate dal
maltempo. Centosette i tiratori che
hanno preso parte al prestigioso trofeo
diTiro a volo città di Fano, giunto alla
sua XIII edizione, provenienti anche
dalle vicine Romagna, Umbria e
Abruzzo. I cinquanta piattelli di sele-
zione hanno decretato vincitore della
gara Omar Scriboni con 48 centri su
50. Scriboni è approdato nella finale a
sei assieme a Tacchini, Ricci, Rosci,
Renzi eTombari. Grande equilibrio fi-
no a metà gara dove si trovavano ben
quattro tiratori con un solo errore, ma
alla fine è ancora Scriboni a resistere e
conquistare il trofeo. Gara nella gara è
quella del settore giovanile che vedeva

prevalere sui diretti concorrenti Luca
Ferri con 42 su 50.Al barrage finale as-
sieme a Ferri accedevano Omiccioli,
Girolimetti, Poggi, Carletti e Palazzi.
Bravissimo Federico Girolimetti che
con 21 centri precedeva un terzetto di
agguerriti inseguitori: Ferri, Carletti e
Omiccioli con 19 piattelli colpiti. Pre-
senti alla cerimonia di premiazione an-
che il sindaco Seri, l’assessore Cecche-
telli la consigliera Regionale Elisabet-
taFoschi, il delegato regionale della Fi-
tav Ivano Campetella e il delegato pro-
vinciale nonchè giudice internaziona-
le di tiro a volo Bruno Nobilini che al
termine della premiazione assieme al
Consiglio Direttivo della società tiro a

volo Fano capitanato dal presidente
Marcello Palazzi ed i consiglieri Sorci,
Sadori e Bellucci, hanno inaugurato i
lavori di pavimentazione recentemen-
te svolti all’interno della struttura. Il
sindaco ha voluto ringraziare la socie-
tà per l’impegno svolto e per l’investi-
mento fatto su una struttura comunale
di rilevanza nazionale, che grazie ad
una gestione ben organizzata da lustro
alla nostra città. L’assessore al bilancio
ha invece garantito un impegno del
Comunenel cercare di rendere la strut-
tura ancora più efficiente per poter
ospitare gare anche a livello internazio-
nale, naturalmente considerando il pe-
riodo e le priorità della città.

TAGLIODELNASTRO
Il sindacoMassimo Seri con Elisabetta Foschi

Avis, quando la solidarietà
si accende dimille colori
Chiuse le iscrizioni: in 750 alla corsa #Coloralavita

UN SUCCESSO
Il partecipante più giovane
ha appena tremesi
e correrà con i genitori

LA PRESIDENTE
Giulia Peroni: «Sonomolto
felice per la partecipazione
Crescono i donatori»
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«CON I CITTADINI, perché le scelte
determinanti per lo sviluppo del
territorio vanno condivise; con i
cittadini affinché Marotta non continui
a essere penalizzata». Sono parole del
candidato in consiglio regionale per
Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, che
si sta interessando delle tante questioni
che riguardano il territorio di Marotta:
dalla difesa della costa al turismo, dalla
sicurezza alla chiusura del passaggio a
livello e alle relative opere
compensative. Baldelli si sofferma su
quest’ultima vicenda, schierandosi a
favore dell’associazione ‘Attraverso
Marotta’ che sulla questione ha
presentato un ricorso al Tar.
«Nonostante le ripetute richieste di
condivisione e confronto da parte di
cittadini, associazioni e consiglieri
comunali, nonostante una riuscitissima
raccolta firme – riprende Antonio

Baldelli – le istituzioni competenti non
ne hanno voluto sapere di rivedere il
progetto delle opere connesse alla
soppressione del passaggio a livello.
Opere non adeguate. La chiusura del
passaggio a livello andrà a stravolgere il
centro della città, a penalizzare

commercianti, ma anche il turismo. E
poi ci sono aspetti di sicurezza,
ambientali, geologici e urbanistici che
meritano approfondimenti».

«INSOMMA – riprende –, Marotta an-
cora una volta viene pesantemente
penalizzata. Non va dimenticato,
infatti, che da anni cittadini e operatori
turistici chiedono alla Regione il
finanziamento del progetto per le
scogliere e fondi per la manutenzione
dell’arenile, ma nulla si è mosso. A
differenza dei politicanti del Pd e di
Spacca che da decenni nonmuovono
un dito per Marotta, a me piace fare i
fatti. Riguardo alla chiusura del
passaggio a livello, appoggerò il ricorso
al Tar contro il progetto approvato e in
Regione mi batterò con forza affinché
finalmente Marotta possa avere le
risorse che le spettano per la difesa
della costa».

s.fr.

IL�PERGOLA Doc Aleatico�(la più giovane
denominazione d’origine delle Marche) pro-
dotto dall’azienda vitivinicola�‘Terracru-
da’�di Fratte Rosa ha conquistato le giurie in-
ternazionali portando a casa�quattro impor-
tanti riconoscimenti in altrettanti prestigiosi
concorsi. Si tratta della�medaglia d’argento al
‘Concorsomondiale di Bruxelles’, in una degu-
stazione alla cieca che ha visto 320 giudici, di
ogni angolo del pianeta, assaggiare�oltre 8mi-
la vini�provenienti da tutto il mondo. A salire
sul podio è stato il�«Lubaco» 2011 Pergola
Doc Aleatico Superiore, che ha conquistato la
medaglia d’argento anche al ‘Concorso interna-
zionale di Lione’, distinguendosi tra oltre 4mi-
la vini. Il terzo premio, ottenuto dall’annata
2012�del ‘Lubaco’ è stata la medaglia di bron-
zo al ‘Decanter World Wine Awards’ che ha
visto in lizza più di 16mila etichette. Il ‘Luba-
co’, che rappresenta il�top di gammanella tipo-
logia Pergola Doc, è prodotto con un biotipo
autoctono diAleatico e si ottiene solo dallemi-
gliori uve. Il vino rimane dodici mesi inmatu-
razione ‘sur lies’ in piccole botti di rovere di
primo passaggio, con battonage settimanale.
Questa particolare tecnica di vinificazione do-
na al prodotto un’ampia corposità, intensità e
complessità aromatica. Il quarto premio per
‘Terracruda’ è arrivato con l’altro suo prodotto
di punta: ‘Ortaia’ 2012 Pergola Doc Aleatico
Superiore (invecchiato in botti di rovere di se-
condo e terzo passaggio, così da ottenere un vi-
no con sentori di legno meno spiccati) che ha
conquistato il bronzo�al�‘Challenge Interna-
tional du Vin’ di Bourg, in Francia.

s.fr.

TIPICITA’
PERGOLESE

Il Terracruda
di FratteRosa

conquista le giurie
internazionali

ILPASTIFICIO fanesePastadiMonta-
gnaal Fuori ExpodiMilano, nello sho-
wroomElica di Brera. Il 27 e 28mag-
gio, PastadiMontagnapresenterà al-
cuni showcooking con i propri prodot-
ti cucinati da chef stellati e, in accor-
do con l’Amministrazione comunale,
le eccellenze enogastronomiche fa-
nesi, come il brodetto e la moretta.
Pasta di Montagna porterà a Brera
non solo ciboma anche cultura. Pre-
vista, infatti, una mostra di pittura
dell’artista Gabriele Giacchi e le car-
te da gioco ideate da John Betti con
Italia Touring.

CHEFSTELLARI
LaPastaMontagna aMilano
Uno showcooking
al Fuori Expodi Brera

Baldelli con i cittadini diMarotta:
Passaggio a livello, giusto il ricorso al tar
Il candidato di Fratelli d’Italia: «Una scelta determinante»

Antonio Baldelli con Giorgia Meloni
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COSTUMI
A destra,

un’accuratissima
ricostruzione
dell’esercito

romano, in primo
pianoMarco

Lucio Salinatore.
Sotto, Asdrubale

Barca, di lato
Gaio Claudio

Nerone

SIÈCONCLUSA con una travolgente e superspetta-
colare rievocazione dello scontro tra cartaginesi e roma-
ni la 1ª edizione della Battaglia delMetauro, la grande
manifestazione storico-culturale organizzata dal Comu-
ne di Montefelcino e dalla Pro loco (ma hanno contri-
buito molti altri) nella piana erbosa incassata tra il fiu-
me eponimo e la Flaminia a due passi da Ponte degli
Alberi. A fornire le “truppe” alla riuscita ricostruzione
sono state le associazioni di rievocatori storici Evropanti-
qva, Colonia Iulia Fanestris, Decima Legio e Simma-

chia, mentre la Pro Loco ha provveduto a popolare di
riusciti personaggi il villaggio piceno a ridosso del cam-
po cartaginese. Per fortuna nel giorno del clou la piog-
gia non ha disturbato più di tanto e così sono stati nume-
rosi gli appassionati e i turisti che si sono accalcati per
assistere all’emozionante scontro. L’appuntamento è
per il prossimo anno, con l’intento di fare della Batta-
glia un evento che coinvolga l’intera vallata e il più am-
pio numero di amministrazioni locali.
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Tutte le foto su www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

Scontro romani-cartaginesi. Uno spettacolo

ALLACARICA
Sopra, l’esercito di Cartagine si scaglia contro i romani


