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`Vertice a Roma fra il premier e la cancelliera: appoggio alla linea italiana su Schengen e Brennero
Sì anche al “migration compact”, aiuti all’Africa con fondi della Ue già stanziati per la cooperazione

Giustizia e politica

Quel rispetto
fra istituzioni
che va subito
ritrovato

Buongiorno, Toro! Pronti per il
grandesalto nel campopratico,
pronti per una scelta chepuò
cambiare la vita? Lanciatevi, le
stelle sono convoi. Dovremmo
ritornare indietro di parecchi
anni per trovare un cielo
azzurro come questo, manon
rivanghiamo il passato,
ricordiamosolo chequesta
Lunanuovanel segno èquella
della fortuna.Gettate nuovi
semi, cadono sulla terra fertile.
Anche l’amore, Venere, vi
seguirà docilmente verso prati
in fiore. Sposatevi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

TORO, TUTTI PRONTI
PER IL GRANDE SALTODoina Matei ritrova

la semilibertà
ma social vietati

ROMA Nuova bufera sulle toghe.
Secondo il consigliere del Csm
Piergiorgio Morosini bisogna
«fermare il governo». La smen-
tita arriva puntuale - «Non ho
mai rilasciato quell’intervista,
io travisato» - ma non basta a
soffocare il polverone. Il mini-
stro Andrea Orlando chiede
chiarimenti e arriva anche la
condanna del vicepresidente
del Consiglio superiore della
magistratura Giovanni Legnini.

Marincola eMenafra
a pag. 4

Un giudice del Csm:
«Fermare il governo»
Toghe, nuova bufera
`La smentita di Morosini non placa la polemica
Orlando chiede chiarimenti, Legnini condanna

L’omicidio della metro

DiodatoPirone

L
o aveva già detto più volte.
Ma ierimattina il presiden-
te dell’Inps, TitoBoeri, è an-
dato a Montecitorio a spie-

gareaiparlamentari i privilegi
pensionistici deipolitici.

Apag. 11

La replica: costi a carico delle Camere
Boeri attacca i vitalizi dei parlamentari
«Cifre che sono il doppio dei contributi»

Siria. Concerto voluto da Putin tra le rovine strappate all’Isis

Altra tegola sul Pd

Evasione fiscale,
condannato Soru

Crisi di coppia
Angelina deperisce
e soffre per amore
Brad Pitt invaghito
della Cotillard
Guaita a pag. 27

L’anniversario
Caltagirone
cinquant’anni
d’impresa come
sfida globale
Giannino a pag. 21

Con la manovra 2017
Irpef, allo studio tagli per 3 miliardi
giù di un punto le aliquote 27 e 38%

Torna la bellezza nella Palmira liberata
Guascoa pag. 7

Sport in allarme
Italia sul podio
del doping
Malagò: i controlli
da noi funzionano
Bernardini nello Sport

Migranti, Merkel dice sì a Renzi

AdelaidePierucci

P
robabilmente le restituiranno
lo smartphone, ma non potrà
più collegarsi a internet. Ad-
dio alle foto di lei felice e con-

tenta in top e pantaloncini, o che
sguazza al mare in bikini, postate
su Facebook. Il tribunale del Rie-
same di Venezia ha comunque
concesso di nuovo la semilibertà a
Doina Matei, condannata a 16 anni
per aver ucciso nel 2007, in metro,
a Roma, con un colpo di ombrello
Vanessa Russo.

Apag. 16

AndreaBassi
eLucaCifoni

I
l cantiere è aperto. Dopo le
parole di Matteo Renzi sul-
la necessità di «ridurre le
fasce fiscali», si inizia a pen-

sarecomeabbassare l’Irpef.
Apag. 13

Lerovine storichediPalmira, liberatedall’Isis e sminate, protagonistediunconcerto.  A pag. 14

ROMA C’è intesa, tra Angela Me-
rkel e Matteo Renzi, sul piano ita-
liano che riguarda i migranti:
«No ai nazionalismi e ai confini
chiusi». Nel vertice di Roma tra il
premier e la cancelliera è stato
cercato «un approccio europeo»,
mentre altri Paesi «hanno pensa-
to alla propria rotta». Sì anche al
“migration compact”, aiuti al-
l’Africa con fondi della Ue già
stanziati per la cooperazione.
Appaiono lontanissime le tensio-
ni dello scorso gennaio quando a
Berlino Renzi puntò i piedi sul-
l’accordo con la Turchia.

ContiedErrante
alle pag. 2 e 3

CesareMirabelli

S
e fosse una partita di calcio
tra magistratura e politica,
l’arbitro fischierebbe spes-
so il fallo, a volte intenzio-

nale e diretto, qualche volta di
reazione o addirittura inavver-
tito per mancanza di compren-
sione delle basilari regole del
gioco. Tutto questo non è am-
missibile in un “gioco” che ri-
guarda le istituzioni e che ha
come fondamento il principio
della separazione dei poteri, es-
senziale per la garanzia dovuta
a tutti cittadini.

In un sistema ben ordinato,
che abbia diffusa e solida la cul-
tura della distinzione dei ruoli
politico, amministrativo e giu-
diziario non ci sarebbe bisogno
di dettare norme o di richiama-
re al rispetto di questa discipli-
na, comunemente avvertita co-
me naturale. Sarebbe percepito
come ovvio il dovere di astener-
si dal compiere atti o manifesta-
re opinioni che possano suona-
re contrapposizione, se non in-
tolleranza o interferenza, verso
attività o funzioni altrui.

La cronaca quotidiana, am-
pia nell’ambito giudiziario co-
me in nessun altro Paese, mo-
stra un panorama ben diverso e
talvolta sconsolante, offerto an-
che da chi opera in istituzioni
“fredde”, che hanno una funzio-
ne di garanzia. C’è da chiedersi
se siano di buon esempio pe-
santi critiche rivolte ad espo-
nenti del governo o di altre isti-
tuzioni, rilasciate da compo-
nenti del Consiglio superiore
della magistratura, in conversa-
zioni pseudo private, perché i
pesanti giudizi espressi a un
giornalista non sono inavverti-
ti e c’è da attendersi che costitu-
iscano una “notizia” che sarà
resa pubblica.

Continuaapag. 24

Assicurazioni & Previdenza
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Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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BACI E ABBRACCI Il saluto cordiale tra Matteo Renzi e Angela Merkel a Palazzo Chigi (foto LAPRESSE)

L’EMERGENZA
ROMA Duemila sbarchi sono pre-
visti solo per oggi. Altri naufra-
ghi in arrivo dalla Libia, destina-
zione Lampedusa e Pozzallo. I
numeri rientrano ancora nella
”normalità”, non ci sono segnali
allarmanti per l’apertura della
nuova, temuta, rotta che, dopo
gli accordi tra Europa e Turchia
e il blocco dell’asse balcanico,
possa portare in Italia i richie-
denti asilo in fuga. Nessuna pre-
visione allarmante sui flussi. Ep-
pure, la preoccupazione per il
nuovo esodo che potrebbe inve-
stire le nostre coste non viene
trascurata e sono già in corso le
prove generali, tanto più che la
minaccia austriaca e le polemi-
che sulla possibile chiusura del-
la frontiera del Brennero rassi-
curano poco sulla futura gestio-
ne condivisa dell’emergenza. O
forse basta l’imminente bella
stagione per far temere il peggio
e imporre di progettare soluzio-
ni plausibili. Di fatto il Viminale
studia e investe nelle ristruttura-

zioni di altre strutture da mette-
re in campo a fronte di un’altra
ondata di disperati. Per questo è
stato ripescato un vecchio pro-
getto e sono già in atto lavori di
ristrutturazione nelle caserme
di mezza Italia. Luoghi che pos-
sano ospitare profughi e richie-
denti asilo in caso di emergenza.

LE CASERME
Dal Piemonte a Messina. Sono le
strutture dove attualmente sono
in corso i lavori. Immobili dello
Stato da utilizzare in caso di
un’emergenza sbarchi. Nel-
l’elenco rientrano l’ex caserma
Serini di Montichiaro, nel bre-
sciano, quasi pronta ad aprire le
porte. Un tempo la struttura riu-
sciva ad ospitare oltre 300 mili-
tari. A Messina, invece, c’è l’ex
caserma Gasparro di Bisconte.
Poi il Piemonte con la caserma
dell’aeronautica militare di Ca-
stello d’Annone. L’edificio, di-
smesso, potrebbe diventare un
centro di prima accoglienza per
un centinaio di persone. E anco-
ra il Friuli Venezia Giulia dove,
dopo l’ex caserma la Cavarzera-

ni, a Udine, è stato individuato
un nuovo centro di accoglienza
nell’ex caserma di via Pastren-
go. A Civitavecchia, invece, c’è
l’ex caserma De Carolis. Ma nel-
l’elenco potrebbero rientrare an-
che le strutture di Lecce, come la
caserma Nacci, che ha mille po-
sti, e la caserma Pico, che ne con-
ta altri 500

GLI SBARCHI
Oggi arriveranno in 2000. E così
il conto sale, nelle ultime 36 ore
gli sbarchi supereranno quota
4000, tutti naufraghi soccorsi
nel Canale di Sicilia, provenienti
da paesi dell'Africa sub saharia-
na, da Libia e Siria. Nelle prossi-
me settimane, con lo stabilizzar-
si della bella stagione, la situa-
zione potrebbe anche peggiora-
re. Ma il rischio più grande ri-
guarda sempre l’ipotesi che si
aprano nuove rotte e il tragitto
ormai chiuso che portava fino in
Grecia, con la speranza di un in-
gresso in Europa, possa essere
sostituito dalla via italiana.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA «Italia e Germania, sulla que-
stione migranti, hanno cercato un
approccio europeo» mentri altri Pa-
esi «hanno pensato alla propria rot-
ta». Giacca verde-acqua e collana in
tinta,AngelaMerkela palazzoChigi
certifica il sostanziale cambio di cli-
ma nei rapporti tra Italia e Germa-
nia. Appaiono lontanissime le ten-
sioni dello scorso gennaio quando a
Berlino Matteo Renzi puntò i piedi
sull’accordo con la Turchia che tan-
toacuorestavaallaCancelliera.

VERTICI
Ora l’intesa c’è, funziona, ed è desti-
nata a fare ”scuola” per frenare l’ar-

rivo di migranti da altri confini del-
l’Europa.«Occorredifenderelafron-
tiere esterne per evitare di ricadere
neinazionalisti»,ammoniscela Me-
rkelcheaRomaèarrivataierimatti-
na per incontrare il presidente del
Consiglio e domani Papa Francesco
in occasione della consegna del pre-
mio Carlo Magno. Nella Capitale so-
no anche arrivati i massimi vertici
delleistituzionieuropee, ilpresiden-
te della Commissione Juncker, del
Parlamento europeo Schulz e del
Consiglio europeo Tusk. Renzi li in-
contra dopo la Merkel e prima del
saluto che rivolge in Campidoglio
nella sala degli Orazi e Curiazi pri-
ma dell’avvio della tavola rotonda
sul futuro dell’Unione. Ovviamente
è il pranzo con la Merkel l’incontro

che dà sensoa quella che Renzi defi-
nisce «forte convergenza tra Italia e
Germania per un approccio» sul
problema migranti «carico di valori
umani e dignità ma anche per offri-
reunapropostapoliticacomeUese-
ria,credibileedilungoperiodo».

CONFINE
Fuori da questo spirito europei-
sta sono i paesi dell’est Europa
che rifiutano il sistema delle quote
e soprattutto l’Austria «paese ami-
co», ripete più volte il premier, con
un governo in piena campagna elet-
torale, ma che minacciando la chiu-
sura del Brennero assume «posizio-
nisbagliateeanacronistiche,contro
la logica e la storia e per di più non
giustificate da nessuna emergenza.
Il Brennero - sostiene - è più di un
confine, è un simbolo». Anche se la
Cancelliera evita di polemizzare di-
rettamente con gli austriaci, si mo-
strainpienasintoniaconilpresiden-
te del Consiglio: «L'Europa deve di-
mostrare che è una forza valida nel
mondo. Sull'euro abbiamo fatto
buoni progressi - aggiunge - sull'
emergenza migranti si pone la que-
stione dei confini esterni perchè
l'Europa va dal Polo Nord al Medi-
terraneo».Benequindiil”migration
compact” elaborato dall’Italia, no
agli eurobond per finanziarlo, ma
uso del bilancio comunitario e, qua-
lora ce ne fosse bisogno, soldi dai

singoli paesi - come è accaduto per
finanziare i campi turchi di acco-
glienza - che non verranno compu-
tatineldebito.

«Occorre una strategia per l'Afri-
cacomec'èstataperlarottabalcani-
ca-ha insistitoRenzi - abbiamopre-
sentato un documento in merito ai
nostripartnereuropeieneabbiamo
discusso con lo staff di Angela. Non
siamo d'accordo su alcuni punti, in
particolare sui finanziamenti. Noi
abbiamo proposto gli eurobond»,
ma aggiunge in serata, va bene an-
che altro perché «non siamo inna-
morati di una o di un'altra forma di
finanziamento».Apprezzamentipo-
sitivida parte dellaMerkelallerifor-
me del governo Renzi e definisce
«un contributo per l’Europa» sia il
jobsactsialacancellazionedelSena-
to.Iduenonaffrontanoitemipiùle-
gati alla crescita e all’economia an-
che se Renzi non perde occasione
per ricordare al presidente della
Bundesbank «che non ci facciamo
dire da governatori di banche stra-
niere cosa dobbiamo fare». In Cam-
pidogliononsilasciasfuggirel’occa-

sioneperdire-sfoggiandosullagiac-
ca la spilletta della nuova Alfa Ro-
meo ”Giulia” - che «serve una forte
scommessasugli investimenti» per-
chè «se in Europa cresce solo qual-
cunoenontutti,èlaspiachequalco-
sa non va». A conferma del comune
destinodiItaliaeGermania,paesivi-
cini e che debbono lavorare insie-
me, Renzi ricorda ad «Angela, gran-
de tifosa del Bayern, che il prossimo
anno la squadra sarà allenata da un
italiano, Carlo Ancelotti» e che que-
stoè«ladimostrazionemigliore che
idestiniitalianietedeschistannoin-
sieme».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Previsti per oggi duemila sbarchi in Italia
caserme ristrutturate per i nuovi arrivi

Il prossimo G7
si farà a Maranello

L’arrivo di mingranti a Lesbo

Merkel-Renzi
intesa sui migranti
«No ai nazionalismi
e ai confini chiusi»

AD ANGELA PIACE
IL ”MIGRATION
COMPACT” PROPOSTO
DALL’ITALIA MA RESTA
BOCCIATA L’IDEA
DEGLI EUROBOND

MATTEO POLEMICO
SULLA BUNDESBANK:
NON CI FACCIAMO
DIRE DA GOVERNATORI
DI BANCHE STRANIERE
COSA DOBBIAMO FARE

LE STRUTTURE IN FASE
DI ADEGUAMENTO SONO
SU TUTTO IL TERRITORIO
CIVITAVECCHIA, LECCE
ASTI, BRESCIA, UDINE TRA
I COMUNI INTERESSATI

`La Cancelliera in visita a Roma appoggia la linea italiana su
Schengen e Brennero. Il premier: «Austria fuori dalla storia»

Martin Schulz e Claude Juncker (foto AP)

«Ilverticebilaterale tra
Germaniae Italia, che l'anno
scorsononsi è tenuto,
quest'annosi terràaMaranello,
nel luogosimbolo
dell'importanzadi
scommetteresull'automotivee
sull'innovazione.Storiae
futuro.E lanecessitàdiandare
dicorsa». Lohadetto ilpremier
MatteoRenzi inunaconferenza
stampaaPalazzoChigi con la
cancellieraAngelaMerkel.

L’annuncio

Il migration compact
La proposta italiana alla Ue per ridurre i flussi di migranti

Quanto l’Ue potrebbe offrire
ai Paesi terzi in base alla proposta italiana

PROGETTI D’INVESTIMENTO
Opere dall’alto impatto sociale 
e infrastrutturale da individuare 
assieme al Paese partner

UE-AFRICA BONDS
Titoli con cui finanziare i progetti
infrastrutturali e facilitare l’accesso
di questi Paesi ai mercati finanziari

COOPERAZIONE
SULLA SICUREZZA
Controllo comune dei confini
e collaborazione sul fronte
della lotta al crimine

OPPORTUNITÀ
DI MIGRAZIONE LEGALE
Creazione di strumenti 
per l’accesso di lavoratori
al mercato europeo

Quello che l’Ue potrebbe
chiedere in cambio

CONTROLLO
CONFINI

GESTIONE DEI FLUSSI
DEI RIFUGIATI

COOPERAZIONE SUI
RIMPATRI-RIAMMISSIONI

APPLICAZIONE DI SISTEMI
DI ASILO NAZIONALI

LOTTA COMUNE
AI TRAFFICANTI

SCHEMA
DI REINSEDIAMENTI
Sistema di compensazione riservato
ai Paesi che si impegnano nello
stabilire sistemi di asilo nazionali
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IL RETROSCENA
ROMA Un’esame approfonditopaese
per paese, iniziato prima del pranzo
e proseguito nel pomeriggio dai ri-
spettivi staff tecnici. Nell’elenco un
primo gruppo di paesi africani desti-
natari a breve di sostegni politici, di-
plomatici e finanziari in grado di in-
vertire o almeno di frenare i flussi di
migranti. Incontro super operativo
tra Matteo Renzi e Angela Merkel ie-
ri a palazzo Chigi. Sul tavolo una ver-
sione del ”migration compact” mol-
to concreto soprattutto nella parte
dedicata ai progetti di cooperazione
con i paesi africani dai quali arriva-
no i flussi più importanti di migran-
ti.

SVILUPPO
A mettere giù il piano operativo tec-
nici ed esperti della Commissione
Ue guidati dal neo direttore genera-
le per gli aiuti alla cooperazione,
l’italiano Stefano Manservisi, e da
Carlo Calenda che da qualche mese
guida la rappresentanza italiana a
Bruxelles. Tunisia, Senegal, Ghana,
Niger, Egitto, Nigeria e Costa d’Avo-
rio i primi sette paesi con i quali
l’Unione Europea intende stringere
accordi per investimenti infrastrut-
turali (strade, acquedotti, elettrodot-
ti). Un massiccio piano di aiuti allo
sviluppo orientato verso i paesi più
esposti alla migrazione. Sette, per
ora, ma sedici in tutto. Meno dei
trentacinque individuati lo scorso
novembre durante il vertice di Mal-
ta sull’immigrazione, anche se
l’obiettivoèdi arrivare a sedicientro
il prossimo anno. Denaro permet-
tendo. Il ”no” della Merkel all’emis-
sione di eurobond per l’Africa ha co-
stretto infatti i tecnici a lavorare sul-
l’esistente. Ovvero sui quasi dieci mi-
liardidestinatialla cooperazionegià
presenti nel bilancio comunitario.
Lacifra nonèda poco,mal’esigenza
di avere «un flusso continuo» come
sostenutodaRenzi, non impediràin
futuro di poter immaginare stanzia-
menti superiori da parte dei Ventot-
to. «Se ci concentriamo sul bilancio
Ue - ha spiegato la Merkel in confe-
renza stampa - credo che riuscire-
mo a farcela». Il passo avanti fatto
dalla Germania non è da poco e spie-
gail”no” chea gennaio Renzidissea
Berlino sugli aiuti alla Turchia. Ieri
pomeriggio è stata invece la stessa

Merkel a ricordare che «con la Tur-
chia abbiamo trovato una soluzione
e abbiamo utilizzato una flessibilità
stabilita nel patto». Ciò che è stato
fatto per chiudere la rotta balcanica
si ripeterà quindi per chiudere i flus-
si provenienti dal Mediterraneo at-
traverso una politica di cooperazio-
ne che va direttamente ad incidere
sui paesi che ”producono” migranti.
Investimenti, ma non solo. Accordi
di riammissione, aiuti per controlla-
re le frontiere e campi di accoglien-
za per i migranti di passaggio. Tra i

sette potrebbe essere il Niger il pri-
mo destinatario di un miliardo di eu-
ro e di una politica che punta a recu-
perare in Africa il terreno perduto
dall’Europaa vantaggio della Cina.

DUBLINO
Il lavoro messo a punto dall’Italia in-
sieme alla Commissione finirà al
consiglio europeo di giugno per il
via libera insieme alle proposte di
modifica del Trattato di Dublino
messe a punto dal commissario Ue
all’immigrazione Avramoupolos.
Le multe ai paesi che rifiutano i pro-
fughi (250 mila euro ciascuno) non
hanno incontrato il favore dei paesi
dell’Est. Ieri pomeriggio la Merkel e
Renzi si sono detti però «fiduciosi».
Sperano che l’intero pacchetto -
compreso l’avvio dei campi di acco-
glienza in sette stati africani - possa
tranquillizzare anche i più insoffe-
renti. Austria in testa. Porre un fre-
noall’arrivodi migranti eprofughi è
diventato esiziale per la tenuta del-
l’Unione visto che i maggiori partiti
populisti fondano leproprie fortune
proprio sulla paura che genera il fe-
nomeno. Renzi, dopo una dura con-
trapposizione con Berlino e Bruxel-
les, è riuscito a rendere di tutti e pa-
gato da tutti, un problema che - co-
me ricordava ieri Juncker - «sinora
l’Italiahaaffrontatoda sola».

M.C.
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Ahmet Davutoglu (foto AP)

TRA I BENEFICIARI
CI SARANNO NIGERIA
NIGER, GHANA, SENEGAL
E COSTA D’AVORIO
SÌ DELLA CANCELLIERA:
I SOLDI CI SONO

CON GLI STATI CHE
“PRODUCONO” MIGRANTI
ACCORDI SUI SOLDI, MA
ANCHE SUI CONTROLLI
ALLE FRONTIERE E
SULLE RIAMMISSIONI

Ecco il piano per l’Africa
investimenti in sette Paesi

Il premier turcoAhmet
Davutogluhaannunciato ieri
le suedimissionial terminedi
unverticedelpartitodi
governoAkp, incuièemersa
l'impossibilitàdi restare in
caricadopo lo scontro -per la
revocadipoternominare i
dirigentiprovinciali - con il
presidenteRecepTayyip
Erdogan.L'Akpterràun
congressostraordinario il 22
maggiopereleggere il suo
successore.Secondo le
opposizioni, ledimissionidel
premiersono«ungolpedi
Palazzo».Lacrisi di governoè
esplosa il giornodopo lo
storicovia liberadella
CommissioneUealla
liberalizzazionedai visti
Schengenper i turchi.
L’annunciodelledimissonidel
governo fapiombare la
Turchianell’incertezza, a soli 6
mesidalla suaelezione.Le
tensionicon ilpresidente
Erdoganper leposizioninon
abbastanza“lealiste”del
premier, apartiredal
presidenzialismo,duranoda

tempo.Ma la situazioneè
precipitatanegliultimigiorni.
«Nonèstataunamiascelta,ma
unanecessità»,haspiegato
Davutoglu.Negli stessiminuti,
Erdogandiceva il contrario.
Unarottura cheperò il
premierdimissionarioha
cercatodi teneresottotraccia:
«Nonhorisentimenti.Nessuno
hamai sentitounamiaparola
contro ilpresidente,nè la
sentirà».

Turchia

Laportaerei Cavour comanda lamissione EuForMednelMediterraneo

`Per la costruzione di infrastrutture
contributi anche a Egitto e Tunisia

`Già pronti 10 miliardi di fondi Ue, poi
altre risorse come fatto con la Turchia

1.255.640
I cittadini
extracomunitari che
hanno chiesto asilo ai
ventotto Paesi europei
nel corso del 2015.

441.800
Le richieste d’asilo
presentate in
Germania, lo Stato Ue
che accoglie più
migranti.

83.245
I richiedenti asilo in
Italia. Circa 2 mila in
meno che in Austria,
Paese che però conta
appena 8 milioni di
abitanti.

3
I miliardi di euro
stanziati dall’Ue
nell’accordo con la
Turchia sui migranti.
Altri 3 miliardi devono
essere stanziati entro il
2018.

12
I milioni di euro
stanziati dalla Ue per
EunavFor Med:
missione militare per
fermare gli scafisti e
salvare chi attraversa il
Mediterraneo.

I numeri

Il premier Davutoglu lascia
Crisi di governo ad Ankara
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LA POLEMICA
ROMA La smentita arriva puntua-
le ma non basta a soffocare il pol-
verone che si è già sollevato.
«Non ho mai rilasciato quell’in-
tervista, si è trattato solo di un
colloquio informale», prova a da-
re un altro senso alle sue parole
Piergiorgio Morosini, compo-
nente togato del Csm. Erano con-
fidenze da non pubblicare, in-
somma. Ma bastano e avanzano
quelle parole dal sen fuggito - al-
l’indomani del caso-Fanfani -
per tenere alta la tensione tra to-
ghe e governo. E a poco serve che
l’ex gip di Palermo prenda subito
«con nettezza» le distanze. Dica
di non aver mai pronunciato
quello che “Il Foglio” ha sintetiz-
zato nel titolo ”Renzi va ferma-
to”.

LA VICENDA
«È una vicenda che mi ferisce
perché mi sono state attribuite
frasi incomplete, parole che non
ho detto e che travisano un collo-
quio partito con la premessa da
parte mia che non si trattava di
dichiarazioni pubbliche, chiari-
sce Morosini, eletto in quota Md.
E aggiunge, con un velo di ama-
rezza, che la cosa che gli i dà più
fastidio «è quando ti viene cucito
addosso un vestito che non è il
tuo».

Troppo tardi per derubricare
l’intervista, riportarla nell’alveo
delle confidenze private. Confes-
sioni di un magistrato assediato.
Il responsabile Giustizia del Pd,
David Ermini a quel punto ha già
detto a ”Omnibus”, su ”La7”, che
avrebbe «terrore» a farsi giudica-
re «da uno così».

Smentita o non smentita il ve-
leno è in circolo. Il ministro della
Giustizia Andrea Orlando ha su-
bito chiesto un incontro infor-

male a Legnini, vice presidente
del Csm, per fare chiarezza, sot-
tolineando che «è inaccettabile».
Più della singola frase colpisce il
filo narrativo. La raffigurazione
di una magistratura in cerca di
rivincite, ultra-politicizzata,
pronta a scendere in campo nel-
l’agone del prossimo referen-
dum a favore del ”no” per difen-
dere la democrazia da una deri-
va autoritaria. E a screditare il
ministro alle Riforme Maria Ele-
na Boschi «che se uno l’accosta
ad altre personalità impegnate
sul fronte delle riforme costitu-
zionali vengono i brividi».

Lo scontro è interno. Lo stesso
Legnini mostra fastidio per quel-
la rappresentazione di un Csm
sotto assedio, «fortino impegna-
to ad occuparsi esclusivamente
di nomine». «Nessuno - ha detto

il vice presidente di Palazzo Ma-
rescialli. nel dibattito che si è
aperto ieri mattina al Plenum -
ha mai subito pressioni esterne.
E io come tutti voi sono impegna-
to a respinge qualunque tipo di
ingerenza». Riferimento felpato
forse all’intemerata lanciata dal
componente laico Giuseppe Fan-
fani contro l’arresto del sindaco
di Lodi giudicato dall’ex sindaco
di Arezzo, nonché esponente pd,
«eccessivo». Un caso che non si è
ancora spento. Tanto che ieri il
togato Aldo Morgigni ha chiesto
l'apertura di una pratica a «tute-
la» dei magistrati di Lodi che si
stanno occupando dell'inchie-
sta.

SCONTRO APERTO
C’è anche chi lavora per ricucire.
L’ex presidente dell’Anm Luca
Palamara ha ricordato che il ri-
spetto delle istituzioni «è una re-
gola che deve valere per chiun-
que governi il Paese». Pieranto-
nio Zanettin, laico di Forza Ita-
lia, ha chiesto «sobrietà e conti-
nenza». Ma che sia scontro aper-
to è ormai sotto gli occhi di tutti.
La censura del primo presidente
della Cassazione Giovanni Can-
zio è la prova certificata che il
fronte dei magistrati è molto di-
viso. Canzio parla di «delegitti-
mazione generale«, «denigrazio-
ne di singole figure di magistrati,
anch'essi servitori dello Stato».
Di un quadro che nel suo insie-
me indebolisce «il tessuto della
democrazia e pregiudica la credi-
bilità delle istituzioni repubbli-
cane». Non più di 48 ore prima lo
stesso Canzio, «profondamente
deluso», aveva rivolto ai consi-
glieri un appello per il rispetto
dei «doveri di riservatezza, di-
screzione, sobrietà nei rapporti
con la stampa».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Il vicepresidente del Csm
Giovanni Legnini ha posto il tema
come «personale» e solo in relazio-
ne ai membri togati che siedono a
Palazzo dei Marescialli. Ma l’ipote-
si è che la linea venga formalizza-
ta con un voto del plenum e c’è
persino chi non esclude che la po-
sizione possa essere allargata, al-
meno come indicazione, anche al
resto delle toghe: è sbagliato, dice
Legnini, partecipare attivamente
alla campagna per il referendum
costituzionale. «Non è opportuno
che un consigliere del Csm parte-
cipi a una campagna politica, co-
me quella referendaria», dice nel
corso del plenum. E a chi glielo
chiede aggiunge: «Io mi sono do-
vuto dimettere dal governo, dal
parlamento, dal partito e dall’av-
vocatura per garantire l’imparzia-
lità e il dovuto distacco in modo da
tutelare la magistratura».

Ieri i suoi contatti con il presi-
dente Sergio Mattarella sono stati
particolarmente frequenti ed en-
trambi condividevano il nervosi-
smo nei confronti di Piergiorgio
Morosini e delle sue dichiarazioni
a tutto campo sul governo ma in
particolare sul referendum. Se c’è
ancora nell’aria l’ipotesi che il con-
sigliere sia sottoposto a procedi-
mento disciplinare, è già chiaro
che la vicenda avrà una ricaduta
diretta sulla campagna referenda-
ria.

LE DIVISIONI
Basta dare un’occhiata alle diver-
se posizioni interne all’Anm per
capire quanto sia concreto il ri-
schio di divisioni. C’è chi come l’ex
presidente e oggi togato del Csm
Luca Palamara (Unicost) dice che
effettivamente partecipare attiva-
mente alla campagna si addice po-
co alla funzione del giudice: «Quel-
lo che è accaduto ieri evidenzia il
rischio di una strumentalizzazio-

ne politica. Ritengo che sia inop-
portuno per i consiglieri parteci-
pare attivamente alla campagna
per il no e personalmente credo
che sia inopportuno per tutti i ma-
gistrati». Per Md e Movimenti per
la giustizia, le due anime della
componente Area, la partita è mol-
to più complessa. Magistratura de-
mocratica si è già espressa per
l’adesione al comitato referenda-
rio del No e le diverse sezioni di-
strettuali stanno lanciando le pro-
prie iniziative proprio in questi
giorni. La linea è quella di fare
campagna per il No «evitando le

strumentalizzazioni e la politiciz-
zazione», ovvero cercando di non
trasformarlo in un referendum
pro o contro Renzi ma solo sul me-
rito della riforma: «Dobbiamo evi-
tare le strumentalizzazioni - dice-
vano ieri alcuni tra i rappresentan-
ti più attivi - proprio per questo al
di là dello scivolone il comporta-
mento di Morosini può rivelarsi
un boomerang».

I Movimenti per la giustizia non
si sono ancora schierati ma po-
trebbero farlo all’assemblea del
prossimo 17 maggio. All’epoca del
referendum del 2006 furono loro i
primi a scendere in campo e, non
a caso, oggi Armando Spataro,

procuratore capo di Torino, è
membro del comitato promotore
del No al referendum. Giusto ieri
sera era a Milano per un comizio,
ovviamente non politico e tanto-
meno ”partitico”. Difficile che su
un tema così legato alla giustizia,
l’ala più attiva delle toghe accetti il
silenzio.

Il clima si capirà nelle prossime
settimane, quando l’obbligo di si-
lenzio potrebbe essere inserito nel
codice deontologico di autoregola-
mentazione a cui il Csm lavora da
tempo.

CristianaMangani
SaraMenafra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Orlando e Giovanni Legnini (foto BLOW UP)

Maroni candidato
processo sospeso

Morosini, il gip di Palermo
della trattativa Stato-mafia

Toghe moderate in trincea anti-falchi
E si prepara la stretta sul referendum

Lombardia: Formigoni
risarcisca 5,6 milioni

IL PERSONAGGIO
ROMA Fa discutere, ci è abituato. E
non teme di mettersi in conflitto
persin con i magistrati che gli so-
no più vicini. Piergiorgio Morosini
è il gip di Palermo che ha dato il
via al processo sulla trattativa Sta-
to mafia ancora in corso. Sempre
lui e sempre attorno al 2013 ha te-
nuto a lungo iscritto al registro de-
gli indagati il nome di Renato Schi-
fani, persino quando la non certo
morbida procura diPalermo chie-
deva l’archiviazione del caso. Ap-
pena un paio di settimane fa è sta-
to tra quelli che si sono schierati
con più nettezza a favore di Pierca-
millo Davigo, in seguito alla sua in-
fuocata intervista sui politici cor-
rotti: «N ella magistratura ci sono
sensibilità diverse e questo può an-
che essere salutare. Ma Piercamil-
lo Davigo va rispettato, anche se
non si condivide tutto ciò che di-
ce», diceva.

Nel 2013 il decreto con cui ha di-
sposto il giudizio sulla trattativa
stato mafia fece discutere, perché
diceva esplicitamente di non voler

valutare «attendibilità, coerenza e
logicità» delle fonti di prova pre-
sentate dagli inquirenti. Alcuni
mesi dopo respinse per l’ennesi-
ma volta la richiesta di archivia-
zione nei confronti dell’ex presi-
dente del Senato Renato Schifani,
poi arrivata nel 2014. L’indagine
era stata avviata nel 2010, per con-
corso esterno in associazione ma-
fiosa in relazione all’attività di av-
vocato dell’esponente politico.
Morosini ordinò che sul punto fos-
sero sentiti anche alcuni pentiti.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RESPONSABILE
GIUSTIZIA DEM
ERMINI: AVREI
TERRORE A FARMI
GIUDICARE DA
UNO COSÌ

Il plenum del Csm (foto ONORATI)

Consigliere Csm
«Renzi va fermato»
Orlando e Legnini:
inaccettabile
`Alta tensione a palazzo de’ Marescialli per un’intervista di Morosini
Il giudice frena: travisato. Ma Canzio: così delegittimazione generale

Èdi5milionie619milaeuro
laprovvisionaledi
risarcimentodanniacarico
dell'expresidentedella
RegioneRobertoFormigoni
chiestadallaRegione
Lombardia, con l'avvocato
DomenicoAiello,nel
processosul casoMaugeri in
cuiFormigoniè imputatocon
altrinoveperassociazione
perdelinquereecorruzione.
Larichiestaèstata formulata
oggidal legaledellaRegione
cheha indicato la cifracome
risarcimento«per le
presunteutilità»verso
Formigoni,pur
sottolineando l'eccellenza
della sanità lombarda.

Caso Maugeri

Lecomunalibloccano il
processo incui il governatore
lombardoRobertoMaroniè
imputatoper turbata libertànel
procedimentodi sceltadel
contraentee induzione indebita
perpresuntepressioniper far
ottenereun lavoroeunviaggioa
Tokyoa2excollaboratrici. Lo
hadeciso ilTribunalediMilano
chehaaccoltounarichiestadi
sospensionedelprocedimento
inquantoMaroniècapolistaa
Varese. Si ritorna inaula il 23
giugno.«Che il presidentediuna
Regionesi candidinelConsiglio
comunalediuncomune
capoluogoèdavverosingolare,
cheusi il ruolodi candidatoper
rallentareulteriormenteun
processo incorsoè invece
inaccettabile»,dice ilPd.

La polemica

AI PIANI ALTI DEL CSM
SI STA PREDISPONENDO
UN CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE
CHE VIETA AI CONSIGLIERI
DI FARE CAMPAGNA
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Sergio Mattarella (foto ANSA)

Simone Uggetti (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA Chiede e si chiede Ettore
Rosato, capogruppo dem alla Ca-
mera: «Offensiva dei giudici con-
tro il Pd? Quale offensiva? I giu-
dici lavorino, ci sono le leggi e
noi le rispettiamo». Fa eco quasi
con le stesse parole David Ermi-
ni, l’uomo di Renzi per giustizia:
«Offensiva? Mah, non lo so, non
credo. La differenza fondamen-
tale dal ’92 è che noi non solo ri-
spettiamo le leggi e il lavoro dei
magistrati, ma ne abbiamo an-
che approvate che favoriscono il
loro lavoro e la lotta alla corru-
zione». Tradotto: se qualcuno
pensa di fare l’equazione Pd
uguale partito del malaffare con
il corollario Renzi uguale Berlu-
sconi, ha sbagliato spartito e de-
stinatario. «Chi ha sbagliato pa-
ghi, ma i magistrati lavorino in
fretta, noi non poniamo ostacoli,
né vediamo complotti in atto»,
ha scandito a sua volta Matteo
Renzi sia pubblicamente che
con i suoi.

No, non c’è la guerra Pd versus
magistrati, non c’è alcun appello
a sguainare le sciabole e a ordi-
nare la carica contro la magistra-
tura o alcuni magistrati, quelli
più politicizzati e che pensano di
salire sulle barricate preannun-
ciando inediti schieramenti per
il no al referendum. «Tanto, ma-
gistrati e Csm si stanno destabi-
lizzando da soli», è il leit motiv
che circola tra parlamentari e di-
rigenti dem, alla vista delle inter-

viste, più o meno smentite, di
esponenti del Csm, o delle ordi-
nanze di arresto come quella del
gip di Lodi. Dal Quirinale filtra
anche la preoccupazione di Ser-
gio Mattarella per questo scon-
tro in atto tra toghe e politica, e il
capo dello Stato è anche il nume-
ro uno del Csm.

SINDROME DA ASSEDIO
E’ pure vero che nel Pd in tanti vi-
vono ormai la sindrome dell’as-
sedio, «chissà domani a chi toc-
ca», si salutavano l’altra sera al-
cuni deputati dem. Facili profeti,
del resto, visto che il giorno è co-
minciato con quell’altra tegola
questa volta caduta su Renato
Soru, condannato a tre anni per
evasione fiscale e costretto all’en-
nesima autosospensione dal par-
tito con annesse, possibili, dimis-
sioni da europarlamentare. Il ca-
so Soru è deflagrato meno degli
altri, ha avuto più risonanza l’ar-
resto di Uggetti da Lodi, forse
perché nel frattempo avevano
cominciato ad auto-destabiliz-
zarsi dalle parti dei magistrati e
del Csm, o forse perché, come di-
ce il proverbio, il troppo strop-
pia. «Quello di Soru è un procedi-
mento in atto da tempo, ora è ve-
nuto a sentenza di condanna»,
fotografa Ermini, che butta subi-
to lo sguardo dall’altra parte, su
Piergiorgio Morosini togato del
Csm che vuole «fermare Renzi»
al referendum, poi smentisce ma
con parole che di fatto conferma-
no, «avrei terrore a farmi giudi-
care da uno così». Una cosa «in-

commentabile», la sentenza
emanata dal Nazareno, «le paro-
le del togato del Csm dimostrano
che c’è qualcuno che vorrebbe la
guerra, ma noi non abbocchia-
mo», i dem in sostanza confida-
no nell’effetto boomerang di chi
si mette i guantoni.

Tira comunque una brutta
aria per il Pd, non certo favorevo-
le in vista delle amministrative,
che se va avanti così Renzi sarà
costretto a gestire tutte sulla di-
fensiva, per allontanare i sospet-
ti, per smontare l’equazione Pd
uguale malaffare. Di qui la scelta
improvvisa di convocare la dire-

zione per lunedì, non per chia-
mare alla crociata contro le to-
ghe, ma per discutere di ammini-
strative e referendum. «Ci occu-
peremo del voto di giugno e del
quesito di ottobre. In giro ci sono
già i banchetti per il no, è tempo
che ci mobilitiamo pure noi del
sì», anticipa Rosato. «Una dire-
zione per rinfrancare il morale
delle truppe», informa l’Unità.
Renzi ribadirà il pieno sostegno
al lavoro della magistratura,
spiegherà che non c’è alcuna
«questione morale» riguardante
il Pd, che una somma di singoli
casi non significa un sistema,
non c’è insomma una Tangento-
poli due con il Pd sul banco degli
imputati al posto del pentaparti-
to.

Una direzione che si annuncia
all’insegna dell’unità se non del-
la concordia interna, come non
accadeva da tempo: non solo per-
ché nessuno può pensare di sca-
gliare eventuali prime pietre
contro gli altri, non solo perché è
proprio in casi come questi che
si stringono le fila e si mette la
sordina alle polemiche, ma so-
prattutto perché la vigilia è stata
accompagnata da prese di posi-
zione distensive, come quella di
Bersani che ha annunciato il suo
sì al referendum. E Nico Stumpo
l’altra sera, letta la convocazione
della riunione sul telefonino, ha
subito detto: «Ho un impegno a
Crotone, ma farò di tutto per es-
serci, mica posso mancare».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede nazionale del Pd

Il premier frena la rabbia del Pd:
niente guerre, sarà un boomerang

L’INCHIESTA LODI
MILANO Documenti distrutti, hard
disk smontati dai computer de-
gli uffici del comune di Lodi. Per
occultare le prove del bando
truccato, realizzato su misura
per far vincere la Sporting e la
Wasken boys, il sindaco Simone
Uggetti non si è fermato davanti
a nulla. E quando ha avuto biso-
gno di aiuto tecnologico, non si è
fatto scrupolo di chiedere il sup-
porto di una dipendente dell’uffi-
cio informatico. La grana dell’ap-
palto, a quanto pare, era di domi-
nio pubblico al Broletto.

«COME IL NAPALM»
Il 7 aprile scorso, come si leg-

ge nell’informativa della gdf, Ug-
getti viene intercettato nel suo
ufficio. «Ieri sera ti ho trovato
due o tre soluzioni e adesso ti ho
lanciato un programmino. Sem-
bra che abbia una ram, il tuo
hard disk ha una velocità di deca-
dimento dei dati, no?», chiede
l’esperta. Di fronte alla perplessi-
tà del sindaco si spiega meglio:
«Cioè, dopo un tot che li hai can-
cellati, questo tipo di script li
cancella davvero, mentre il disco
vecchio no». Sull’efficacia del
programma si è consultata con
un certo Fabrizio, che la rassicu-
ra: «Dai fuoco con il napalm»,
dentro il pc non resta più niente.
L’informatica resta impressiona-
ta: «Fab, ma una roba più me-
dia... cioè, non abbiamo ucciso
nessuno. Però confermi che quel-
la roba lì va bene». Così il sinda-
co dà il via libera all’installazio-
ne: «Lunedì mattina. Alle otto.
Comunque so c...i mei, poche pa-
role». Oggi il gip Isabella Ciriaco
deciderà sull’istanza di scarcera-
zione presentata dal legale del
primo cittadino, l’avvocato Pie-
tro Roveda: «Ci difenderemo
punto punto per punto. Questo è
un reato dai confini labili», affer-
ma. Ma per gli investigatori Ug-
getti «ha il ruolo di deus ex ma-
china nell’emanazione del ban-
do: gli interlocutori, quando di-
scutono della preparazione del-
l’offerta, fanno riferimento a ”in-
dicazioni” o ”volontà” riferite al
sindaco e, probabilmente, da
quest’ultimo ricevute de visu».
Importante, per Uggetti, è che il
piano non trapeli presso «l’opi-
nione pubblica». La Wasken

Boys dell’indagato Luigi Pasqui-
ni non aveva pagato due anni di
gestione precedente in un’altra
struttura comunale per una som-
ma attorno agli 8.000 euro, quin-
di non aveva i requisiti per parte-
cipare all’appalto. Da qui l’idea
di avvalersi della Sporting come
schermatura e la frettolosa elimi-
nazione delle prove quando la
turbativa d’asta rischia di essere
smascherata da un concorrente
eliminato. «Reati come questi -
scrive il gip - posti in essere da
soggetti preposti al rispetto delle
regole e della legalità, impongo-
no una valutazione oltremodo
negativa con l’applicazione di
una pena che non può non asse-
starsi vicino ai massimi edittali».
Perchè «la scelta delinquenziale,
in soggetti di elevata professio-
nalità e che ricoprono cariche di
elevatissimo rilievo politico terri-
toriale, è dettata unicamente da
fini personalistici biechi e futili».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Così Uggetti ha distrutto
le prove dal suo computer
Scarcerazione, si decide

PER CANCELLARE OGNI
TRACCIA, IL SINDACO
CHIESE UN PROGRAMMA
A UN ESPERTO WEB
ATTESA PER OGGI
LA PRONUNCIA DEL GIP

`Mattarella segue con preoccupazione
l’inasprirsi degli attacchi dai magistrati

`Lunedì in direzione il leader traccerà
la linea: si destabilizzeranno da soli

AL NAZARENO
SI ATTENDE UNA
RIUNIONE DI PARTITO
UNITARIA COME
NON ACCADEVA
DA MESI
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IL PERSONAGGIO
ROMA «Ma chi te lo ha fatto fare a
metterti in politica, potevi essere
il Bill Gates italiano, e invece...»,
gli consigliavano i più vicini, gli
stessi che hanno accompagnato
Renato Soru nell’avventura di Ti-
scali. Ora che il patron delle tlc è
stato condannato, sono in tanti a
ripetere il ritornello dell’errore
capitale di aver scelto la politica,
ma Soru, da buon sardo, potreb-
be rispondere che non poteva
certo continuare a fare il «pizzin-
no dandera» della situazione
(espressione cara al sardo Fran-
cesco Cossiga), il ragazzo di bot-
tega, in sostanza, lo sbrigafac-
cende. E pensare che in politica
apparve subito come l’Anti-Ber-
lusconi, l’uomo fattosi da sé, il
tycoon in grado di contrastare
l’allora Cavaliere inarrestabile.

TENTAZIONE POLITICA
Ma è proprio dalla discesa in po-
litica, che comincia la parabola
discendente di Soru. Viene sì
eletto presidente della Regione
Sardegna, ma alla volta seguente
non ce la fa, le azioni Tiscali crol-
lano, e il suo maggiore sponsor
di allora, Walter Veltroni, si di-

mette da leader del Pd. Né vanno
meglio le cose all’Unità, che co-
mincia una navigazione tempe-
stosa. Al quotidiano fondato da
Gramsci, il tycoon di Tiscali arri-
va quando ha il vento in poppa.
La scelta di ricorrere a lui è il
frutto della concordia discorde
tra Massimo D’Alema e Walter
Veltroni. In quella fase prevale la
discordia, e mentre D’Alema
(con Ugo Sposetti) sponsorizza
per l’Unità una cordata guidata
dagli Angelucci, Veltroni resiste,
si oppone, duella, e alla fine indi-
vidua proprio in Soru la soluzio-
ne percorribile, come poi fu fat-
to. Ma anche all’Unità, è storia di
ieri, la parabola imbocca la linea
discendente. E’ l’epoca delle riu-
nioni burrascose tra il cdr del
quotidiano e il maggiore azioni-
sta, tanto che in uno di questi fac-
cia a faccia, presenti l’allora di-

rettrice Concita De Gregorio e il
cdr, Soru dice papale papale «il
mio più grande desiderio adesso
è di liberarmi dell’Unità». Di lì a
poco, in un convegno pubblico,
confessò candidamente: «L’Uni-
tà? Io non la leggo neanche più».

FINE DELLE PUBBLICAZIONI
Al momento della cessazione
delle pubblicazioni, Soru non ha
più la quota di maggioranza del
giornale, ma una parte la detie-

ne, cosa che non si rivelerà di
particolare aiuto, tutt’altro, per i
giornalisti e i dipendenti che ve-
dono l’editore non investire più
un centesimo sul giornale, né
prendersi responsabilità. «Ci ho
rimesso 20 milioni di euro, con
l’Unità», si lamenta Soru.

E l’Unità adesso rilevata da
una cordata vicina al Pd se non
espressione diretta, ha dato noti-
zia della condanna dell’ex edito-
re all’inglese, pezzo freddo, cro-
naca fredda, titolo in linea: ”Soru
condannato a tre anni per evasio-
ne, si dimette da segretario del
Pd sardo”. Seguono 14 (quattordi-
ci) righe senza commento, con
in neretto la notizia delle dimis-
sioni da segretario sardo.

Uomo dal triplice incarico (pa-
tron di Tiscali, europarlamenta-
re, segretario regionale), Soru
mantiene ovviamente la guida
della ditta e la poltrona di euro-
parlamentare, conquistata l’an-
no scorso alle Europee del 41 per
cento renziano, con un inedito
assoluto: è stata la prima volta
che un sardo sopravanza un sici-
liano nelle preferenze e arriva
pure primo (a spese della Chinni-
ci).

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DECRETO
ROMA Si chiama ”motivazione
semplificata”, riguarda le sen-
tenze di Cassazione e serve per
ridurre i tempi di definizione dei
processi. E se con il ”decreto del
fare” del 2013 era stata prevista
dal governo per le cause civili,
adesso le argomentazioni strin-
gate entrano in vigore anche nei
processi penali, su disposizione
del primo presidente di Cassa-
zione Giovanni Canzio.

Le decisioni della Corte, che
riguardino questioni semplici o
già discusse, potranno limitarsi
a richiamare precedenti senten-
ze. Per le questioni di facile solu-
zione, la maggior parte, non so-
no più previste centinaia di pagi-
ne di spiegazione.

Una procedura e raccomanda-
ta a tutti i magistrati della Corte
Suprema, anche perché l’adozio-
ne della forma semplificata co-
stituirà uno dei parametri che i
presidenti di sezione dovranno
prendere in considerazione co-
me un paramentro nelle valuta-
zioni di professionalità dei colle-

ghi. Di più, con cadenza trime-
strale, i presidenti dovranno co-
municare a Canzio, il numero
delle sentenze redatte dai consi-
glieri in forma semplificata.

LA PREMESSA
Scrive Canzio nel decreto dello
scorso 29 aprile: «Rilevato che il
numero elevatissimo di ricorsi
penali ogni anno iscritti presso
la Cassazione (53.539 nel 2015)
che ha di recente registrato un
ulteriore aumento (nel primo
trimestre del 2016 sono stati
iscritti 735 ricorsi in più rispetto
a quello precedente, per un tota-
le di 13.420) impone di adottare
prassi lavorative più rapide ed
idonee sia a far fronte all’enor-
me mole delle sopravvenienze e

al possibile formarsi di arretra-
to, sia a contenere i tempi di trat-
tazione dei procedimenti entro
termini di durata ragionevole».

I RIMEDI
La chiave per smaltire l’enorme
carico di lavoro è quella delle
sentenze semplificate. Precisa
Canzio: «Le modalità di redazio-
ne dei provvedimenti possono
costituire uno degli strumenti
per ridurre i tempi di definizio-
ne dei procedimenti, soprattutto
se si considera l’elevatisimo nu-
mero di sentenze e ordinanze
che ogni consigliere è chiamato
annualmente ad estendere»
Molti ricorsi, continua il primo
presidente, non sono rilevanti ai
fini dell’interpretazione della
legge «in quanto sono sollevate
questioni la cui soluzione com-
porta l’applicazione di principi
già consolidati, dai quali il colle-
gio non ritenga di discostarsi, di
modo che la sentenza può limi-
tarsi a richiamare i precedenti,
ovvero attengono alla questioni
semplici o prospettano motivi
manifestamente fondati o infon-
dati o non consentiti». In tutti

questi casi «è necessario - dispo-
ne Canzio - prevedere che il col-
legio decida con motivazione
semplificata». Disciplina che
persegue anche le finalità «di ga-
ranzia e trasparenza».

INAMMISSIBILITÀ
La formula è già stata speri-

mentata nei casi di
inammissibilità che, pur non es-
sendo assegnati alla Settima se-
zione, competente sulla mate-
ria, vengono dichiarati dal colle-
gio. Anche in queste circostan-
ze, spiega Canzio, sarà necessa-
rio il ricorso a «motivazioni sem-
plificate». Scrive il primo presi-

dente: «Presso la Settima sezio-
ne penale, seppur limitatamen-
te alla redazione delle ordinanze
di inammissibilità , sono stati
già positivamente sperimentati
modelli di motivazione semplifi-
cata e che una generale e omoge-
nea regolamentazione di tale
proficua esperienzaconsente un
più efficace perseguimento del-
le finalità di abbreviazione dei
tempi di redazione dei provvedi-
menti, così consentendo di desti-
nare le migliori energie alla re-
dazione di sentenze complesse».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casaleggio jr si blinda
con i “falchi” 5Stelle

Renato Soru (foto POCE)

Canzio dà la scossa alla Cassazione:
basta sentenze-fiume, ora si fa in fretta

Giudici della Cassazione (foto LAPRESSE)

`L’europarlamentare si dimette da segretario sardo del Pd ma
resta a Strasburgo. M5S all’attacco: l’epopea immorale continua

`Nuova tegola giudiziaria per i dem, l’ex governatore accusato di
aver sottratto al fisco 2,6 milioni. Farà appello: sentenza ingiusta

Da patron delle tlc a editore dell’Unità

UN DECRETO DEL PRIMO
PRESIDENTE ORDINA
AGLI ERMELLINI DI
«ADOTTARE PRASSI PIÙ
RAPIDE» E «MOTIVAZIONI
SEMPLIFICATE«

IL PROCESSO
MILANO Renato Soru entra nell’au-
la del tribunale di Cagliari venti
minuti prima della sentenza. Che
è una condanna: tre anni di reclu-
sione per un’evasione fiscale da
2,6 milioni di euro, ha stabilito il
giudice monocratico Sandra Le-
pore. «Credevo di essere assolto e
credo che sia una sentenza ingiu-
sta», dice. «E’ un momento grave
e molto importante della mia vi-
ta. Andrò a casa, voglio stare da
solo. Non credo di aver commes-
so reati, è una sentenza che spero
venga ribaltata nelle altre fasi del
processo».

DIMISSIONI
Nel frattempo ci sono questio-

ni più urgenti da risolvere sul pia-
no politico. Il verdetto riaccende
lo scontro e impone decisioni im-
mediate: Soru annuncia ricorso,
si dimette da segretario regiona-
le del Pd ma resta, almeno per
ora, deputato europeo. Per Bep-
pe Grillo e il M5S la misura è col-
ma: «Epopea immorale del Pd
continua, chi sarà il prossimo?».
All’attacco anche la Lega: «Il Pd
ruba, l’Italia piange», commenta
il capogruppo alla Camera Massi-
miliano Fedriga. Per il fondatore
di Tiscali è un momento difficile:
fuori dalla politica, in panchina
negli affari, dato che non potrà
fare il manager per due anni. Il
giudice gli ha concesso le atte-
nuanti generiche, e applicando
l’articolo 12 del decreto legislati-
vo del 10 marzo 2000 n. 74, ha di-
chiarato «l’interdizione dagli uffi-
ci direttivi delle persone giuridi-
che e delle imprese, l’interdizio-
ne dalle funzioni di rappresen-
tanza e assistenza in materia tri-
butaria, nonché l’incapacità di
contrattare con la pubblica am-
ministrazione, tutto per la dura-
ta di due anni». Il magistrato ha

anche disposto la confisca delle
somme sequestrate. L’inchiesta
riguarda un passaggio di denaro,
27,5 milioni di euro, tra la società
con sede a Londra Andalas Ltd
(controllata al 100% da Soru) e Ti-
scali Finance, altra holding del
gruppo con sede in Lussembur-
go. Questo accade nel 2004, se-
condo le indagini della Guardia
di finanza, poi i soldi sarebbero
stati restituiti nei successivi cin-
que anni con tanto di interessi
maturati. Per il pm Andrea Mas-
sidda la cifra evasa, ai fini della
confisca, ammonta a 2.613.401
euro: il prestito a Tiscali, secon-
do l’accusa, avrebbe infatti gene-
rato interessi non dichiarati e
dunque un’evasione. L’ex gover-
natore, difeso dagli avvocati Gior-
gio Macciotta e Carlo Pilia, sostie-
ne invece che si sia trattato di
un’operazione «per la quale mi
era stata assicurata l’assoluta
neutralità fiscale».

AL FISCO 7 MILIONI
La ricostruzione degli investi-

gatori va invece nella direzione
opposta. Andalas Ltd sarebbe
una scatola vuota, una società
inattiva con capitale di due sterli-
ne, a sua volta controllata da Me-
diacom ltd – sempre di proprietà
di Soru – con sede nelle Isole Ver-
gini britanniche, un paradiso fi-
scale inserito nella black list eu-
ropea. Secondo l’informativa del-
la gdf rientra nel novero delle
«società esterovestite mediante il
ricorso a professionisti specializ-
zati del settore, che forniscono
fittizie domiciliazioni attraverso
meri prestanome». Il rapporto ri-
leva poi come nei bilanci di Anda-
las tra il 2005 e il 2009 non vi sia
traccia del prestito a Tiscali Fi-
nance, né degli interessi attivi. E
fa anche notare che la società
aveva lo stesso indirizzo a Lon-
dra - il 27 di Holywell Row - della
Ashroft Cameron, che si occupa
della creazione di società a cui
trasferire capitali all’estero. Del-
la vicenda Tiscali-Andalas si è oc-
cupata anche l’Agenzia delle en-
trate e Renato Soru, pur ribaden-
do la sua assoluta buona fede, ha
trattato. L’accordo è stato chiuso
nel 2012: 7 milioni di euro da ver-
sare in tre anni.

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Evasione fiscale, Soru condannato

DavideCasaleggiopersegue la
lineaduradelpadre.
Nell'associazioneRousseauha
chiamato infattidue falchi
M5S,damolti considerati più
piùgrillini diGrillo:Max
BuganieDavidBorrelli.
Buganiènotoalle cronache
perché,oltreaessere
consigliereaBolognaeattuale
candidatosindaco, è
considerato l'anti-Pizzarotti.
MaancheBorrelli,
europarlamentare, era legato
algurudelMovimentoedè
l'arteficedell'alleanzacon i
deputati socialisti francesiper
creareungruppoaBruxelles
contro la concessionedello
statusdieconomiadimercato
allaCina.Restano fuori
dall’associazioneDiMaio,
Fico,DiBattistaegli altri
componentideldirettorio
pentastellato.

Il movimento

LA PARABOLA DEL
TYCOON CHE MISE
D’ACCORDO
SUL SUO
NOME D’ALEMA
E VELTRONI

Renato Soru (a sinistra) in tribunale a Cagliari (foto ANSA)

INTERDETTO
PER DUE ANNI
DALL’ATTIVITÀ
DI MANAGER
E DALL’AVERE
RAPPORTI CON LA PA



-TRX  IL:06/05/16    00:34-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 11 - 06/05/16-N:RCITTA

11

Venerdì 6Maggio2016
www.ilmessaggero.it
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IL CASO
ROMA Lo aveva già scritto e detto
più volte. Ma ieri mattina il presi-
dente dell’Inps, Tito Boeri, è anda-
to a Montecitorio a spiattellare ai
parlamentari che lo avevano invi-
tato per una audizione l’entità dei
privilegi pensionistici dei politici.
Anzi ha detto ai deputati senza giri
di parole che «il sistema dei vitalizi
non solo è ingiusto ma è semplice-
mente insostenibile».

«Solo per il Parlamento - ha
spiegato Boeri - sono in pagamen-
to 2.600 vitalizi per una spesa di
193 milioni nel 2016, circa 150 mi-
lioni superiore rispetto ai contri-
buti versati. Applicando le regole
del sistema contributivo all'intera
carriera contributiva dei parla-
mentari, la spesa per vitalizi si ri-
durrebbe del 40%, scendendo a 118
milioni, con un risparmio, dun-
que, di circa 76 milioni di euro l'an-
no (760 milioni nei prossimi 10 an-
ni)».

Con le proposte Inps che agireb-
bero solo sui vitalizi superiori a
3.500 euro lordi, il ricalcolo com-
porterebbe un taglio di circa il 25%
degli importi totali (più alto per gli
assegni elevati, nullo per gli asse-
gni più bassi). Boeri ha sottolinea-
to che sono insostenibili anche i vi-
talizi degli ex deputati regionali
che pure sono stati ridotti per tre
anni in quasi tutte le Regioni.

I PUNTI DI RIFERIMENTO
A questo punto vale la pena

piantare un paio di paletti per capi-
re meglio come inquadrare il ra-
gionamento del presidente-profes-
sore che da poco più di un anno
guida la previdenza italiana.

Primo: dal gennaio del 2012 (go-
verno Monti) i parlamentari in ca-
rica da quel momento non hanno
più vitalizio che è stato sostituito
con una pensione uguale a quella
degli altri lavoratori calcolata dun-
que col metodo contributivo sia
pure con un coefficiente legger-
mente migliore di quello Inps per
via della durata generalmente limi-
tata del loro incarico. Dunque i cal-
coli di Boeri si riferiscono agli ex
parlamentari o alla pattuglia di de-
putati e senatori che erano già stati

eletti prima del 2012.
Secondo: il messaggio del presi-

dente Inps non è classificabile co-
me l’ennesima rasoiata anti-casta.
Nei mesi scorsi Boeri ha elencato,
una per una, la marea dei privilegi
pensionistici di corporazione. Ba-
sta andare sul sito www.inps.it e
cliccare sulla voce ”Porte aperte”.
Vi ritroverete nel girone infernale
delle ingiustizie previdenziali ita-
liane. Eccone tre e neanche delle
più sofisticate: sapete che i com-
mercianti nel 2015 hanno ricevuto
sotto forma di rendite oltre 1,3 mi-
liardi di euro più dei contributi ver-
sati? Che il clero italiano riceve tre
euro di pensioni per ogni euro ver-
sato? Che il 20% dei manager (ex
Inpdai confluiti nell’Inps per drib-
blarne il fallimento) si vedrebbero
ridurre le pensioni del 40% se fos-
sero calcolate con il metodo contri-
butivo?

Ma torniamo ai vitalizi di ex de-
putati ed ex senatori. A Boeri ha re-
plicato l’ufficio stampa di Monteci-
torio per dire che le pensioni dei
deputati non sono a carico del-
l’Inps ma del bilancio della Came-
ra. Durissime le proteste di Gerar-
do Bianco, 85 anni, ex ministro e
presidente dell’Associazione degli
ex parlamentari. «Boeri entra a
gamba tesa in un campo che non è
il suo e intraprende una battaglia
rivolta a squalificare tutta la sfera
politica».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTI
ROMA L’Inps del professor Tito
Boeri ha diffuso nei mesi scorsi i
conti previdenziali dettagliati di
molte categorie mettendo a fuo-
co su internet, con i dossier pub-
blicati nel capitolo “Porte aper-
te”, privilegi e storture di ogni ge-
nere e di moltissime categorie.

Tuttavia le pensioni di una nic-
chia di lavoratori molto partico-
lare sembrano essere sfuggite al-
le occhiute e documentatissime
analisi degli esperti dell’Inps:
quelle dei circa 2.300 dipendenti
di Camera e Senato.

Si perché, almeno a giudicare
dai bilanci delle due Istituzioni,
questo pugno di lavoratori italia-
ni (gli occupati nel nostro Paese
sono oltre 22,5 milioni) gode di
un trattamento davvero partico-
lare, un trattamento persino mi-
gliore di quello che il professor

Boeri ha definito ”insostenibile”
riferendosi ai vitalizi dei politici.

Per capirlo basta fare due con-
ti sulla punta del naso: gli ex di-
pendenti della Camera assorbi-
ranno nel 2016 la bellezza di 270
milioni di euro ma verseranno
sotto forma di contributi meno di
una settantina di milioni. In altre
parole la loro magica formula
previdenziale è: versi uno e pren-
di quattro. Euro, ovviamente.

ROSSO SENZA PARI
Il passivo annuo complessivo

di 200 milioni di euro (che suddi-
viso per i circa 1.500 dipendenti
di Montecitorio raggiunge la si-
derale cifra media di 133.000 eu-
ro a persona) viene pagato non
dall’Inps ma direttamente da
Montecitorio che riceve questi
soldi dal Tesoro sulla base del
principio dell’autodichìa, ovvero
della totale autonomia delle isti-
tuzioni costituzionali.

Fatto sta che sia alla Camera
che al Senato la voce delle pensio-
ni dei dipendenti sta letteralmen-
te mettendo a soqquadro i rispet-
tivi bilanci. La Camera segnala di
aver pagato per i suoi pensionati
non politici 257 milioni nel 2015 e
di prevedere uscite per 270 milio-
ni nel 2016 e di ben 283 milioni
nel 2017. Il Senato è passato dai
120 milioni del 2014 ai 143 milioni
del 2015. Per entrambe le istitu-
zioni la previdenza dei soli dipen-
denti assorbe quasi il 30% di tutte
le risorse disponibili.

Risorse che, dopo tanti anni di
fallimenti, finalmente stanno di-
minuendo. La Camera ad esem-
pio quest’anno risparmierà una
cinquantina di milioni soprattut-
to per i tagli agli affitti e agli sti-
pendi dei lavoratori attivi.

Già perché l’autodichìa non ha
impedito alle presidenze delle
due Camere di sforbiciare - sia
pure solo fino alla fine del 2017 -

le retribuzioni dei loro 2.300 di-
pendenti sia pure senza rispetta-
re il tetto di 240.000 euro annui
lordi che vale per tutti i dipen-
denti statali “normali”.

La spesa per gli stipendi dei la-
voratori della Camera dovrebbe
scendere secondo questa scalet-
ta: 195 milioni nel 2015; 187 milio-
ni quest’anno e 179 milioni per il
2017.

Paradossalmente proprio que-
sto calo aumenta il già panta-
gruelico deficit pensionistico del-
le Camere perché per risparmia-
re non si fanno assunzioni e i
contributi dei dipendenti dimi-
nuiscono in proporzione alle re-
tribuzioni ma contemporanea-
mente non solo i pensionati con-
tinuano a crescere ma giungono
a maturazione pensioni robusti-
sime spesso superiori ai 100 mila
euro lordi annui.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Affondo del presidente Inps: col sistema
contributivo risparmieremmo 760 milioni

PER LA PREVIDENZA
DI COMMESSI
E CONSIGLIERI
SI SPENDE QUASI
IL 30% DELL’INTERO
BILANCIO

Vitalizi, Boeri ai parlamentari
«Privilegi non più sostenibili»

`Per 2.600 pensioni si danno 150 milioni in più
di quanto corrisposto. Montecitorio: paghiamo noi

Ma i dipendenti Camera versano 1 euro e ne ricevono 4

Il presidente dell’Inps, Tito
Boeri, ascoltato ieri in prima
commissione alla Camera (foto
ANSA)

I vitalizi
2.600Assegni in pagamento a ex parlamentari

milioni di euro

Risparmio in 10 anni

Risparmio annuo

Risparmio in 10 anni

Risparmio annuo possibile

Spesa con calcolo contributivo

Spesa 2016

Gap rispetto alla spesa

Contributi versati nel 2016

Se metodo contributivo esteso ai consiglieri regionali

193

43

118

76

760

150

148

1.457
Fonte: Inps (Boeri)

LA REPLICA
DELL’ASSOCIAZIONE
DEI DEPUTATI:
«INTERVENTO A GAMBA
TESA PER SQUALIFICARE
TUTTA LA POLITICA»
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IL PIANO
ROMA Il cantiere è aperto. Dopo
le parole di Matteo Renzi sulla
necessità di «ridurre le fasce fi-
scali», che in Italia sono cinque,
tra Tesoro e Palazzo Chigi si ini-
zia a ragionare sui meccanismi
per abbassare l’Irpef. L’intenzio-
ne, dopo il bonus di 80 euro de-
stinato ai redditi più bassi, è
quella di concentrarsi sulla clas-
se media, sui redditi che vanno
dai 28 mila ai 55 mila euro. Una
delle ipotesi alle quali si ragio-
na, soprattutto al ministero del-
l’Economia, sarebbe quella di ri-
durre di un punto percentuale
due aliquote: quella del 27% che
scatta a 28 mila euro di reddito,
e quella del 38% che invece scat-
ta superati i 55 mila euro di red-
dito. Il vantaggio di questa misu-
ra sarebbe quello di avere un co-
sto limitato per le casse dello
Stato, circa 3 miliardi di euro. Il
mini ritocco delle aliquote Irpef
potrebbe essere quindi facil-
mente finanziata rimandando
di un anno l’abbattimento dal
27,5% al 24% dell’Ires sulle im-
prese, misura inserita nella
scorsa legge di Stabilità ma che
scatterebbe solo il primo genna-
io del prossimo anno. Il punto
debole di questo schema è l’im-
patto. Sulle buste paga dei con-
tribuenti, la riduzione fiscale si
farebbe sentire poco.

L’IMPATTO
In pratica al di sopra dei 15 mila
euro di reddito annuo (livello in
cui inizia lo scaglione del 27 per
cento) la minore imposta è di 10
euro ogni 1.000, per effetto della
riduzione di un punto dell’ali-
quota applicata. Quindi con un
imponibile di 20 mila se ne ri-
sparmiano 50 l’anno, con 30 mi-
la 150, con 40 mila 250 e così via.
Dopo i 55 mila euro di reddito il
beneficio si “cristallizza” a 400
euro l’anno (circa 33 al mese)
perché a quel punto scatta lo

scaglione del 41 per cento che
non è interessato da alcuna ri-
duzione. Come si vede l’impatto
sul contribuente sarebbe mode-
sto, mentre quello sul gettito
per lo Stato risulterebbe comun-
que non indifferente perché
l’ipotesi coinvolge, pur se in mi-
sura limitata, livelli di reddito
che corrispondono a moltissimi
contribuenti. In tutto quelli
coinvolti sarebbero circa 22 mi-
lioni, compresi coloro che han-
no un reddito molto alto.
Da questo punto di vista questa
soluzione appare molto meno
incisiva - ma naturalmente an-
che meno costosa per le casse

dello Stato - di altre che sono
state proposte. Ad esempio En-
rico Zanetti, viceministro del-
l’Economia e segretario di Scel-
ta Civica, ha indicato un model-
lo che prevede una sola aliquota
del 27 per cento tra i 15 mila e 75

mila euro, assorbendo quindi
quelle del 38 e del 41 per cento. Il
risparmio scatterebbe quindi al
di sopra dei 28 mila euro di red-
dito ma sarebbe ben più sostan-
zioso: 1.320 l’anno per chi ne
percepisce 40 mila, 2.420 con
50 mila, 3.670 per 60 mila. An-
che in questo caso il beneficio
toccherebbe un massimo (5.770
euro con un reddito di 75 mila)
per poi stabilizzarsi a questo li-
vello per coloro che hanno gua-
dagni maggiori. Un’ipotesi che,
in realtà, sembra essere anche
più in linea con le parole pro-
nunciate da Renzi, che aveva ri-
cordato come nel programma
di governo Italia bene comune,
il punto di arrivo erano soltanto
due aliquote fiscali.

LE ALTRE IPOTESI
In realtà, nonostante la pruden-
za, a livello di studio sul tavolo
del governo ci sono anche altre
ipotesi. Come per esempio quel-
la di un ritocco del bonus da 80
euro. Le simulazioni riguarda-
no un incremento di 20 euro del-
la misura, che coinvolgerebbe
dieci milioni di lavoratori, e che
avrebbe un costo limitato per le
casse dello Stato, circa 2,4 mi-
liardi di euro.
Anche in questo caso ci sarebbe
una controindicazione. Si torne-
rebbe a beneficiare una catego-
ria di lavoratori, quelli che gua-
dagnano fino a 26 mila euro lor-
di all’anno, che ha già potuto
avere un sollievo fiscale. Il bo-
nus poi, potrebbe essere anche
esteso alle pensioni più basse,
anche se in questo caso il costo
per le casse dello Stato lievite-
rebbe di molto. Entrambe que-
ste misure, tuttavia, non andreb-
bero ad incidere sui redditi me-
di, quelli che invece Renzi ha in-
tenzione di sostenere con la
prossima operazione di riduzio-
ne fiscale.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATAIl ministro Padoan (foto LAPRESSE)

`Allo studio la riduzione di un punto
delle aliquote del 27 e del 38 per cento

Entrate in crescita
del 3,6%, vola l’Iva

Irpef giù per i redditi medi
ipotesi taglio da 3 miliardi

I CONTI DEL POSSIBILE
MINI RITOCCO
DEGLI SCAGLIONI:
UNA RIDUZIONE CHE
AL MASSIMO ARRIVA
A 33 EURO AL MESE

Quanto si paga di Irpef oggi

^caso di un lavoratore dipendente senza carichi di famiglia; senza le addizionali
locali, né il bonus di 80 euro applicato tra gli 8.100 e i 26 mila euro di reddito

*soglia di esenzione per i dipendenti, che cambia per altri

Reddito
imponibile
annuo

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

75.000

100.000

Imposta
netta^

Aliquota
media (%)

510

1.886

3.461

5.037

6.814

10.977

15.139

25.420

36.170

5,1
12,6

17,3
20,2

22,7
27,4

30,3
33,9

36,2

Reddito (euro) Aliquote

23%

Scaglioni

da 8.000* a 15.000

27%da 15.001 a 28.000

38%da 28.001 a 55.000

41%da 55.001 a 75.000

43%oltre 75.000

10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

100.000

`Resta sul tavolo anche la “flat tax”
per chi guadagna fino a 55 mila euro

Nelprimotrimestredi
quest’anno ilgettitodelle entrate
tributarieerariali ammontaa
92,1miliardi, conunaumentodel
3,6%(+3,2miliardi) rispettoallo
stessoperiodo2015.Locomunica
ilministerodell’Economia (Mef)
ricordandoche il canone
televisivovenivaversatonei
primimesidell'anno (nel
periodogennaio-marzo2015
l'incassoerastatoparia 1.565
milionidi euro).Ora invece i
primiversamenti sono fissati a
partiredalmesedi luglio.Le
impostedirette, spiega il
DipartimentodelleFinanzedel
Mef, registranoungettito
complessivamenteparia51.764
milionidi euro, inaumentodel
2,3%(+ 1.151milionidi euro)
rispettoallo stessoperiododel
2015.Leentrate Irpef
ammontanoa46.526milionidi
euro (+4,4%paria 1.941milionidi
euro) .Per le indirette invece il
gettitoammontaa40.377milioni
dieuro, inaumentodel5,4%
(+2.085milionidieuro) rispetto
allo stesso trimestredel2015.
Prosegue il trenddicrescitadelle
entratedell'Iva cheammontano
a23.234milionidi euro (+2.717
milionidi europaria+13,2%).

Nei primi tre mesi
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Sanità caos
Curriculum aggiustato: indagato
Del Moro, ex direttore Area Vasta 5
Chiuse le indagini preliminari per i tre commissari tra cui Elisa Moroni
segretaria del consiglio regionale. L’ipotesi di reato è di abuso d’ufficio
A pag.47

BILANCIO
Il contributo per il territorio
scende, ma la Camera di Com-
mercio approva il bilancio con-
suntivo 2015 ed è pronta co-
munque a sostenere gli eventi.
La colpa è dei tagli del diritto
annuale imposti per legge. Un
avanzo di 28 mila euro e 1,6 mi-
lioni da restituire al territorio
con iniziative ed eventi, erano
2,4 l’anno prima. «Siamo tra
gli enti camerali più parsimo-
niosi - spiega il presidente Al-
berto Drudi - E siamo riusciti a
mantenere tutti i servizi alle
imprese». Non solo: in cantiere
c’è un progetto di rilancio per il
settore del mobile. «Ne abbia-
mo parlato con il presidente e
l’assessore competente regio-
nale. Ci stiamo lavorando. La
ripresa è lenta a ripartire. Il tas-
so tra imprese chiuse e attive è
ancora negativo di 130/140 uni-
tà. Quindi i distretti vanno ri-
lanciati». L’operazione bilan-
cio è stata possibile grazie al-
l’attuazione di una serie di mi-
sure di contenimento dei costi:
prima di tutto l’unificazione
delle aziende speciali, poi con
il blocco del turnover del per-
sonale siamo a 54 unità. Nel

2015 il taglio dei diritti annuali
che le imprese versano alla Ca-
mera di Commercio, è stato del
35 per cento (salirà al 40 que-
st’anno e al 50 per cento nel
2017). «Nonostante ciò - ha evi-
denziato il presidente - abbia-
mo disposto 1,6 milioni per la
promozione del territorio e le
iniziative all’estero mantenen-
do aperte le sedi di Fano e Urbi-
no grazie alla collaborazione
dei Comuni che ci hanno per-
messo di garantire una costan-
te attività a costo zero». Nella
spending review rientra anche
il quartiere fieristico, che alla
seconda asta pubblica ha visto
l’interesse di una società che
gestirà i padiglioni per un affit-
to di 284 mila euro e un rispar-
mio per la Camera di circa 400
mila euro. Il segretario genera-
le Fabrizio Schiavoni sottoli-
nea che «con i proventi e mino-
ri oneri derivanti dalla alloca-
zione del quartiere fieristico
possiamo confermare gli impe-
gni anche per il prossimo anno
quando i tagli a regime saran-
no del 50%. Quindi avremo un
mantenimento di tutti i princi-
pali servizi e gran parte delle
iniziative ed interventi di pro-
mozione». Pronti anche alla
Camera unica regionale entro
il 2017 con Drudi che ha antici-
pato: «Non è un problema chi
farà il presidente del nuovo or-
ganismo e chi non lo farà».

Oggi il cielo sarà poco o parzial-
mente nuvoloso ma senza preci-
pitazioni; i venti si disporranno
da est, con mare da poco mosso a
mosso al largo. Domani non si
osserveranno variazioni degne
di nota a tale quadro con tempo
piuttosto soleggiato e una mode-
sta attività cumuliforme di tipo
convettivo; in serata aumenterà
la nuvolosità medio-alta stratifi-
cata. Domenica il tempo sarà ini-
zialmente soleggiato per poi de-
stabilizzarsi nelle aree interne
dove non mancherà qualche
temporale. Temperature odier-
ne tra 11 e 21˚C; minime tra 2 e
11˚C.

INCONTRI
Inizia questa sera il ciclo di confe-
renze della settima edizione de "Il
filosofo e la natura", che affronta-
no le tematiche dell'ambiente at-
traverso una introspezione filoso-
fica. Il tema di questa edizione,
sempre promossa dall'associazio-
ne ambientalista "La Lupus in Fa-
bula" e coordinata dal professor
Mauro Bozzetti, è "Natura ribelle
e responsabilità umana". Il primo
dei tre incontri, che si terranno,
come consuetudine, alla bibliote-
ca San Giovanni alle ore 21, sarà
con Simone Galeotti, dell'univer-
sità di Urbino e Marcello Di Paola
dell'università Luiss di Roma che
interverranno su "Il limite della

natura e responsabilità umana".
L'appuntamento intende porre
l'accento su quello che sta acca-
dendo al nostro pianeta e su cosa
ci aspetta. «Galeotti parlerà della
situazione di questa nuova era ge-
ologica - racconta il moderatore
dell'incontro Mauro Bozzetti -
spiegando quali siano le conse-
guenze ambientali, a livello prati-

co, dell'innalzamento della tem-
peratura di uno o due gradi o di
quello dei mari e soprattutto di
quello che si potrà fare contro
l'inquinamento. Stiamo usando
ogni anno, tanto fossile (carbone
e petrolio) quanto la terra ne ha
accumulato in un milione di an-
ni, perché usiamo le nostre risor-
se in maniera eccessiva, resti-
tuendo, invece, solo rifiuti». Al fi-
losofo Di Paola il compito di com-
mentare la nostra crisi ambienta-
le dal punto di vista del nostro sti-
le di vita. I prossimi incontri sa-
ranno il 13 maggio con Oriano
Giovanelli e Marcello Balzani e il
20 con Mauro Bozzetti e padre
Gianni Giacomelli.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Muore
travolto
dal treno
in stazione
Falcioni a pag.46

MULTA SALATA
Impenna davanti ai carabinieri,
moto sequestrata tra minacce e
insulti. È successo intorno alle 22
di un paio di sere fa, quando i ca-
rabinieri del Nucleo radiomobile
si erano appostati tra via Lanza e
via Giolitti per alcuni controlli
stradali. I militari sono stati colpi-
ti da un forte boato, un rombo di
moto molto potente. Neanche il
tempo del verde ed ecco un cen-
tauro sgasare a tutta velocità im-
pennando. I carabinieri hanno in-
timato l’alt, ma l’uomo, con la
ruota molto alta non aveva nean-
che visto i militari e, data la velo-
cità, non è riuscito a fermarsi su-
bito. Pochi metri dopo lo stop,
senza inseguimenti. Tutto sem-
bra tranquillo finché non sono

iniziate le contestazioni. Oltre
100 euro per la velocità in prossi-
mità di un semaforo in una via
del centro urbano più 5 punti del-
la patente. Poi 80 euro per l’im-
pennata e un altro punto. Ma il
codice della strada prevede altro:
il fermo amministrativo del mez-
zo per l’impennata che può risul-
tare molto pericolosa per
l'incolumità del motociclista e di
eventuali passanti. I carabinieri
devono applicarlo e hanno chia-
mato il carro attrezzi per ritirare
la moto, una due ruote sportiva di
oltre 1000 di cilindrata. Ma qui il
centauro, un 40enne, è andato su
tutte le furie. Non voleva separar-
si dalla moto e ha iniziato a insul-
tare e minacciare i carabinieri. Il
40enne è stato quindi anche de-
nunciato per oltraggio a pubblico
ufficiale, resistenza e minacce.

L’iniziativa
“A spasso
con le cicogne”
insieme
alle ostetriche
A pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

DA STASERA
ALLA SAN GIOVANNI
TORNA IL CICLO
ORGANIZZATO
DALLA LUPUS
IN FABULA

Caso acido, ultimo atto

Lavoro, oltre un’azienda su due
è irregolare. Crescono i dipen-
denti totalmente in nero e le in-
frazioni con un’evasione accer-
tata di 1 milione di euro. È lo
specchio di un territorio che
esce a fatica dalla crisi. La Dire-
zione territoriale del lavoro
rende noto il rapporto delle in-
dagini ispettive di tutto il 2015 e
la direttrice Giuseppina Natali
parla di «un tasso di irregolari-
tà in aumento, passato dal 42%
nel 2014 al 63% nel 2015».
L’obiettivo è «abbattere la con-
correnza sleale tra le imprese
secondo le linee guida del Mini-
stero. Dunque prima un lavoro

di intelligence, poi le verifi-
che». Sono state 1258 le ispezio-
ni: 772 nel terziario, 250 nel-
l’edilizia, 203 nell’industria, 33
nell’agricoltura. Gli accerta-
menti definiti sono stati 1025,
che hanno fatto registrare 650
aziende irregolari, pari al 63%
delle imprese controllate. Sono
351 lavoratori irregolari con un
aumento del 19% rispetto all’an-
no precedente. I lavoratori in
nero, per i quali è stata irrogata
la maxi sanzione sono risultati
233 (multa da 1950 euro e obbli-
go di assunzione del dipenden-
te).

Benellia pag.41

Irregolare un’azienda su due
`Lavoro: il report di un anno di ispezioni specchio di una provincia che esce a fatica dalla crisi
`In aumento i dipendenti in nero e le infrazioni con un’evasione accertata di almeno un milione

Dalla Camera
di Commercio
un sostegno
per il mobile

Il meteo
Tempo stabile
e clima mite

La visita
Marche, l’uomo
di Obama scopre
le eccellenze

I filosofi si interrogano sulla natura maltrattata

Preso il ladro
delle grondaie

NONOSTANTE
I PESANTI
TAGLI, L’ENTE
POTRÀ PERÒ
SOSTENERE
L’ECONOMIA
CON 1,6 MILIONI

Marcello Di Paola

Caso dell’acido, ultimo atto. E’ attesa per martedì prossimo, 10 mag-
gio la sentenza della Cassazione. Rossia pag.39

Il processo. Martedì la Cassazione

"Marche, territorio
bellissimo, conmanifattura
d'eccellenzaemanodopera
dialtaprofessionalità". Così
l'ambasciatorestatunitense
JohnR.Philipshadescritto
la regione.

Apag.36

Sorpreso a rubare delle grondaie
in rame in un cantiere edile, i ca-
rabinieri allertati da una segna-
lazione lo colgono sul fatto e lo
arrestano.

A pag. 43

Gli sequestrano la moto
e reagisce come una furia
`Quarantenne impenna in centro, poi litiga con i carabinieri: denunciato

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’industria farmaceutica rilancia
Investimenti ad Ascoli per 58 milioni

RELAZIONI
ANCONA «Marche, territorio bellis-
simo, sinonimo di manifattura
d’eccellenza e di manodopera di
alta professionalità». Così l’am-
basciatore statunitense John R.
Philips ha descritto la regione al
termine del suo primo giorno di
visita ufficiale, ieri. La mattina al-
lo stabilimento di Ascoli Piceno
della multinazionale farmaceuti-
ca americana Pfizer, nel pomerig-
gio l’incontro con Diego Della
Valle ed il tour nella fabbrica dei
brand del calzaturiero che han-
no conquistato il mercato mon-
diale. Ed anche il diplomatico.
«Ora capisco - ha commentato -
perché il made in Marche è così
apprezzato nel mondo. È stato
un vero piacere visitare una re-
gione così bella e spero di tornare
presto».

In serata, il cerimoniale a pa-
lazzo Raffaello con il presidente
della Regione Luca Ceriscioli. E
nel capoluogo stamattina l’amba-
sciatore proseguirà il suo itinera-
rio nelle Marche. Prima in prefet-
tura e poi la tappa al Polo di Mon-
te Dago della Politecnica delle
Marche, al Contamination Lab,
la fucina delle nuove imprese
spin off universitari, campo in
cui gli Stati Uniti sono leader
mondiali, modello a cui l’Ateneo
marchigiano si ispira e tende.
L’ambasciatore passerà anche
all'Università di Macerata, dal di-
partimento di Giurisprudenza.
Non a caso. Indicato come uno
dei cento avvocati più influenti
d’America dal National Law
Journal, Philips, tra i legali Oba-
ma, ha voluto espressamente or-
ganizzare un incontro con gli stu-
denti di legge.

Un viaggio in regione, dunque,
tra impresa e mondo accademi-
co. Due realtà che esprimono alte
qualità nelle Marche. L’amba-
sciatore lo ha sottolineato duran-
te la sua visita allo stabilimento
Pfizer di Ascoli Piceno, dove non

era mai stato.

IL CONNUBIO
«Quando l'impresa e gli investi-
menti statunitensi incontrano la
manifattura d'eccellenza delle
Marche e la professionalità della
loro manodopera accadono cose
importanti. Sono rimasto molto
colpito - ha commentato - dalla
professionalità, dalla qualità e
dalla meticolosità della produzio-
ne. È importante puntare su que-
sti fattori e sono sicuro che anche
in futuro ci sarà sempre più una
crescita dei farmaci di qualità».

Lasciata Ascoli, in serata, l'in-
contro istituzionale a palazzo
Raffaello con il presidente della
Regione, Luca Ceriscioli, secon-
do le regole del cerimoniale delle

grandi occasioni, con la firma sul
libro d'onore. Cena riservatissi-
ma, poi, nel salotto buono di An-
cona, a piazza del Plebiscito, allo
storico ristorante La Moretta.

Stamane, seconda giornata di
incontri. Il primo con il prefetto
di Ancona Antonio D'Acunto. Il
secondo, alle 10.30 con gli studen-
ti della Politecnica al Contamina-
tion Lab dove verranno presenta-
ti i progetti più innovativi prodot-
ti dal laboratorio dove le idee di-
ventano impresa. Alle 14 il diplo-
matico sarà a Macerata dove visi-
terà il dipartimento di Giurispru-
denza. Poi alle 14.15 nell'Antica
biblioteca dibattito con gli stu-
denti di legge sulla giustizia.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

E lunedì arriverà
l’ambasciatore iraniano

L’INCONTRO
ASCOLI Pfizer punta su Ascoli e di
fronte all'ambasciatore americano
John R.Philips, ieri in vista allo sta-
bilimento farmaceutico di Campo-
lungo tra eccezionali misure di si-
curezza, annuncia investimenti
milionari per il sito che già occupa
oltre 500 persone. «Arriveranno
nuovi farmaci da produrre - dice il
direttore Giuseppe Allocca - trasfe-
riti qui da altre fabbriche Pfizer.
L'azienda investe e continuerà a in-
vestire: 18 milioni quest'anno e 20
nei prossimi due. Il futuro è nelle
nostre mani e dobbiamo mantene-
re qualità e competitività, altri-
menti siamo fuori dal gioco. E' la
responsabilità di ognuno di noi an-
che perché gli altri non si ferma-
no». «Sono rimasto molto colpito
dalla professionalità, dalla qualità
e dalla meticolosità della produzio-
ne -dice l'ambasciatore Philipis do-

po aver visitato reparti e laborato-
ri- Sono sicuro che anche in futuro
ci sarà sempre più una crescita dei
farmaci di qualità per il settore on-
cologico».

Sull'incremento occupaziona-
le, il direttore Allocca non si sbi-
lancia, anche se i lavori in corso
per ampliare la zona destinata agli
spogliatoi fanno ben sperare.
«Nuova occupazione? Vedremo
quando arriveranno i nuovi pro-
dotti e come si evolverà il mercato
-risponde Allocca- La Cina prima
cresceva a due cifre, mentre quest'

anno si è fermata. Quest'anno noi
volevamo crescere invece siamo
andati piatti ed è già stato tanto». A
Campolungo si fa il 20% della pro-
duzione mondiale targata Pfizer,
in particolar modo compresse e
capsule tra cui l'antitumorale Su-
tent (prodotto solo ad Ascoli) e
l'anti depressivo Xanax. Lo stabili-
mento è competitivo su scala glo-
bale anche grazie ai recenti investi-
menti per ridurre la spesa di ener-
gia elettrica (-80% grazie a fotovol-
taico innovativo, cogenerazione e
macchine più efficienti) e aumen-
tare le competenze professionali
del personale investendo sulla for-
mazione. «La Pfizer è una multina-
zionale che continua a investire
nelle Marche -sottolinea il gover-
natore Luca Ceriscioli anche lui
presente alla visita- producendo in
uno stabilimento dove ci sono tan-
ta qualità, tecnologia e sicurezza».

RenatoPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’artigianato torna in crescita
Tartaglia (Ubi Banca): «Segnali»

Sanzio, la disperazione dei dipendenti
«La Regione deve trovare un accordo»

«Marche beautiful»
L’uomo di Obama
scopre le eccellenze

ECONOMIA
JESI - Artigianato ancora in crisi,
ma s'intravedono luci in fondo al
tunnel. Le imprese chiudono, ma
quelle che resistono sono riparti-
te. Ad affermarlo è l'indagine con-
giunturale «Trend Marche», rea-
lizzata da Cna e Confartigianato
Marche, in collaborazione con
UBI-Banca Popolare di Ancona,
Università di Urbino, Università
Politecnica delle Marche e Istat.
La rilevazione, effettuata sui bi-
lanci del 2015 di 3 mila imprese ar-
tigiane delle Marche, è stata pre-
sentata ieri pomeriggio all'Esago-
no, sede centrale di Ubi-Bpa, in
una giornata dedicata anche al
«XX Rapporto Einaudi sull'econo-
mia globale e l'Italia», che per la
prima volta negli ultimi anni par-
la apertamente di segnali di cre-
scita.

Dall'inizio della crisi alla fine di
marzo dell'anno in corso le impre-
se artigiane delle Marche sono
passate da 52.699 a 46.797. Si so-
no perse per strada 5.902 aziende
e 17 mila posti di lavoro, con una
diminuzione del valore aggiunto
del 18%. Ma se le imprese in attivi-

tà sono diminuite, quelle che sono
rimaste hanno ricominciato a
vendere, a fare utili e ad investire.
E l'artigianato continua ad avere
un peso fondamentale nell'econo-
mia regionale, con 123.849 addetti
che lavorano all'interno delle
46.797 imprese. Un primato na-
zionale che vede impiegato nelle

imprese artigiane il 27,3% di tutti
gli addetti marchigiani, rispetto
ad una media nazionale del 17,2
per cento. Nel 2015 inoltre le mi-
cro e piccole imprese della regio-
ne hanno esportato merci per un
valore di 4.498 milioni di euro, pa-
ri al 37,5% del totale dell'export
manifatturiero. E la situazione po-
trebbe ulteriormente migliorare,
considerando che è lo stesso Rap-
porto Einaudi a certificare che
l'Italia sta ripartendo. «I dati che
emergono - afferma il Direttore
Generale di Ubi-Bpa, Nunzio Tar-
taglia - sono in linea con quanto
andiamo sostenendo da tempo. E
cioè che non solo il peggio è alle
spalle, ma si avvertono dalla fine
del 2014 segnali di ripresa che ma-
gari possono sembrare ancora ti-
midi, ma ci sono. Chi ha avuto la
capacità di innovarsi, di adeguare
le proprie dimensioni alle nuove
regole del mercato globale, non
solo ce l'ha fatta, ma in molti casi
ha consolidato i propri fatturati.
Peraltro, è ciò che è accaduto an-
che alla nostra Banca, che ha sa-
puto rimodularsi al proprio inter-
no fin dai primi segnali di crisi».

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTRUTTURE
ANCONA Rabbia e racconti di situa-
zioni personali sempre più dram-
matiche all'assemblea dei lavora-
tori di Aerdorica, ieri pomeriggio.
All'indomani dell'avvio della pro-
cedura di mobilità per 18 dipen-
denti e alla vigilia dell'atteso incon-
tro sindacati-Regione previsto per
oggi, i 105 lavoratori dell'aeropor-
to hanno fatto il punto in un incon-
tro infuocato. Predomina la fru-
strazione per i mancati pagamenti
degli stipendi arretrati (sinora solo
metà mese di febbraio è stato liqui-
dato, restano indietro la seconda
metà e le mensilità di marzo e apri-
le) e per l'annuncio, da parte dell'
azienda, dell'apertura della proce-
dura di mobilità per 18 lavoratori.
Dunque sono confermate le azioni
di protesta già annunciate: si parte
il 14 maggio con lo sciopero di
quattro ore. «In assemblea - spiega
Giorgio Andreani, Uil Trasporti -
abbiamo fatto il punto dopo la co-
municazione della mobilità. Una
procedura inaccettabile: l'azienda
ci dice che ci sono esuberi, ma con-
temporaneamente non accorda le
ferie ai lavoratori con la motivazio-

ne che altrimenti mancherebbero
le professionalità per determinate
mansioni, e chiede addirittura gli
straordinari ai dipendenti. Un con-
trosenso, un paradosso».

TENSIONE
La situazione dei lavoratori,
all'"asciutto" ormai da diversi me-
si, sta diventando sempre più
drammatica. «Anche oggi (ieri,
ndr) alcuni di loro hanno chiara-
mente detto di essere arrivati alla
canna del gas - prosegue Andreani
- Qualcuno riceve continuamente
telefonate dalla banca che solleci-
ta pagamenti: ma come si può far
fronte alle spese se non arrivano
gli stipendi?». Le domande dei sin-
dacati, in questo momento, sono
molte. Una la porranno oggi diret-
tamente al presidente Ceriscioli (
Mastrovincenzo: «Bene l’incon-

tro») nel corso dell'incontro fissa-
to con i segretari generali e di cate-
goria di Cgil, Cisl e Uil. Una doman-
da che suona come retorica. «Mi
chiedo: perché in altre aziende - ag-
giunge Andreani - sottoscriviamo
accordi, a volte anche dolorosi e
che richiedono sacrifici, e solo in
Aerdorica non siamo in grado di
farlo? Siamo noi a gestire male il
tavolo o altri? Questa è la doman-
da che faremo al presidente Ceri-
scioli». Intanto, restano gli esube-
ri, 18 per la precisione. Si tratta di
contratti a tempo indeterminato:
un Quadro dell'ufficio di presiden-
za, due impiegati dell'area Proget-
tazione e Manutenzione più sei im-
piegati e nove operai dei Servizi di
assistenza a terra. Confermato, si
diceva, lo sciopero del 14 maggio.
«Se poi - conclude Andreani - all'in-
contro con la Regione dovessero
dirci che saranno subito pagati gli
stipendi arretrati, che si fa un pas-
so indietro sulla mobilità, che c'è
un piano industriale pronto e che
l'azienda è in grado di rispondere
alle garanzie che chiediamo, allo-
ra, ovviamente, lo scenario cam-
bierebbe».

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ambasciatore Philips alla Pfizer di Ascoli

`L’ambasciatore Usa Philips alla Pfizer, poi da Della Valle
Oggi incontra le Università di Ancona e Macerata

Sopra
il diplomatico
Usa con il
governatore
Ceriscioli
e l’assessore
Casini
alla Pfizer

«ORA CAPISCO
PERCHÈ
IL MADE IN MARCHE
È COSÌ FAMOSO
NEL MONDO»
A CENA ALLA MORETTA

Opportunitàesfidepergli
operatori italianidopo la
rimozionedelle sanzioniper
Teheran:è il temadelForum
Iranchesi terràall'Auditorium
NuovaBancaMarche (Centro
direzionaleFontedamo)aJesi il
10maggio, con lapartecipazione
dell'ambasciatore iraniano in
Italia, JahanbakhshMozaffari.
L'ambasciatoregiungerànelle
Marchenellamattinatadi
lunedìeverràricevutodal
presidentedellaRegioneLuca
Ceriscioli, aPalazzoRaffaello.
Nelpomeriggiovisiteràalcune
aziende jesinee il giorno
successivosaràal forum.È la
primavisitacheMozaffari
compie in Italiadopo
l'ImplementationDaydel 16
gennaio2016: lo storicogiorno
dell'accordodiViennasul
nuclearecheharimosso le
sanzioniperTeheran, aprendo
nuoveopportunitàdi
investimenti edi scambi
commerciali con il Paese. Il
consiglierePdGiancarli: «È
motivopermedigrande
soddisfazione,vistochemisono
già fattoportavoce
dell'importanzadi riaccendere i
legamidellanostraregionecon
la terrapersiana».

Il disgelo

PRESENTATO
IL RAPPORTO
“TREND MARCHE”
PRIMATO
DI ADDETTI

L’ANNUNCIO DI ALLOCCA
«ARRIVERANNO NUOVI
PRODOTTI»
L’OSPITE AMERICANO:
«COLPITO DALLA
PROFESSIONALITÀ»

L’ASSEMBLEA
DEI LAVORATORI
IL CASO DEI 18 ESUBERI
E DEGLI STIPENDI
ARRETRATI
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Pesaro Urbino

GRADARA
Gradara nel segno dei Cinque
Stelle. Appassiona lo scontro che
si va a delineare all’ombra della
Rocca alle comunali. La civica di
centrodestra "Futuro per Grada-
ra" annuncia l'appoggio "esterno"
al candidato del Movimento 5
Stelle, Miguel Guerrini mentre la
civica di centrosinistra "Lista civi-
ca per Gradara" appoggia Filippo
Gasperi che alle elezioni europee
2014 si era presentato come can-
didato "di servizio" con il partito
di Grillo. I fatti. Nel borgo medie-
vale, teatro dell'amore di Paolo e
Francesca narrato nella Divina
Commedia, il prossimo 5 giugno
si sfideranno solamente due can-
didati. Il centrodestra infatti ha
deciso di rinunciare a presentare
un proprio profilo. Che, secondo i
pronostici iniziali, sarebbe dovu-

to essere quello del consigliere di
minoranza Fabrizio Baldassari,
già sconfitto alle Comunali del
2011 da Franca Foronchi quando
si presentò alla guida della civica
di centrodestra "Il Futuro per
Gradara". Nessun candidato in li-
sta ma solamente un appoggio
esterno. «In nome e per contro
dei consiglieri di minoranza del
gruppo “Il Futuro per Gradara”
ringraziamo innanzitutto le citta-
dine e i cittadini che in questi an-
ni e soprattutto in questi ultimi

tempi hanno condiviso le nostre
battaglie dandoci pure l'appoggio
e il sostegno per correre alle pros-
sime elezioni amministrative -
premette a questo punto Fabrizio
Baldassarri - In comune accordo,
comunichiamo la rinuncia alla
nostra candidatura in favore del
cambiamento. La lista del Partito
Democratico di Gasperi non può
portarlo. Per questo, scegliamo di
sospendere la nostra attività pub-
blica in favore del Movimento 5
Stelle». Ma, al fascino di Beppe
Grillo, non sono immuni neppu-
re nel centrosinistra. Filippo Ga-
speri, infatti, nel 2014 si presentò,
come candidato "di servizio", alle
elezioni europee con i pentastel-
lati. Ora, guida una lista civica,
che tra i candidati consiglieri an-
novera anche la segretaria del lo-
cale circolo Pd, nonché compo-
nente della segretaria provinciale
dem, Mariangela Albertini.

Due “grillini” per la poltrona di sindaco
e gli altri partiti sostengono il duello

IL CENTRODESTRA
APPOGGIA GUERRINI
DI M5S, IL SEGRETARIO
PD STA CON GASPERI
GIÀ CANDIDATO DA GRILLO
ALLE EUROPEE DEL 2014

L’EVENTO
Unica ma ripetibile. E' la Colle-
Mar-athon, che domenica si rac-
conterà nella sua quattordicesi-
ma edizione. La più a rischio, per-
ché si fa sempre più fatica a far
tornare i conti, ma proprio per
questo la più attesa. Da chi la cor-
rerà, anzitutto. Manca poco ai
1200 iscritti di una dozzina di na-
zioni e anche dagli Usa, con la de-
legazione di Chattanooga che ri-
cambierà la visita. Non saranno
molti di più dei partenti effettivi,
che alla fine saranno grosso modo
anche gli arrivati. Fra le peculiari-
tà della corsa che conduce da Bar-
chi a Fano c'è infatti anche quella
dell'altissima percentuale di con-
correnti che la portano a termine.
Sarà che bisogna arrivarci prepa-
rati. I continui saliscendi non per-
donano gli improvvisatori, che
dalle suggestioni di un percorso
senza eguali possono trarre bene-
ficio nello spirito, ma non anche
nella gambe. E' ormai tutto tradi-
zione. Il colpo di bombarda alla
partenza delle 9, il passaggio dai
borghi di Mondavio, Orciano, San
Giorgio, Piagge e San Costanzo fi-

no a dirigersi verso la costa, dove
il traguardo è ora stabilmente col-
locato a Marina dei Cesari. Tanto
basta a far figurare la Colle-
Mar-athon fra le dieci maratone
nobili d'Italia, ma per spiegare
che si tratta anche della Maratona
dei Valori occorre ricordare altro.
La partnership con Unicef cui si è

da anni affiancata quella con
Urukundo, la onlus che svolge la
sua missione in Burundi, dove te-
stimoniano dell'impegno Casa
ColleMar-athon e Casa Mariella
nel ricordo di Mariella Micci, una
donna che ha corso fino all'ultimo
respiro. Il messaggio per uno stile
di vita sano ha portato al coinvol-
gimento di Asur Marche e l'atten-
zione verso le nuove generazioni
alla collaborazione con 'Battisti',
'Volta' e 'Padalino' di Fano e con il
'Mengaroni' di Pesaro. Alcuni de-
gli studenti saranno tra gli artefici
di 'Fano4Fun,' che invece passa
l'evidenziatore sulla funzione pro-
mozionale svolta per il territorio.
ColleMar-athon come spot dei
luoghi che la ispirano attraverso
l'itinerario guidato ai luoghi sim-
bolo della città. Il giorno prima
della gara anche la Messa del Ma-
ratoneta, celebrata dal frate podi-
sta Claudio Pantaleo a Marina dei
Cesari. C'è poi sempre l'aspetto
agonistico, come no. Con gli afri-
cani in primo piano e, fra gli italia-
ni, anche Andrea Gargamelli da
Mondavio che vuole ritagliarsi un
suo spazio.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Barchi a Fano, la ColleMar-athon
verso il traguardo dei 1.200 iscritti

`I dati di un anno di indagini ispettive in tutta la provincia
sono lo specchio di un territorio che esce a fatica dalla crisi

`In aumento i dipendenti totalmente in nero e le infrazioni
con un’evasione accertata di almeno un milione di euro

Urbino
Londei lascia
la presidenza
dell’Ami

CRESCE L’ATTESA
PER LA TRADIZIONALE
CORSA CHE SI TERRÀ
DOMENICA GIUNTA
AL 14ESIMO ANNO

IL REPORT
Lavoro, oltre un’azienda su due
è irregolare. Crescono i dipen-
denti totalmente in nero e le in-
frazioni con un’evasione accer-
tata di 1 milione di euro. È lo
specchio di un territorio che
esce a fatica dalla crisi. La Dire-
zione territoriale del lavoro ren-
de noto il rapporto delle indagi-
ni ispettive di tutto il 2015 e la
direttrice Giuseppina Natali
parla di «un tasso di irregolari-
tà in aumento, passato dal 42%
nel 2014 al 63% nel 2015».
L’obiettivo è «abbattere la con-
correnza sleale tra le imprese
secondo le linee guida del Mini-
stero. Dunque prima un lavoro
di intelligence, poi le verifiche».

LE CIFRE
Sono state 1258 le ispezioni: 772
nel terziario, 250 nell’edilizia,
203 nell’industria, 33 nell’agri-
coltura. Gli accertamenti defini-
ti sono stati 1025, che hanno fat-
to registrare 650 aziende irrego-
lari, pari al 63% delle imprese
controllate. Sono 351 lavoratori
irregolari con un aumento del
19% rispetto all’anno preceden-
te. I lavoratori in nero, per i qua-
li è stata irrogata la maxi san-
zione sono risultati 233 (multa
da 1950 euro e obbligo di assun-
zione del dipendente). E’ stata
accertata, inoltre, la presenza
di 2 lavoratori extracomunitari
privi di permesso di soggiorno,
per i quali i rispettivi datori di
lavoro sono stati deferiti all’Au-
torità Giudiziaria.

L’ANALISI
Dove si concentrano i lavorato-
ri irregolari? Al primo posto il
terziario, con 248, di cui 163 to-
talmente in nero su 772 aziende
ispezionate; segue, poi, l’indu-
stria dove stati accertati 55 lavo-

ratori irregolari, di cui 41 total-
mente in nero, su un totale di
203 aziende ispezionate e, infi-
ne, l’edilizia, con 44 lavoratori
irregolari di cui 25 lavoratori in
nero su 250 aziende ispeziona-
te.
Il tutto per un imponibile con-
tributivo evaso accertato pari a
1.063.021 euro, mentre gli im-
porti sanzionatori effettivamen-
te riscossi a seguito delle san-
zioni amministrative irrogate è
risultato pari a 395.578 euro,
con un aumento del 25,33% ri-
spetto all’anno precedente. So-
no stati adottati 23 provvedi-
menti di sospensione delle atti-
vità imprenditoriali, aziende
dove il 20% dei lavoratori pre-
senti in azienda risulta “a nero”.
Sono 9 lavoratori i coinvolti in
somministrazione illecita di
manodopera e per 17 si è proce-
duto alla riqualificazione dei
rapporti di lavoro. Focus anche
sull’autotrasporto: sono 490
violazioni della disciplina in
materia di tempi di guida e di ri-
poso relativi a 80 lavoratori.

GLI INFORTUNI
Attenzione anche agli infortuni
sul lavoro. Sono state controlla-
te 99 imprese del settore del-
l’edilizia, di cui 82 sono risulta-
te irregolari, con una percen-
tuale pari complessivamente al
83%. Sono state accertate 129
violazioni penali riferite princi-
palmente il rischio di caduta
dall’alto, ponteggi e opere prov-
visionali allestite non a regola
d’arte, impianti elettrici, man-
cata sorveglianza sanitaria e
formazione dei lavoratori. Sono
177 le multe per un importo di
72.462 euro.
Natali sottolinea «l’importanza
della funzione svolta sul territo-
rio dagli ispettori del lavoro, i
quali affrontano spesso notevo-
li difficoltà nell’esercizio della
delicata attività istituzionale
cui sono preposti, non senza
correre rischi di incolumità per-
sonale, a tutela delle condizioni
dei lavoratori. Vogliamo diffon-
dere la cultura della legalità nel
mercato del lavoro, e auspichia-
mo che l’opinione pubblica ne
prenda atto e ne acquisti consa-
pevolezza».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro: irregolare un’azienda su due

L’Amicambia il presidente.
DopoduemandatiGiorgio
Londeihadecisodinon
ricandidarsi.Nel suomessaggio
dicommiato, ilpresidenteha
spiegatodi lasciare«unasocietà
con ilbilancio inordinee in
attivo, risultati nonusuali, in
tutta Italianell’eserciziodella
mobilità». Setteanni incui
AdriabuseAmi (386
dipendenti)hannoattraversato
momentidifficili,maanchedi
crescita. «Nel2013abbiamo
avuto il tagliodi finanziamenti
piùpensante, cosachecihavisti
costretti a ridurre le corse
domenicali.Unperiododi
sofferenza,unveropeccato
ancheper il turismo,ogginonci
sonocorseversoPergolae i
Bronzi. Speroche in futurosi
possanoripristinare».Anni in
cui laRegioneha impostodue
aumentideibiglietti. «Sono
dolorosipergliutenti,ma
nonostantequestoabbiamo
puntatosucorse importanti e
cosìper laprimavoltanel 2015
abbiamosuperato i 12milionidi
passeggeri e7milionidi eurodi
biglietti timbrati, per 11milioni
dikmdicorse.Chiudiamocon
unattivodi47milaeuro.Tra i
servizivincenti i trasportidel
Rof,Ginnastica in festa,Candele
aCandelaraoltrealpulmino
dallaspiaggia all’Iperossini».
Londeihavolutoanche
ricordareeringraziare«tutti i
dipendentie ildg, i sindacidi
UrbinoCorbuccieGambini,di
PesaroCeriscioli eRicci, diFano
AguzzieSeri, i sindacati interni
edel settore, insiemeaiprivati».
Poi i «migliori auguri achi
prenderà ilmioposto.Per ilmio
futuro, intensificherò ilmio
impegnodipresidente
dell’AccademiadiBelleArti e
midedicheròall’associazione
UrbinoCapoluogo,dellaquale
sono fondatore».

Trasporto pubblico

LA DIRETTRICE
TERRITORIALE
GUSEPPINA NATALI:
«DIFFONDIAMO
LA CULTURA
DELLA LEGALITÀ»

Cantiere edile

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze
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Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833



-TRX  IL:05/05/16    21:30-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 43 - 06/05/16-N:

43

Venerdì 6Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

SCUOLA
Salvo il servizio estivo per bam-
bini e bambine da 2 a 6 anni. Sa-
rà effettuato dal 4 luglio al 5 ago-
sto prossimi, nella scuola dell'in-
fanzia Gallizi, nonostante fosse
stato messo a forte rischio di
chiusura dai tagli ai trasferi-
menti regionali, per i Servizi
educativi fanesi pari a 100.000
euro. L'Amministrazione comu-
nale ha dovuto rimodulare l'ac-
cordo con la coop Labirinto: alla
fine, però, la soluzione alternati-
va è stata trovata. "Ci sarà posto
per 80 bambini, ci siamo regola-
ti sulla richiesta degli anni pre-
cedenti, e la retta costerà 250 eu-
ro per le cinque settimane del
centro estivo", ha spiegato ieri
l'assessore Samuele Mascarin.
Quest'anno è cambiata anche la
sede storica del servizio, in pre-
cedenza l'asilo Grillo a San Laz-
zaro, che durante l'estate sarà
interessato da interventi di ma-
nutenzione ormai inderogabili.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle
16, al Gallizi saranno organizza-
te una sezione primavera, per
bambini e bambine dai 2 ai 3 an-
ni, e tre sezioni dai 4 ai 6 anni.
La giornata tipo comprende l'ac-
coglienza e un'ora di gioco, ba-
gno, merenda, laboratori, attivi-
tà all'aperto, il pranzo, un paio
di uscite e il sonnellino. "Tengo
a ribadire che non si fa babysit-
teraggio, il centro estivo mantie-

ne una sua valenza didattica",
ha concluso l'assessore Masca-
rin. Con lui Simona Giommi,
presidente di Labirinto, la quale
ha spiegato che, "una volta ap-
preso il rischio di chiusura per il
servizio, si è cercata e trovata
una soluzione, evitando la perdi-
ta di posti lavoro". La coop si fa-
rà carico delle iscrizioni, che co-
munque saranno ricevute dagli
uffici comunali in via Vitruvio 7
il lunedì, il mercoledì, il venerdì
e sabato 28 maggio dalle 8.30 al-
le 13, il martedì dalle 15.30 alle
17.30 e il giovedì dalle 10 alle 17.
Info al numero 344/0875735. A
Labirinto spetteranno, inoltre,
la gestione del centro e la riscos-
sione delle rette, mentre il Co-
mune ci metterà appunto la se-
de, la refezione e il personale au-
siliario. Per gli uffici comunali
hanno partecipato all'incontro
Gisella Fabbri e Gabriella Pero-
ni, che ha annunciato la festa
per la conclusione del progetto
Pappafish, menù di pesce in tre
primarie, venerdì prossimo nel-
la scuola Tombari a Bellocchi.

APPUNTAMENTI
La Città a misura di bambino
nelle opere del fanese France-
sco Tonucci, che ne discute
oggi alle 17.30 nella mediate-
ca Memo in piazza Amiani. Il
pedagogista Tonucci, ricerca-
tore del Cnr, è fra i principali
protagonisti di un'esperienza
dalla rilevanza internaziona-
le, Fano città dei bambini, che
l'Amministrazione fanese
vuole rilanciare in concomi-
tanza con i 25 anni di attività.
E ora le altre iniziative di gior-
nata. Il contenitore 'Una mat-
tina mi son svegliato' ricorda
una tra le figure più nobili del-
la nostra città con una confe-

renza intitolata 'La Resisten-
za: la testimonianza di Aldo
Deli'. Deli è stato partigiano,
insegnante, preside, storico e
scrittore. Organizzano la se-
zione Anpi Antinori e il circo-
lo culturale Maritain con illu-
stri relatori. Sempre nel po-
meriggio alle 18.30, nella sala
consiliare in via Nolfi, il vice
direttore del Tg1 Rai, Genna-
ro Sangiuliano, presenta il
suo libro 'Putin: vita di uno
zar'. Organizza l'associazione
culturale Forum 295. Un altro
libro, dedicato ai pesci dell'
Adriatico, è invece al centro
dell'incontro alle 17.30 nella
sala riunioni di Fondazione
Carifano in via Montevecchio
114.

SANITÀ
Per i sostenitori della sanità pub-
blica è da scacciare come i mer-
canti nel tempio, per la gente co-
mune è una parola incomprensi-
bile. Che cosa significhi project fi-
nancing sarà spiegato stasera alle
21 nell'aula magna dell'Itc Batti-
sti, a Fano in viale 12 Settembre,
insieme con tutti i rischi che com-
porterebbe questa stessa tecnica
di finanziamento applicata al
nuovo ospedale. Ne discuterà
Ivan Cicconi, considerato tra i
maggiori esperti di appalti pub-
blici in Italia. Per molti il project
financing è il cavallo di Troia che
farebbe entrare in forze il privato
all'interno dell'attuale sistema sa-
nitario locale. Ma il convegno
odierno, spiegavano ieri gli orga-
nizzatori, «sarà l'occasione per
scoprire le regole del nuovo codi-
ce degli appalti che, secondo lo
stesso Cicconi, escluderebbero la
possibilità di realizzare l'ospeda-
le unico di Marche Nord con il ri-
corso al project financing». L'ini-
ziativa al Battisti, moderatore il
giornalista Lorenzo Furlani, è la
prima parte di un trittico fanese
tutto dedicato al tema del nuovo
ospedale. Martedì prossimo la
parte centrale: sarà discussa in
consiglio comunale la mozione di
iniziativa popolare contro la
struttura unica, contro il project
financing e a favore di servizi dif-
fusi. La proposta, che sarà presen-
tata in aula dall'ex consigliere co-
munale Carlo De Marchi, è paren-
te stretta delle 4.000 sottoscrizio-
ni referendarie ed è infatti soste-
nuta da circa 1.600 firme raccolte
agli stessi banchetti, di fatto in
contemporanea. Terza parte del
trittico, il corteo del 15 maggio
prossimo organizzato da un grup-
po di associazioni ambientaliste,
le stesse del convegno odierno.
Sarà a Fosso Sejore, il possibile si-
to del nuovo ospedale, l'arrivo di
una manifestazione che vuole di-
re sì a scelte sanitarie condivise,
no al rischio di scempio e, ancora
una volta, no al project financing.
Ieri il Movimento Radicalsociali-
sta ha confermato la propria ade-
sione, «pur ritenendo la mobilita-

zione insufficiente e non priva di
ambiguità, specie dopo l'affer-
marsi della consapevolezza che
l'errore fondamentale non stia
nella scelta del sito, ma nel con-
cetto stesso di ospedale unico. È
questo progetto, non la sua collo-
cazione, che porta al progressivo
smantellamento delle strutture e
dei servizi esistenti, alla cementi-
ficazione, allo sperpero di risorse
pubbliche e al risveglio di fameli-

ci appetiti privati nel nome del
massimo profitto sulla pelle di
chi ha bisogno di cure. Avremmo
gradito lo stesso nostro spirito
unitario da parte di quanti, prepa-
rando la mobilitazione del 15
maggio, hanno osteggiato o igno-
rato la bella manifestazione fane-
se del 29 aprile e la straordinaria
raccolta di firme».

CITTÀ IDEALE
Proprio la manifestazione in piaz-
za centrale, sostiene Dana Pierpa-
oli della lista Città Ideale, ha di-
mostrato che «il grande assente è
la città». Considerando che il refe-
rendum non potrà abrogare le
scelte regionali in fatto di sanità,
Pierpaoli individua due sole solu-
zioni percorribili con efficacia:
abolire l'Azienda Marche Nord
(in alternativa prevedere la reale
integrazione dei suoi ospedali)
oppure «una battaglia senza ten-
tennamenti contro l'ospedale uni-
co, supportata da tutti i fanesi e
guidata dal sindaco Massimo Se-
ri, arrivando se necessario a ras-
segnare le dimissioni come stre-
ma difesa della sua, della nostra
città».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Stasera incontro con l’esperto Cicconi
sugli aspetti legati al project financing

`Gli stessi ambientalisti sono pronti
alla marcia di protesta del 15 maggio

IL CONVEGNO
Premi e agevolazioni per gli
esercizi commerciali virtuosi
che terranno fuori dalla porta
d'ingresso le slot machine, le
cosiddette macchinette man-
giasoldi, ponendo un freno al
dilagare del gioco d’azzardo. I
primi riconoscimenti simbolici
saranno consegnati durante il
convegno sulla dipendenza da
gioco d'azzardo, oggi alle 18 nel-
la sala Don Lorenzo Milani in
via I Strada a Bellocchi, ma in-
tanto l'Amministrazione fane-
se sta studiando alcuni incenti-
vi economici. «Si potrebbe ri-
durre l'aliquota di Tari, Tosap o
imposta pubblicitaria - ha det-
to Sara Cucchiarini del Pd - La
proposta è stata riferita in com-

missione consiliare dall'asses-
sore Carla Cecchetelli e preve-
de che sia elaborato un regola-
mento specifico per le attività
produttive: al suo interno sa-
rebbero individuati fondi utili a
disincentivare le slot-machi-
ne». In commissione si sta di-
scutendo sulle possibili soluzio-
ni contro l'azzardo, in modo
che si concretizzino gli impe-
gni votati all'unanimità dal con-

siglio comunale, mesi addietro
su proposta del Pd.
Cucchiarini ha ricordato, inol-
tre, che «una tra le misure più
strutturali e incisive messe in
atto dal Comune è la modifica
del regolamento sulle sale gio-
co, modificando in particolare
gli articoli riguardanti le distan-
ze, i luoghi e gli orari d'apertu-
ra». Fornito dalla Cisl un altro
contributo al dibattito odierno
su “Il gioco d'azzardo, un pro-
blema sociale del nostro tem-
po”, organizzato dall'associa-
zione Il Paese dei Balocchi, dal-
la Diocesi di Fano, dal suo Uffi-
cio pastorale per i problemi so-
ciali e il lavoro, con il sostegno
dell'assessorato alle Politiche
Sociali e il supporto della Prolo-
co. Il sindacato ha fornito un
quadro numerico sul gioco

d'azzardo in Italia, puntando il
dito in particolare su un feno-
meno in preoccupante ascesa
come il ricorso a Internet: «L'
anno scorso - ha sostenuto Gio-
vanni Giovanelli, segretario di
Cisl - gli italiani che hanno pun-
tato almeno una volta on line
sono stati un milione e mezzo.
Sono per la maggior parte uo-
mini, per due terzi residenti al
Centro Sud, e spendono in me-
dia 50 euro al mese, hanno un'
età media tra 25 e 44 anni. Il
problema nasce da scelte gover-
native che hanno incentivato la
diffusione del gioco d'azzardo.
Di fronte a un simile dramma
sociale, chiediamo a tutti i sin-
daci di attuare scelte di contra-
sto».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA
SI PRESENTANO
I CINQUE STELLE
Questa sera alle ore 21 presso il
salone Aurora di Mondolfo il
Movimento 5 Stelle con il
candidato a sindaco Giovanni
Berluti presenterà il programma ,
interverranno durante
l’assemblea pubblica anche la
senatrice Vilma Moronese, il
deputato Andrea Cecconi ed il
consigliere regionale Piergiorgio
Fabbri. Nei giorni scorsi gli
attivisti hanno presentato i locali
adibiti a sede in via Litoranea 9/A,
nel centro di Marotta. Era
presente il candidato sindaco
insieme agli altri sedici candidati
consiglieri che si presenteranno
nelle file dei Cinque Stelle
Mondolfo Marotta. La sede sarà il
punto di riferimento per le attività
politiche. La campagna elettorale
per i pentastellati procede con gli
appuntamenti già fissati nei
quartieri di Mondolfo e Marotta.

Ivan Cicconi, sotto Dana
Pierpaoli, in alto Carlo
De Marchi, a destra il rendering
dell’ospedale a Fosse Sejore

AL VAGLIO
LA POSSIBILITÀ
DI INCENTIVI
CON LA RIDUZIONE
DELLE ALIQUOTE
DI TARI O TOSAP

La Città dei bambini
secondo Franco Tonucci

ACCORDO
CON LA LABIRINTO
L’ASSESSORE
MASCARIN:
«COPRIREMO
80 POSTI»

Nuovo ospedale a Fosso Sejore
tre giornate contro il progetto

Convegno sui rischi del gioco

Asili: salvo il servizio
estivo per i bimbi

Sorpresoarubaredelle
grondaie inrame inuncantiere
edile, i carabinieri allertatida
unasegnalazione locolgonosul
fattoe loarrestano.Luièun
fanese. Il giudice,poi, lo
condannaperdirettissimaa8
mesidi reclusionee300eurodi
multa,penasospesae
remissione in libertà.Èsuccesso
l’altrogiornoaSanCostanzo, in
localitàCaminate. I carabinieri,
hannotrovato la recinzionedel
cantiereabbattuta, all’interno
unoscooter, ungrossozainoe,

nascostodietroaunriparo,un
giovane:C.B., 34anni, fanese, già
notoalle forzedell’ordine. Il
giovanenonhaopposto
resistenza, anzihaammessodi
essereentratonel cantiereper
rubaregrondaie inrame:ne
avevagiàsmontatediverse,
schiacciandoleepiegandoleper
trasportarle.Perquisendo la sua
abitazione, i carabinierihanno
trovatoaltregrondaierubatee
pronteperessere rivendute (il
valoredimercatoèdi circa5
euroal chilo).

Ruba grondaie in un cantiere, arrestato

San Costanzo

Il Comune vuole premiare i locali anti slot

MARTEDÌ IN CONSIGLIO
LA MOZIONE DI INIZIATIVA
POPOLARE PER DIRE NO
ALLA STRUTTURA UNICA
PRESENTATA
DA CARLO DE MARCHI



Pergola

L'amministrazione della città
dei Bronzi dorati è il terzo co-
mune delle Marche, con po-
polazione superiore a 5mila
abitanti, per lavori sulle stra-
de comunali (147,98 euro per
abitante), dietro solo a Gabic-
ce e Camerino. Enorme la
soddisfazione della giunta
Baldelli che, in conferenza

stampa, ha presentato le
prossime opere pubbliche
con investimenti per oltre 1
milione d'euro. «In sette anni
- ha esordito il sindaco Fran-
cesco Baldelli - abbiamo inve-
stito 6.302.281,35 euro, di cui
4.400.000 per opere pubbli-
che e lavori di manutenzione
dei 330 chilometri di strade
comunali. Sono dati ufficiali
dei bilanci consuntivi. Ma
non ci fermiamo qui».

Spadola In cronaca di Fano

μPer l’arenile eroso 50 mila euro, ma agli operatori non bastano. Tandem per le scogliere tra palazzo Raffaello e il Comune

Ripascimenti, pressing su Cesetti per i fondi

Ruspe al lavoro per il ripascimento delle spiagge

μChoc in stazione

Travolto
e ucciso
da un treno

Falcioni In cronaca di Fano

μSalvato in cella

Detenuto
tenta
d’impiccarsi

In cronaca di Pesaro

μBaldelli: «In 7 anni investiti 4 milioni di euro»

Lavori alla rete viaria
Anche Pergola sul podio

L’ALLARMEPesaro

Ripascimenti delle spiagge e
risorse per le manutenzioni
delle scogliere: c'è la disponi-
bilità della Regione Marche a
confermare parte delle risor-
se per i ripascimenti e cofi-
nanziare insieme all'ammini-
strazione comunale gli inter-
venti alle scogliere di Ponen-
te e Sottomonte. Ieri si è svol-
to un primo incontro per defi-
nire le importanti questioni
fra il consigliere regionale
Andrea Biancani e l'assessore
al Bilancio regionale Fabrizio
Cesetti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Claudio Labriola carica il der-
by: «Daremo una gioia ai tifo-
si della Vis». Pronta la riposta
di Alex Nodari: «Prepariamo-
ci alla solita battaglia». E’ già
iniziato il derby Vis-Fano, in
programma domenica al Be-
nelli: i primi assist arrivano
con i due capitani.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

μI due capitani e il derby di domenica al Benelli

Con Labriola e Nodari
Vis-Fano è già iniziato

Allarme in carcere

LESTRADE

Il punto dell’investimento

LATRAGEDIA

Claudio Labriola, capitano della Vis

WeekEnd
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Ancona

Ha segnato
una tappa decisiva,

trent'anni fa, del teatro contempo-

raneo. Torna ora il Mahbharata, ca-

polavoro di Peter Brook, novanten-

ne guru della
scena,

con “Battle
field”. Ac-

canto a lui da qual-

che decennio, Ma-

rie-Hélène Estienne

firma anche questa

pièce, al teatro dell'

Aquila di Fermo sta-

sera e domani (ore

21), a chiusura della

stagionedell'A
mat.

Per
ché

ripr
end

e-

re
il

lav
oro

, Ma
-

rie-
Hél

ène
?

Nel 1985 la messin-

scena di quest’opera

sconvolse il Festival

di Avignone. Oggi

con “Battle
field” pro-

viamo a far rivivere

una storia di violenza

e rimorso che interroga il nostro

tempo e riflette
i conflitt

i che stra-

ziano il mondo. Una storia universa-

le che insegna ancora, inaspettata-

mente, ad aprire gli occhi di fronte

alle realtà
che la vita

presenta, con

una situazione che pur appartenen-

do al passato riflette
gli impietosi

conflitt
idell’oggi.
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In realtà
non abbiamo preso un

episodio dal lavoro precedente. Si

tratta
di una prospettiv

a su ciò che

accade alla
fine della

battaglia, su

ciò che un re può fare quando si tro-

va a governare dopo un grande mas-

sacro. La fine della battaglia - che in

inglese è pubblicata in 12 volumi -

accade nel settim
o. Ci sarebbe anco-

racosì tantodadire...

Si
può

leg
ger

e, n
ello

sco
ntr

o

mo
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due
clan

par
ent

i, un
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log
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niti
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ti n
el

mo
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isla
mic
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Forse. Sicuramente possiamo tro-

vare nel nostro mondo odierno mol-

tissimi conflitt
i che sono vicini a

quanto accade tra i due cugini, in

particolare quando uno dei due non

riesce più ad ascoltare la verità. Per

sunniti e sciiti
non è esattamente

questo il caso perché è diffic
ile sape-

re chi crede nella verità e chi crede

nel conflitt
o. È come se fossero en-

trambidalla partedichinonascolta

ciò che viene chiamato Dharma, la

veragiustizia.

Las
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sec

ond
o le
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abi
-
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ltre
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rie,
com
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lad
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ma
fia?

Anche in questo caso, la mafia si

trova dalla parte di chi non segue la

verità. Essa segue solo la propria

strada.

Qua
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com
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tor

eha
par
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lato
di r

eali
sm
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co.
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or-
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e
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"m
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?

Iodirei che in“Battle
field”c'èuna

bellissima e accessibile
semplicità

di scena e recitazione che guida lo

spettatore a essere rilassato e ascol-

tare. Forse quell'ascolto è diventato

dolcementeunasortadimagia.

Qua
ttro

atto
ri in

sce
na:

com
'è

pos
sibi

le c
he

ries
can

o a
ren

der
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l'id
ead
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con
ten

den
ti e

dim
i-
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iad

imo
rti?

È lo stesso numero di questi quat-

tro elementi:
semplicità, lavoro,

apertura verso il pubblico, ascolto

reciproco (tra pubblico e attori, e

traattoriemusicista).

Per
ché

ave
te r

inu
ncia

to
a u

na

sce
nog

rafi
aar

tico
lata

?

A Peter non interessa più avere

grandi scenografie. È stato un natu-

rale processo di elim
inazione di ciò

che non è strettamente necessario.

È molto importante nel nostro mon-

doteatrale,dove vengono usatecosì

tante cose, immagini, suoni, sceno-

grafie, tornare a un modo semplice

diraccontare unastoria.

Dom
and

e p
rof

ond
e sull

a vita
,

que
lle

che
pon

e “Ba
ttle

fiel
d”.

Qua
li, le

più
urg

ent
i?

La questione più urgente si trova

nel testo. Viviamo
la

nostra

quotidianità
come se fossimo im-

mortali, dimenticando che la morte

è lì, alla fine di ogni vita. Quella do-

manda ne guida molte altre, come:

cosa ne faccio del tempo che mi è

dato sulla terra? Come vivo? Vivo so-

loperme stesso?E così via...

mo lo spettacolo nella
bellissima

Fermo!

“Vita
Nova

Bien
nale
Colle
ge”,
giova
ni da
nzat
ori a
Pesa
ro

Pesaro OggiaPesarounasquisita

opportu
nitàpergiovanidanzatorid

ietà

compresatra
10e16anni,con

un’esperienzaacquisita
nelladanza.La

Chiesadell’A
nnunziataospitaun'audizio

ne

alororivoltaper“VitaNovaBiennaleCollege

–Danza”,u
nprogetto

diform
azione

nazionaledellaBiennalediVenezia

realizz
atoperleMarcheincollaborazione

conAmateComunediPesaro.L’intentoè

quellodirealizz
areunreperto

rio
didanza

contemporaneapergiovanissi
midanzatori.

Ilprogetto
,ideatodaldiretto

redelse
tto

re

danzadellaBiennalediVenezia,ilc
oreografo

Virgilio
Sieni,si

rivolgeatutto
ilte

rrit
orio

nazionale,alloscopodifavorire
,inogni

regione,losviluppodiunaopiùesperienze.

Info:0712075880e3460956050.
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Un grande concerto

per ricordare

Bruno Bettinelli
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con “Battle
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viamo a far rivivere

una storia di violenza

e rimorso che interroga il nostro

tempo e riflette
i conflitt
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ziano il mondo. Una storia universa-
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In realtà
non abbiamo preso un

episodio dal lavoro precedente. Si

tratta
di una prospettiv

a su ciò che

accade alla
fine della

battaglia, su

ciò che un re può fare quando si tro-

va a governare dopo un grande mas-

sacro. La fine della battaglia - che in
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Forse. Sicuramente possiamo tro-

vare nel nostro mondo odierno mol-

tissimi conflitt
i che sono vicini a

quanto accade tra i due cugini, in

particolare quando uno dei due non

riesce più ad ascoltare la verità. Per

sunniti e sciiti
non è esattamente

questo il caso perché è diffic
ile sape-

re chi crede nella verità e chi crede
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trambidalla partedichi nonascolta
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Anche in questo caso, la mafia si

trova dalla parte di chi non segue la

verità. Essa segue solo la propria

strada.
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Iodirei che in“Battle
field”c'èuna

bellissima e accessibile
semplicità

di scena e recitazione che guida lo

spettatore a essere rilassato e ascol-

tare. Forse quell'ascolto è diventato
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mortali, dimenticando che la morte

è lì, alla fine di ogni vita. Quella do-

manda ne guida molte altre, come:
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Ancona

Ha segnato
una tappa decisiva,

trent'anni fa, del teatro contempo-

raneo. Torna ora il Mahbharata, ca-

polavoro di Peter Brook, novanten-

ne guru della
scena,

con “Battle
field”. Ac-

canto
a lui da qual-

che
decennio, Ma-

rie-Hélène Estienne

firma anche questa

pièce, al teatro dell'

Aquila
di Fermo sta-

sera e domani (ore

21),
a chiusura della

stagionedell'A
mat.

Per
ché

rip
ren

de-

re
il
lav
oro

, Ma
-

rie
-Hé

lèn
e?

Nel 1985 la messin-

scena di quest’opera

sconvolse il Festival

di Avignone. Oggi

con “Battle
field” pro-

viamo a far rivivere

una storia di violenza

e rimorso che interroga il nostro

tempo e rifle
tte

i conflitt
i che stra-

ziano il mondo. Una sto
ria universa-

le che insegna ancora, inaspettata-

mente, ad aprire gli occhi di fronte

alle
realtà

che la vita
presenta, con

una situazione che pur appartenen-

do al passato
rifle

tte
gli impietosi

conflitt
idell’o

ggi.
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In
realtà

non abbiamo preso un

episodio dal lavoro precedente. Si

tratta
di una prospettiv

a su ciò che

accade alla
fine della

battaglia, su

ciò che un re può fare quando si tro-

va a governare dopo un grande mas-

sacro. La fine della battaglia - che in

inglese è pubblicata in 12
volumi -

accade nel settim
o. Ci sarebbe anco-

racosì tantodadire...

Si
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Forse. Sicuramente possia
mo tro-

vare nel nostro mondo odierno mol-

tissimi conflitt
i che sono vicini a

quanto
accade tra i due cugini, in

particolare quando uno dei due non

riesce più ad ascoltare la verità. Per

sunniti
e sciiti

non è esattamente

questo
il caso perché è diffic

ile sape-

re chi crede nella
verità

e chi crede

nel conflitt
o. È come se fossero en-

trambidallapartedichinonascolta

ciò che viene chiamato Dharma, la

veragiustizia.
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Anche in questo caso, la mafia
si

trova dalla
parte di chi non segue la

verità. Essa segue solo
la propria

strada.
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Iodirei che in“Battle
field”c'èuna

bellissima e accessibile
semplicità

di scena e recitazione che guida lo

spettatore a essere rilassato e ascol-

tare. Forse quell'ascolto
è diventato

dolcementeunasortadimagia.
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È lo stesso numero di questi quat-

tro
elementi:

semplicità, lavoro,

apertura verso il pubblico, ascolto

reciproco (tra pubblico e attori, e

traattoriemusicista).
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ave
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o a
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ta?

A Peter non interessa più avere

grandi scenografie. È stato un natu-

rale processo di elim
inazione di ciò

che non è strettamente necessario.

È molto
importante nel nostro

mon-

doteatrale,dovevengonousatecosì

tante cose, immagini, suoni, sceno-

grafie, tornare a un modo semplice

diraccontareunastoria.
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La questione più urgente si trova

nel
testo.

Viviamo
la

nostra

quotidianità
come se fossimo im-

mortali, dimenticando che la morte

è lì, alla
fine di ogni vita. Quella

do-

manda ne guida molte
altre, come:

cosa ne faccio del tempo che mi è

dato sulla terra? Come vivo? Vivo so-

lopermestesso?Ecosì via...
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me
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lpu
bbl
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?

Davvero molto
bene, in maniera

commoventeecondivisa.

Co
sa
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per
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lav
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roo

k?

Per me signific
a moltis

simo lavo-

rare con Peter. Lo riassumerò in

unasolaparola:undono.
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Condividerò questo quando fare-

mo lo
spettacolo

nella
bellissima

Fermo!
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Ascoli

Ben 42 giovani esecutori e 20 strumenti sul

palco dell’A
uditorium Montevecchi di Ascoli

per il Concertone di domani con inizio alle

20.30.Eventostraordinarioedunicoperché,

per la prima volta
in assoluto, vengono ese-

guiti brani inediti del maestro Bruno Bettin
el-

li, grandissimo compositore e didatta, scom-

parso nel 2004 dopo una vita
particolarmen-

te lunga e fruttu
osa. “Omaggio a Bruno Betti-

nelli”
è organizzato dall’a

sso
ciazione cultura-

le ascolipicenofestival, presieduta dalla
pro-

fessoressa Emanuela Antolini, in collabora-

zione con il Comune, e fa parte del cartellone

“AscoliMusiche”promossodall’A
mat.

Bettin
elli è comunemente chiamano il Ma-

estro dei Maestri. Perché? Titolare di compo-

sizione nel Conserva-

torio “Giuseppe Ver-

di” di Milano, nella

sua classe
si sono for-

mati mostri sacri del-

la musica italiana e

mondiale come Ric-

cardo Muti,
Claudio

Abbado,
Maurizio

Pollin
i, Azio Corghi,

Bruno Canino, Uto

Ughi, Riccardo Chail-

ly e tanti altri non so-

lo
nell'a

mbito
della

musica colta, come

la cantautrice Gian-

naNannini.

Si comincia
alle

10, presso il Circolo Citta
dino, con l’in

con-

tro-studio, rivolto
principalmente

a musici-

sti, studenti e appassionati, incentrato
sulle

tecniche compositiv
e di Bettin

elli,
desunt

dall’a
nalisi di due suoi lavori inediti a cura

Paolo
Coggiola. Dopo un break i lavor

prenderanno alle 15 sempre nelle sale de

colo Citta
dino con le analisi del maestr

giola. Alle
17 è in programma, ad ing

bero, la conferenza di Luca Dami

storicadiRadio3,m
usicologoescr

affronterà ildiscorso legatoaigra

italiani del Novecento in un qu

pio
di culture e prospettiv

e

conaneddoti ecuriosità.

Alle 20,30 la giornata si c

torium Montevecchi con

tocoordinatodalmaestr

L’intervista
Est

ien
ne

con
Bro

ok
firm

a “B
attl

efie
ld”

«L’i
mm

orta
lità

non
ci a

ppa
rtie

ne»
Bru

no
Bet

tine
lli

We
ekE

nd
μAl Montev

ecc
hi di Asco

li
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per ricordare
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μAnteprima a Fermo

Estienne
e “Battlefiedl”

Niccolini Nell’Inserto

μFiction nelle Marche

La psicologa
Incontrada

Ripani Nell’Inserto

L’aeroporto alle prese con la necessità di rimettere i conti a posto mantenendo l’occupazione

μMartedì la sentenza per l’ex fidanzato

Agguato con l’acido
Varani in Cassazione
e Lucia ci sarà

Sinibaldi A pagina 7

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Si bussa alla Regione, mentre si cercano
spiragli nelle trattative per evitare lo scio-
pero previsto il 14 maggio e per scongiura-
re la messa in mobilità di 18 dipendenti. Co-
sì Aerdorica vola tra nubi grigie.

A pagina 5

μLo sviluppo passa per export e turismo

Sempre meno imprese
Ma quelle che resistono
fanno utili e investono

Lo Savio A pagina 3

μAMonte Urano

Il bastimento
di Bennato

Viti Nell’Inserto

μOggi in Regione l’incontro con il governatore su posti di lavoro e rilancio

Sanzio,
ultima
chiamata

Le liste sono meno d’attesa
Esami no-stop a Torrette e al Salesi. I nuovi orari potrebbero diventare definitivi

Marie-Hélène Estienne

SanBenedetto
Troupetelevisivaprestoa
SanBenedettoper la
fiction“Scomparsa”con
Vanessa Incontradache
interpreteràuna
psicologa.

MonteUrano
EdoardoBennato“Pronto
asalpare” domanidalla
piazzaprincipaledi Monte
Urano. Ilpopolare
cantautorepresenterà la
suaultimaproduzione.

L’AEROPORTO

Ancona

I numeri ci sono. I pazienti
pure. «E' la prima settimana
ma abbiamo riempito tutte
le agende, incluso il sabato.
E questo riguarda tutti gli
esami per i quali abbiamo
deciso di effettuare presta-
zioni aggiuntive. Tra qual-
che giorno, ufficializzeremo
i dati e si farà il punto della
situazione. Ma già posso di-
re che questa sperimentazio-
ne promette bene». Talmen-
te bene che da esperimento
potrebbe diventare un servi-
zio permanente.
Michele Caporossi, direttore
degli Ospedali Riuniti di An-
cona, traccia un primo bilan-
cio del progetto di esami dia-
gnostici no-stop, partito il 2
maggio e che terminerà a
giugno, per ridurre le liste di
attesa. Un progetto apripi-
sta nella regione che sta dan-
do buoni risultati.

Buroni A pagina 2
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Borse di studio per ricordare Urbani
il medico marchigiano morto di Sars

Castelplanio

Dueborsedistudio perricordare
ilmedicomarchigianomortodi
Sars: l’associazioneitaliana
CarloUrbanionlus (Aicu),con il
patrociniodella Cameradei
Deputati, indice per l'anno 2016
ilpremio"CarloUrbani",
dedicatoallamemoria
dell’infettivologo,esperto nel
controllodellemalattie
parassitarieneipaesi inviadi
sviluppo. Ilpremioconsiste in
dueborse distudio,da assegnare
aunmedicoe aunbiologo,per la
partecipazioneallostage
formativodelMaster inMedicina
TropicaleeSaluteGlobale, della

duratadi tremesi,con lafinalità
di favorire futureesperienze
lavorative intali ambiti.La
commissionegiudicatriceper
l'assegnazionedelpremio sarà
compostadall’associazione
italianaCarloUrbani, dalla
FondazioneIvodeCarnerie
dall’UniversitàdiCamerino.Le
domandee ladocumentazione
dovrannoessere inviateallasede
legaledell'Aicu,piazzamazzini1
Castelplanioentro il15giugno.
Possonopartecipare laureati in
medicinae chirurgiaescienze
biologichecheabbiano
conseguito il titolo inuna
Università italianae cheabbiano
unparticolare interesse
nell'ambitodellemalattie
infettiveeparassitarie.

FEDERICABURONI

Ancona

I numeri ci sono. I pazienti pu-
re. «E' la prima settimana ma
abbiamo riempito tutte le
agende, incluso il sabato. E
questo riguarda tutti gli esami
per i quali abbiamo deciso di
effettuare prestazioni aggiun-
tive. Tra qualche giorno, uffi-
cializzeremo i dati e si farà il
punto della situazione. Ma già
posso dire che questa speri-
mentazione promette bene».
Talmente bene che da esperi-
mento potrebbe diventare un
servizio permanente.

Michele Caporossi, diretto-
re degli Ospedali Riuniti di An-
cona, traccia un primo bilan-
cio del progetto di esami dia-
gnostici no stop, partito il 2

maggio e che terminerà a giu-
gno, per ridurre le liste di atte-
sa. Un progetto apripista nella
regione, legato al provvedi-
mento messo a punto dalla Re-
gione stessa proprio per con-
trastare questo fenomeno.

Una sperimentazione, an-
nunciata nei giorni scorsi, che
riguarda una serie di presta-
zioni aggiuntive: risonanza
magnetica colonna e cerebra-
le, Tac torace e addome, riso-
nanza magnetica ginocchio e
caviglia adulti presso il Salesi,
ecografia del capo e del collo,
ecografia addome. E ancora:
ecocolordoppler dei vasi peri-
ferici, mammografia fino alle
ore 14 del sabato, ecocolordop-
pler dei tronchi sovraortici.

Caporossi aggiunge: «Si
procede sulla base delle indi-
cazioni del Cup, il centro uni-
co di prenotazione, e tutte le
richieste, finora, sono state
soddisfatte. L'agenda è aperta
e c'è più capienza rispetto a
prima. E' il nostro piccolo con-
tributo per abbattere un feno-
meno al quale va posto un ri-
medio».

L'obiettivo è quello d'incre-
mentare le prestazioni, che og-
gi si attestano sui 5.300 esami
al mese, almeno del 10%. Si
tratta di un primo passo per
capire se questa possa essere
la strada giusta per ridurre le

liste di attesa. Lo stesso Capo-
rossi, infatti, ha fatto sapere
che, se il progetto raggiunge-
rà gli obiettivi sperati, sarà an-
che possibile proseguire, a
condizione che ci siano le ri-
sorse a disposizione. Al mo-
mento, per far fronte a questo
incremento di prestazioni, si
attinge al fondo previsto dalla
legge Balduzzi.

In questo periodo di due

mesi, tutte le grandi macchine
diagnostiche di Torrette lavo-
reranno dodici ore al dì per sei
giorni alla settimana, dalle 8
alle 20, tutti i giorni, da lunedì
a sabato compreso. Il tutto
senza costi aggiuntivi, come
ha assicurato il direttore Mi-
chele Caporossi, con i turni di
equipe che lavoreranno H12
senza incrementare il perso-
nale.

Ieri, intanto, è stato presen-
tato il nuovo responsabile del
Centro fibrosi cistica delle
Marche: si tratta di Marco Ci-
polli che sostituisce Rolando
Gagliardini, fondatore del cen-
tro e attualmente pensionato.
Cipolli viene da Verona e van-
ta un curriculum notevole.

Il centro regionale di fibro-
si cistica si occupa di circa 200
pazienti ed è stato istituito e

reso operante nella regione
fin dal 1980. Cipolli è stato as-
sistente medico presso il cen-
tro regionale veneto per la fi-
brosi cistica dal 1992 ed è un'
eccellenza in materia. Ha all'
attivo oltre 50 pubblicazioni
su riviste nazionali ed interna-
zionali e ha tenuto oltre 40 in-
terventi a convegni nazionali
ed internazionali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Esami no-stop, le attese meno infinite
Funziona l’esperimento a Torrette e al Salesi. Caporossi: «Con questi dati il servizio potrebbe diventare definitivo»

Ancona

Un fondo da 280 mila euro per
potenziare le attività per il prelie-
vo e il trapianto di organi e tessu-
ti. Lo ha deciso di recente la
giuntaregionale che ha deciso di
sostenere tre interventi di carat-
tereregionale.
Il primo è rivolto ai coordinatori
al prelievo, la figura professiona-
le cardine del processo donazio-
ne-trapianto. E’ il medico che in-
dividua, valuta e segue il donato-
re nelle rianimazioni e il delicato
processo del consenso della fa-
miglia alla donazione; il secondo
è un progetto di formazione dei
professionisti e informazione
sulla donazione rivolto alla popo-
lazione; il terzo è un progetto di
potenziamento delle attività di
prelievo di organi, cornee e tes-
suti ossei che coinvolge le Azien-
de ospedaliere Ospedali Riuniti
Ancona e Marche Nord, e tutti i
presidi ospedalieri di Area Vasta
che siano sede di rianimazione e
di coordinatore locale trapianti.

«Nel corso degli anni la Re-
gione Marche si è distinta a livel-
lo nazionale come regione soli-
dale - si legge in una nota - , tra le
prime sia per donazione sia per
l’aspetto trapiantologico vero e
proprio, qualificando il settore
come eccellenza sanitaria regio-
nale. Dal 2008 vengono previsti

finanziamenti e approvati pro-
grammi di intervento realizzati
sul territorio che hanno dato im-
portanti risultati: per quanto at-
tiene alla donazione e con riferi-
mento ai donatori procurati nel
2015 si è avuta una percentuale
del 30,6 per milione di popola-
zione, nettamente superiore alla
media nazionale del 21,9 e so-
stanzialmente stabile rispetto al-
l’anno precedente dove si è avu-
to un 31,7. Particolarmente signi-
ficativa la riduzione delle opposi-
zioni alla donazione, passate da
35,53% del 2013 al 24,36 del
2014, fino al 13,33% nel 2015
(percentuale più bassa di Ita-
lia)».

Per quanto riguarda l’attività
trapiantologica, nel 2015 sono
stati 73 gli interventi di cui 39 di
rene, 31 di fegato, 2 di fegato e re-
ne, un trapianto rene da vivente;
complessivamente da maggio
2005 – quando è stato attivato il
Nuovo centro Trapianti – al 31 di-
cembre 2015 sono stati effettuati
769 trapianti di cui 374 reni, 381
fegato, 2 pancreas, 5 fegato e re-
ne, 5 pancreas e rene, 2 rene da
vivente; trapianti che con signifi-
cative percentuali hanno interes-
sato oltre che soggetti marchi-
giani anche pazienti extraregio-
nali.

f.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Risonanza e Tac a ritmi
accelerati per cercare
di andare incontro

alle esigenze dei pazienti

μI progetti finanziati dalla Regione

Donare gli organi
un percorso delicato

Risonanze e tac attive a ritmi serrati per eliminare le liste d’attesa

LASANITA’
ALGIRODIBOA

Nuovi fondi per le donazioni degli organi

ILPREMIO
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LA SERATA

Il pranzo di Babette riproposto alla Lanterna

LA CONFERENZA

Gerboni su chimica, fisica e impressionisti

Fano Nell’ambitodelle
iniziative“Unamattinami
sonsvegliato…”
organizzatedallasezione
AnpidiFano,oggi,alle17.30
allasaladellaConcordia
dellaresidenzacivica, invia
SanFrancesco, in
collaborazionecon ilcircolo
culturale JacquesMaritain
diFano,si terràuna
conferenzadal titolo“La
Resistenza: la
testimonianzadiAldoDeli”.
Recentementescomparso
all’etàdi 91anni,Delièstato
unuomodi grandeumanità
eculturadellacittàdiFano.

SILVIAFALCIONI

Fano

Choc ieri alla stazione ferrovia-
ria, dove un giovane è stato tra-
volto da un treno in corsa. Era-
no le 9.47 del mattino quando
un Frecciabianca in transito sul
binario tre e diretto a Lecce,
che non fermava a Fano, ha col-
pito in pieno Matteo Landi,
31enne nato a Senigallia e resi-
dente a Ostra, in provincia di
Ancona.

Il corpo straziato del giovane
è stato trascinato per qualche
decina di metri, prima che il
mezzo riuscisse ad arrestare la
sua corsa. L'impatto è avvenuto
appena prima della stazione
ferroviaria, lato Pesaro, all'al-
tezza del parcheggio Vanvitelli.

Immediatamente la circola-
zione ferroviaria è stata blocca-
ta, ma per il Frecciabianca, con
180 passeggeri a bordo, è arri-
vato il nullaosta a riprendere il
viaggio prima della rimozione
della salma. Così i treni, sebbe-
ne in ritardo, hanno potuto ri-
prendere la circolazione, anche
se il binario interessato dall'inci-
dente è stato chiuso e i convogli
per passeggeri sono stati spo-
stati al quarto. Ci sono volute ol-
tre tre ore per la rimozione del-
la salma e far riprendere nor-
malmente il transito dei treni.

In un primo momento in sta-
zione è sopraggiunta un'ambu-
lanza del 118 ma è ripartita vuo-
ta, dal momento che per il 31en-

ne non c'era già più nulla da fa-
re. Per le indagini sono interve-
nuti gli agenti della polizia
scientifica e della polizia ferro-
viaria che hanno vagliato diver-
se ipotesi, da quella dell'inciden-

te a un gesto volontario. L'inve-
stimento è avvenuto vicino ad
una recinzione di colore aran-
cio che si affaccia proprio sul
parcheggio e dalla quale si po-
trebbe scavalcare per raggiun-
gere i binari, era quindi possibi-
le che una persona, in ritardo,
abbia tentato un gesto avventa-
to pur di raggiungere il treno.
Con il passare del tempo però
ha sempre più preso corpo l'ipo-
tesi di suicidio, dal momento

che la salma si trovava lontano
dalla stazione, in un tratto in cui
di norma non sostano i viaggia-
tori. Nonostante ciò non sono
passate inosservate le manovre
necessarie alla rimozione dei
resti del 31enne, di fronte agli
occhi increduli ed allibiti degli
altri utenti della stazione. Anco-
ra al vaglio della Polfer i motivi
che avrebbero portato il giova-
ne al gesto estremo.
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Fano

Quest’anno per difficoltà di
bilancio il servizio estivo di
asili nido e scuole materne ha
corso un serio politico di veni-
re soppresso, pur costituendo
un punto di riferimento im-
portante per molte famiglie
che non dispongono di un so-
stegno parentale e i cui geni-
tori sono impegnati in gran
parte della giornata in attività
lavorative.

Accudire i figli in simili con-
dizioni è arduo e non tutti di-
spongono delle risorse neces-
sarie per assumere una baby
sitter. Del resto al settore ser-
vizi educativi sono venuti a
mancare 200.000 euro a cau-
sa dei tagli operati da Gover-
no e Regione, di cui 100.000
euro proprio nel capitolo de-
gli asili estivi.

In più il nido il Grillo, sede
abituale del servizio estivo sa-
rà coinvolto la prossima esta-
te da un cantiere per lavori di

manutenzione, quindi non po-
trà essere operativo.

«Per fortuna, grazie alla di-
sponibilità della cooperativa
Labirinto – ha evidenziato
l’assessore Samuele Masca-
rin - è stata studiata una nuo-
va formula che vede il Comu-
ne mettere a disposizione
l’asilo Gallizi compreso il ser-
vizio mensa e la cooperativa
Labirinto occuparsi delle
iscrizioni e della riscossione
delle rette».

Le iscrizioni potranno esse-

re notificate sempre nello
sportello della sede dei servizi
educativi dal 16 al 31 maggio, i
posti disponibili sono 80.

In caso di domande ecce-
denti, vale la priorità di iscri-
zione. Il servizio sarà attivo
per 5 settimane dal 4 luglio al
5 agosto, dal lunedì a venerdì
dalle 8 alle ore 16. L’organiz-
zazione prevede una sezione
primavera di bambini di 2 e 3
anni e 3 sezioni di scuola ma-
terna per bambini da 4 a 6 an-
ni.

I bambini saranno coinvolti
in un percorso didattico con
l’intervento anche di operato-
ri esterni che li coinvolgeran-
no in laboratori e attività al-
l’aperto.
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Interverrà anche
il pedagogo Tonucci, autore
dell’idea, che oggi presenta

due libri alla Memo

Fano Questasera, alle20allaLanternadiMetaurilia,avrà luogo
laconvivialedenominata “PranzodiBabette” ispirataal
raccontodiKarenBlixen,dacuièstatotratto il filmdirettoda
GabrielAxel,perunacontaminazionetracultura egastronomia.

Fano Oggialleore16.30presso l’aulamagnadellasede
fanesedell’università CarloBo(salaSanMichele )Gabriele
Gerboniterrà per l’Unilitunaconferenzasul tema “Lachimica
, la fisica egli impressionisti”.

L’INCONTRO

Anpi e Resistenza
Omaggio ad Aldo Deli

Fano

Unfattoanalogo aquellodi ieri
eraaccadutonell'ottobre2013,
quandoun 28ennesenegalese
erastatotravoltodaun
Frecciabiancain corsaproprio di
fronteallastazioneferroviaria,
mainquelcasosieratrattatodi
unterribile incidente in quantoil
giovanestavaattraversandoi
binari,con lecuffiealle orecchie
perascoltaremusica, enonsi è
accortodeltreno inarrivo.
Pochigiornidopoun52ennedi
Cattolicascelsedigettarsisotto
untrenomerciaFosso Sejore;un
altrosuicidioeraavvenuto
all'iniziodel2015a Pesaroea
perdere lavitafuun 25enne
fanese.L'ultimoinvestimentonel
novembrescorsoa Marotta,dove
èmortauna62enneromena.

Investito e ucciso da un treno
Vittima un giovane di Ostra travolto da un Frecciabianca in transito fuori dell’area passeggeri

La salma coperta da un
lenzuolo rimossa dopo oltre
tre ore. La polizia propende

per un gesto volontario

Da sinistra Fabbri, Giommi, Mascarin

Fano

Stimola la giunta ad avviarsi de-
cisamente sul percorso che è sta-
to di nuovo intrapreso per tra-
sformare Fano in una città adat-
ta ai bambini, Bene Comune,
che fin dall’inizio della sua av-
ventura politica ha abbracciato e
condiviso il progetto ideato da
Francesco Tonucci. Per battere
sul ferro caldo, ha organizzato
domani nella sala del Consiglio
comunale dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 16 alle 18.30, un convegno
dal titolo “C’era una volta… una
città dei bambini”. Al mattino,

dopo l’introduzione di Luciano
Benini e Marco Labbate, parlerà
del suo progetto lo stesso peda-
gogo del Cnr Francesco Tonuc-
ci, seguito da Gabriella Peroni,
già operatrice del laboratorio
Città dei bambini, da Paola Stol-
fa che ha seguito il progetto An-
diamo a Scuola da soli, da Miche-
le Brocchini che ha organizzato

il Paese dei Balocchi e dall’ex di-
rettore didattico Fausto Anto-
nioni. Nel pomeriggio verrà pro-
posto un laboratorio di idee in-
trodotto da Alfredo Pacassoni.
L’iniziativa è stata presentata ie-
ri da Carlo De Marchi, Matteo
Giuliani ed Elisa Bilancioni con
l’obiettivo di proporre il bambi-
no come soggetto attivo e non so-
lo come utente di servizi.

Oggi alle 17.30 alla Memo,
Francesco Tonucci presenterà
due suoi libri, dal titolo ““La città
dei bambini” e “50 anni con gli
occhi del bambino”.
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Domani convegno di Bene Comune per incoraggiare Seri nel progetto

“C’era una volta una città dei bambini”

Fano

Non appare tanto facile da
digerire per gli abitanti di
Bellocchi l’istituzione del
senso unico sulla Prima
Strada. Nonostante tutto il
progetto sia stato in prece-
denza illustrato in una riu-
nione pubblica organizzata
dall’Amministrazione co-
munale proprio in un eserci-
zio della frazione, molti so-
no stati colti di sorpresa e
nel seguire le nuove direzio-
ni del traffico sono apparsi
disorientati, soprattutto gli
anziani abituati a seguire da
sempre gli stessi percorsi.
Chi ne ha fatto le spese, al-
meno in questi primi giorni
di sperimentazione sono
stati i commercianti che
hanno lamentato un vistoso
calo di clienti. In effetti il
traffico sulla Prima strada si
è ridotto sensibilmente e se
ne ha beneficiato la sicurez-
za, ne ha risentito il giro
d’affari. C’è chi ha perso ol-
tre il 50 per cento degli in-
cassi e invoca decisamente
il ritorno alla situazione pre-
cedente. L’Amministrazio-
ne comunale ha chiesto un
mese per tirare le somme e
quindi decidere se confer-
mare in maniera stabile il
senso unico, realizzando do-
po le asfaltature anche una
pista ciclabile, oppure revo-
care il tutto e ristabilire il
doppio senso. Gli operatori
vorrebbero che questo avve-
nisse molto prima. Intanto
disagi si sono verificati an-
che in via Einstein, dove a
seguito del senso unico sul
tratto della Prima strada
hanno tolto il servizio di tra-
sporto pubblico lasciando a
piedi gli studenti che alle
6,40 del mattino prendono
l’autobus per recarsi a scuo-
la. Come evidenzia un resi-
dente su Facebook, nella ex
fermata del bus è stato affis-
so un cartello che invita gli
utenti ad attendere il mezzo
nei pressi della chiesa che
disterebbe solo 100 metri;
in realtà la distanza è ben
maggiore e nel tragitto non
esiste nessun percorso pro-
tetto a tutela dei pedoni.
D’inverno a quell’ora è an-
cora buio e i pericoli della
strada aumentano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nella Prima strada

Senso unico
Protestano
i negozianti
senza clienti

Le fasi di recupero e rimozione della salma investita all’ingresso della stazione ferroviaria di Fano dal
Frecciabianca in transito ieri alle 9,47. Il traffico ferroviario è stato rallentato a lungo scorrendo sull’altro binario

CHOC
INSTAZIONE

Nuova organizzazione per 80 posti disponibili per cinque settimane tra luglio e agosto

Salvato il servizio estivo degli asili

NOTIZIEFLASH

ILDISAGIO

IPRECEDENTI

Una scia di sangue
anche per distrazione
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Cucchiarini ha coordinato
il lavoro delle varie

commissioni consiliari
secondo la mozione votata

Il principale partito del
centrosinistra favorevole
anche a Muraglia. Col

sindaco le due liste civiche

Stop al project financing, avanti col leasing
E’ l’ipotesi che spunta dietro il riserbo della Regione sul progetto Inso. Stasera incontro con Cicconi

Fano

«L’incontrodistaseraalle21
pressol'aulamagna dell'istituto
tecnicoBattisti conl’ingegnere
IvanCicconisul tema“Ospedale
unico: i rischidelproject
financing”-si legge in unanota
delleassociazioni ambientalistee
culturaliche l’organizzano - sarà
l'occasioneperanalizzarecasi
concretidiospedali italiani

realizzaticonla finanzadi
progettoeperscoprire leregole
delnuovocodice degliappalti che,
secondolostesso ingegnere
Cicconi,escluderebbero la
possibilitàdi realizzare l'ospedale
unicoMarcheNordcon il ricorso al
projectfinancing.Ad intervistarlo
ilgiornalistaLorenzo Furlani. Il
dibattitoèparticolarmente
importanteperchéentro lametà
digiugnolaRegionepotrebbe
riconoscere ilpubblico interesse a
unprogettodiospedale

localizzatoaFosso Sejoree
finanziatoproprioconil project
financing.Perquestaragione,
oltreaicittadini eagli addettiai
lavori,all'incontropubblicosono
invitatiufficialmentetuttigli
amministratoripubblici e i
dirigentisanitari. L'iniziativaè
organizzatadaipromotori della
manifestazionedel15maggioa
FossoSejorebasata su3 punti
unificanti: "no aFosso Sejore,no
alprojectfinancing, sìa scelte
sanitariecondivise"».

Fano

Anche la Cisl partecipa all'ini-
ziativa dello Slotmob che si
svolge a Fano oggi e domani.
Dopo aver enunciato i grandi
numeri che configurano la dif-
fusione del gioco d'azzardo nel
nostro Paese, di fronte a questo
dramma sociale, Giovanni Gio-
vanelli responsabile della zona
di Fano chiede a tutti i sindaci
del territorio di operare scelte
di contrasto; ovvero di adottare
immediatamente regolamenti
comunali che non permettano
la localizzazione delle sale gio-
co nei centri abitati, nelle vici-
nanze dalle scuole e dei centri
commerciali; di disporre il di-
vieto della pubblicità sui mezzi
pubblici; mettere in atto una
fiscalità di vantaggio (azzera-
mento tassa sui rifiuti e occupa-
zione suolo pubblico; riduzione
Irpef comunale per i dipenden-
ti dei locali) per quegli esercizi
che non installano slot machi-
ne e non diffondono i sistemi
tradizionali del gratta vinci e si-
mili; di promuovere campagne
informative in tutti i luoghi

pubblici comunali, nelle scuole
e nei siti istituzionali contro il
gioco di azzardo in tutte le sue
declinazioni; di regolamentare
gli orari di accesso alle sale slot
e dove si pratica il gioco d'az-

zardo; di verificare i requisiti di
accesso degli utenti, evitando
che tra i giocatori vi siano an-
che i minorenni.

«Le amministrazioni comu-
nali abbiano il coraggio - ha evi-
denziato Giovanelli - di adotta-
re queste scelte. Siamo conten-
ti che il sindaco di Fano domani
aderisca al manifesto dei sinda-
ci per la legalità contro il gioco
d'azzardo. L'amministrazione
comunale di Fano compia scel-

te coraggiose: sono necessarie
per il bene della collettività. At-
tendiamo».

In realtà l'attesa dovrebbe es-
sere molto breve, perché da
tempo il nuovo regolamento
delle sale gioco che recepisce
tutte le istanze rese note dal sin-
dacato è allo studio delle com-
missioni consiliari fanesi, coor-
dinate da Sara Cucchiarini. Re-
centemente si è svolta una riu-
nione congiunta tra quelle che
si occupano degli affari istitu-
zionali, dei servizi sociali e delle
attività produttive con l'obietti-
vo di adottare misure concrete
che possano incidere su quella
che è percepita come una piaga
sociale silenziosa nonché una
patologia riconosciuta e inseri-
ta tra i lea, i livelli essenziali di
assistenza. Tra l'altro il Consi-
glio comunale ha già votato all'
unanimità una mozione propo-
sta dal gruppo consiliare Pd
che impegna a mettere in atto
una serie di misure contenitive
insieme alla sottoscrizione del
"Manifesto dei sindaci per la le-
galità contro il gioco d'azzar-
do".
 m.f.
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Chiaruccia è una parola che alle
orecchie del Partito democrati-
co fanese risuona sempre più fle-
bilmente; anche se in passato lo
stesso maggior partito di gover-
no ha sottoscritto tutti i docu-
menti e le dichiarazioni in favore
del sito fanese, quale scelta mi-

gliore per posizionare l'ospedale
unico, ora la tesi non viene più
sostenuta con convinzione, anzi
emerge sempre più la convinzio-
ne che in fondo anche se il nuovo
nosocomio venisse costruito a
Muraglia, purché l'ospedale si
faccia, per Fano non sarebbe
una gran perdita. Su questo però
esiste un divario tra il Pd e il sin-
daco Massimo Seri, per il quale
Chiaruccia continua a essere
l'obiettivo per la migliore sanità

fanese. Questa divergenza non
da poco è emersa anche nell'ulti-
ma riunione di maggioranza,
convocata l'altra sera dal sinda-
co per decidere che atteggia-
mento assumere in vista del voto
sulla mozione di iniziativa popo-
lare presentata dal Comitato dei
referendari alla seduta consiglia-
re di martedì prossimo. Dato che
anche il sindaco è a favore dell'
ospedale unico è stato facile rag-
giungere un accordo sull'espres-

sione di un voto contrario, pur
tuttavia le divergenze sul sito
permangono e all'interno del Pd
emergono sempre più segni di
insofferenza per la presenza di
Seri alla manifestazione della
consegna delle firme e dalla insi-
stenza con la quale si persegue
l'obiettivo di Chiaruccia. A soste-
nere il sindaco sono soprattutto
lesue due liste civiche, Noi città e
Noi Giovani, con l'eccezione di
Riccardo Severi che pare più

schierato sulle posizioni del Pd.
Per Severi infatti è più importan-
te che i cittadini dispongano di
nuovi servizi e di personale alta-
mente qualificato che arenarsi
nella diatriba dei siti. Per Sini-

stra Unita invece è prioritario so-
prattutto tutelare l'ambiente na-
turale di Fosso Sejore, per il qua-
le tuttora la Regione non ha re-
vocato gli atti che avevano indivi-
duato a metà strada tra Fano e
Pesaro il luogo dove realizzare
l'ospedale unico. L'alleanza co-
munque si protrae, nella speran-
za che a togliere dagli impicci le
due parti intervenga una decisio-
ne rapida di Ceriscioli.
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LORENZOFURLANI

Fano

Lo stop del nuovo Codice degli
appalti al project financing co-
me procedura di finanziamento
di un ospedale pubblico e la de-
terminazione del presidente del-
la Regione a proseguire nell’iter
avviato con il progetto prelimi-
nare per l’ospedale unico elabo-
rato dalla società Inso di Firen-
ze, che ricorre proprio al project
financing.

Sono i due termini dell’impas-
se che si registra sul nuovo ospe-
dale localizzato a Fosso Sejore,
su cui stasera alle 21, nella confe-
renza prevista nell’aula magna
dell’Itc Battisti, porterà un utile
contributo di conoscenza uno
dei massimi esperti del settore,
l’ingegnere Ivan Cicconi, diretto-
re di Itaca, l’istituto federale del-
le Regioni per l’innovazione e la
trasparenza degli appalti.

Si tratta dell’incontro pubbli-

co sul tema “Ospedale unico: i ri-
schi del project financing” orga-
nizzato dal Gruppo No Fosso
Sejore, promotore della manife-
stazione di protesta organizzata
per domenica 15 maggio, alle 11,
a Fosso Sejore, che vuole replica-
re la grande mobilitazione del
2012 contro il sito dell’ospedale
unico che presenta manifeste
criticità geologiche, idrauliche,
di impatto paesaggistico e di via-
bilità.

Il nuovo Codice degli appalti,
entrato in vigore lo scorso 19
aprile, ha scombussolato i piani
del raggruppamento tempora-
neo di imprese, capeggiato dalla
Inso, che aveva assunto l’iniziati-
va presentando il 15 marzo un
progetto preliminare (la cui spe-
sa è quantificata in 2,5 milioni di
euro) allo scopo di godere, dopo
l’eventuale valutazione di pubbli-
ca utilità da parte della Regione,
di una prelazione nella gara.

La dichiarazione del presiden-
te Ceriscioli sulla volontà del-
l’azienda di non disperdere il la-
voro svolto, anticipando l’entra-
ta in vigore del nuovo Codice de-
gli appalti, pare trovare confer-
ma solo nella mancata attivazio-
ne dell’iter del dibattito pubblico
applicabile ai nuovi interventi av-
viati dopo tale entrata in vigore.
Ma per tutti i bandi da pubblica-
re valgono le nuove regole che in
particolare prevedono l’esclusio-
ne del contratto di concessione
(qual è quello della finanza di
progetto) per le opere, come un
ospedale, i cui proventi da tariffe

degli utenti non costituiscano la
maggior parte dei ricavi (nel pro-
getto Inso sono il 6%). Ceriscioli
ha confermato, nella conferenza
stampa dei 300 giorni, la priori-
tà dell’iter avviato per Fosso
Sejore ma per ora nega risposte
a domande mirate. La linea po-
trebbe essere quella di chiedere
alla Inso di modificare il piano
economico finanziario per sotto-
scrivere un contratto di leasing
in costruendo, una soluzione teo-
ricamente ammessa dal nuovo
Codice. Un’opzione peraltro più
vantaggiosa per il partner priva-
to e con maggiori oneri pubblici.
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“No a Fosso Sejore, chiediamo scelte condivise”

Il sindacato chiede ai Comuni misure contro il gioco d’azzardo. Pronto il regolamento fanese

Anche la Cisl aderisce allo Slotmob

Montalto Cuccurano, stagione da incorniciare

Questo è l’anno del triplete

Alle aziende proponenti
potrebbe essere chiesta
la modifica del piano
economico finanziario

Aumentano le adesioni alla campagna contro il gioco d’azzardo legale Fano

Coppa Marche provinciale a
novembre, Coppa Marche re-
gionale e campionato di serie D
ad aprile. E' triplete per il Mon-
talto Cuccurano di calcio a cin-
que, protagonista di un'annata
eccezionale. L'ultimo trofeo
messo in bacheca dalla forma-
zione allenata da Fabrizio Pa-
vone e Nicola Moschella è stata
la Coppa Marche regionale,
che i fanesi si sono aggiudicati
al PalaScherma di Ancona su-
perando per 7-2 in finale il Pas-

so Treia. Qualche settimana fa
si era invece festeggiata con lar-
go anticipo la promozione in
C2, certificata da un ruolino di
marcia da urlo: 67 punti in 24
incontri, +16 sull'Athletic Club
Lucrezia secondo in classifica,
ben 126 reti segnate a fronte
delle 63 subite e un finale di sta-
gione con 14 vittorie di fila. In
tutto l'anno solo una volta, setti-
ma di andata ad Acqualagna, la
squadra è tornata a casa amani
vuote, nelle altre 23 gare sono
venuti 22 successi e 1 pareggio.
Con 47 gol capocannoniere l'in-
tramontabile Gianluca Boiani.
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Tra Seri e il Pd si apre un solco sul sito di Chiaruccia
LARIUNIONE

L’ingegnere Ivan Cecconi, direttore
di Itaca, associazione federale delle
Regioni, parteciperà questa sera
a un incontro a Fano. Il rendering
dell’ospedale unico a Fosso Sejore

SANITA’
ROVENTE

La squadra dei record del Montalto Cuccurano di calcio a cinque

I PROMOTORI

LACAMPAGNA

ILCALCIOA5
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Mondolfo

Con il consiglio del 28 aprile si
è concluso il secondo mandato
del sindaco Cavallo. A fare un
bilancio dei 10 anni di sua am-
ministrazione è il consigliere di
minoranza Tonino De Angelis,
che si sofferma in particolare
sulla realizzazione dell'outlet.
"Nulla da celebrare, da inaugu-
rare, nulla di ciò che aveva pro-
messo in campagna elettorale.
Lascia la politica locale dopo
dieci anni, ma rimangono e so-
no fin troppo evidenti il degra-
do del centro storico di Mon-
dolfo, di tutta Marotta e delle
frazioni". De Angelis si soffer-
ma sulle opere non realizzate.
"Porticciolo, variante urbanisti-
ca ai comparti e alla zona turi-
stico-balneare bloccata da più
di 20 anni, rotatoria all'incro-
cio su via Valcesano, opere
compensative alla chiusura del
passaggio a livello, parcheggi
al terzo binario e al binario
morto a fianco della statale, ri-
qualificazione del lungomare,
asfalti delle strade, marciapie-
di e l'outlet, tanto sbandierato,

sono 7 anni che se ne parla ma
nulla si è fatto. Ma la cosa che
mi rammarica di più è che que-
sta maggioranza e che si ripro-
pone con a capo Silvestrini,
non è riuscita neanche a mette-
re il primo mattone sull'amplia-
mento del cimitero". De Ange-
lis infine interviene sull'outlet.
"Si può uscire da questo stato
di assoluto degrado solo con
due passaggi: mandare a casa
chi da decenni è nelle stanze
del potere e realizzare l'outlet a

certe condizioni. Sono convin-
to che non rappresenta una so-
luzione per valorizzare il terri-
torio in quanto porta con se
troppi problemi, alcuni dei
quali sono rappresentati dalla
eccessiva vicinanza al centro
abitato, dalla viabilità non ido-
nea a sostenere una struttura
del genere e da un impatto am-
bientale con forte inquinamen-
to. Tuttavia vista la situazione
disastrosa in cui questa mag-
gioranza ha lasciato il territo-
rio, risalire la china e affronta-
re il futuro a testa alta, richiede
investimenti. Dove prendere i
soldi? Rifaccio la proposta che
Cavallo in consiglio non ha ac-
cettato: fare una variante alle
norme tecniche di attuazione
del Prg della lottizzazione ri-
guardante l'outlet per ottenere
opere compensative pari a 5mi-
lioni di euro, di cui 2 a disposi-
zione prima dell'inizio dei lavo-
ri e gli altri 3 a scadenza ravvi-
cinata. Un milione di euro per
il turismo e lungomare a Ma-
rotta e un milione per il centro
storico. E' giunta l'ora di riscuo-
tere, è giusto chiedere a chi
vuol investire". ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanCostanzo

La biblioteca comunale alle 21,
ospiterà una serata di approfon-
dimento sul tema della legalità.
Interverranno Marisa Acagni-
no, presidente di sezione del tri-
bunale civile di Catania, ex sosti-
tuto procuratore alla direzione
distrettuale antimafia e Rosario
Barchitta, imprenditore sicilia-
no che ha denunciato i propri
estorsori, iscritto alla lista "Piz-
zo-free". Si parlerà della libertà
di impresa e della lotta alla cri-
minalità organizzata in un terri-
torio, quello siciliano, dove la
mafia riesce a condizionare scel-
te politiche e di vita. Come mo-
deratrice interverrà la giornali-
sta Giulia Torbidoni, autrice del
documentario "L'isola felice"
sulla criminalità nelle Marche.
L'iniziativa è organizzata dal
gruppo Fuoritempo e dal Comu-
ne, in collaborazione con Siste-
maBibliotecario CoMeta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Pergola

L'amministrazione della città
dei Bronzi dorati è il terzo co-
mune delle Marche, con popola-
zione superiore a 5mila abitan-
ti, per lavori sulle strade comu-
nali (147,98 euro per abitante),
dietro solo a Gabicce e Cameri-
no. Enorme la soddisfazione
della giunta Baldelli che, in con-
ferenza stampa, ha presentato
le prossime opere pubbliche
con investimenti per oltre 1 mi-
lione d'euro. «In sette anni - ha
esordito il sindaco Francesco
Baldelli - abbiamo investito
6.302.281,35 euro, di cui
4.400.000 per opere pubbliche
e lavori di manutenzione dei
330 chilometri di strade comu-
nali. Sono dati ufficiali dei bilan-
ci consuntivi. Ma non ci fermia-
mo qui: nel 2016 investiremo ol-
tre 1milione d'euro per nuovi la-
vori che partiranno prestissi-
mo. Risultati frutto del lavoro
delle nostre due giunte e rag-
giunti nonostante i grandi tagli
subiti: dal 2011 sono venuti me-
no oltre 2milioni d'euro di tra-
sferimenti statali, cui si aggiun-
gono i tagli regionali. Siamo riu-

sciti anche a ridurre di oltre il
43% il debito lasciato dalle giun-
te precedenti, liberando così ri-
sorse per i lavori senza aumen-
tare le tasse». Baldelli, accompa-
gnato dal vicesindaco Oradei,

dagli assessori Castratori e Sa-
batucci, dal capogruppo Anto-
nio Baldelli e dal consigliere Or-
landi, ha poi snocciolato i lavori
che partiranno quest'anno. «Ini-
zieremo dalle località di campa-
gna del Brotano e di San Silve-
stro con investimenti per 221mi-
la euro. Presso il Brotano realiz-
zeremo interventi complemen-
tari all'installazione del nuovo
ponte, sistemando la viabilità
con risorse che abbiamo ottenu-

to dalla Protezione civile. A Gri-
foleto procederemo invece ad
asfaltature per 100mila euro.
Siamo poi particolarmente fieri
- ha proseguito il primo cittadi-
no - dei lavori di ristrutturazio-
ne dei giardini storici del capo-
luogo. Un'opera che partirà a
breve, suddivisa in tre stralci
per rispettare le regole di equili-
bro di bilancio imposte dal go-
verno Renzi e ancor più restritti-
ve del vecchio patto di stabilità.

L'applicazione delle nuove nor-
me impedisce infatti di realizza-
re in un'unica soluzione l'opera
che però completeremo con
massima celerità entro il prossi-
mo anno. Per il primo stralcio
utilizzeremo i 150mila euro ot-
tenuti a fondo perduto dal go-
verno, per gli altri due investire-
mo 160mila euro. Ulteriori
190mila euro saranno destinati
invece alla sistemazione della
strada del Cuppio e di quella

che collega Montesecco a Ma-
donna del Piano. Tutti lavori già
interamente finanziati e che di-
mostrano, ancora una volta, la
grande attenzione della nostra
giunta per tutto il territorio co-
munale senza discriminazioni,
dal capoluogo alle frazioni sino
alle località di campagna. I lavo-
ri confermano inoltre la nostra
capacità di ottenere finanzia-
menti anche a fondo perduto da
Europa, governo e regione».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Se sarà necessario
arriveremo al Consiglio di
Stato utilizzando le risorse

di cassa necessarie»

Montefelcino

Prg da contestare e la tutela
del Metauro in primo piano.
L'associazione Metauro No-
stro «ha confermato al tribuna-
le di Urbino la volontà di non
recedere dal ricorso contro il
Prg di Montefelcino e, se ne-
cessario, di arrivare fino al
Consiglio di Stato utilizzando

le risorse di cassa necessarie.
L'amministrazione comunale
attuale, ormai praticamente in
carica da 7 anni in quanto rap-
presentata dallo stesso sinda-
co, non ha modificato sostan-
zialmente nulla se non aver da-
to incarico agli stessi architet-
ti, per un parcella pari a 10 mi-
la euro, di una variante parzia-
le che riguarda però solo alcu-
ne zone mentre continua negli
annunci di rivedere il Prg e per

questo verranno organizzate
riunioni nelle frazioni. Vedre-
mo cosa succederà realmen-
te». La stessa associazione na-
ta del 2004 fin da allora ha in-
tuito che un nuovo Piano rego-
latore di tipo speculativo sa-
rebbe stato approvato nono-
stante i vincoli ambientali e
storici vigenti in particolare
nel fondovalle e si sta battendo
per eliminare la previsione del-
la zona commerciale G3 in

considerazione all’inutilità di
nuovi centri commerciali e
che l'attuale zona industriale è
più che sufficiente, peraltro
con diversi lotti ancora liberi.
Inoltre chiede di limitare le
nuove zone residenziali previ-
ste nel fondovalle all'effettiva
necessità. La crisi dell'edilizia
ha sospeso l'interesse specula-
tivo su quelle aree, ma la situa-
zione è solo momentanea. Al-
tra questione è quella legata al

Metauro visto che «la novità è
data dalla Regione che ha mo-
dificato il Pai aumentando il
grado di rischio idrogeologico
a Sterpeti. In prospettiva do-
vrebbe essere facilitata la de-

stinazione di fondi pubblici
per la manutenzione del fiu-
me. Abbiamo con fondi propri
completato alcune opere di
manutenzione nella frazione
grazie anche alla collaborazio-
ne degli uffici tecnici della Pro-
vincia. Infine c'è la buona noti-
zia annunciata sulla stampa
che a breve si avrà la pulizia
dell'invaso di Tavernelle da
parte di Enel».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Pronti a partire molti nuovi
interventi: inizieremo dalle
località di campagna del

Brotano e di San Silvestro»

Diego Sabatucci
assessore al Bilancio

Pergola

Prossimamentesarà inaugurato
ilcomplessodelleexscuoledi
Monterolo,appenaristrutturato
perunimporto dicirca150mila
euroconfinanziamentieuropeia
fondoperduto.Realizzati un
ulteriorestralcio deimarciapiedi
diViali Martirieasfaltature in
numerosepartidellacittà: zona
artigianalediViaArtieMestierie
IndustrialeGanga,parcheggio
sotto laRocca,vialeCatria,via
MonteNerone,viaMarconi,
piazzaGaribaldi,via8Settembre,
viaTarpeaezonecontigue.
Investimentiancheperpubblica
illuminazioneecuradelverde.

Stasera l’incontro

Legalità
La parola
agli esperti

De Angelis elenca le opere promesse e mai realizzate da Cavallo

«Dieci anni da cancellare»

Tonino De Angelis

SanCostanzo

Un fanese di 34 anni è stato
sorpreso dai carabinieri a ru-
bare rame in un cantiere edi-
le ed è stato arrestato in fla-
granza di reato.

L’allarme era partito da un
cittadino che aveva segnalato
al 112 uno strano movimento
in un cantiere edile a Camina-
te di San Costanzo. I carabi-
nieri della stazione locale han-
no raggiunto subito il posto,
che conoscono bene perché
oggetto di innumerevoli con-
tenziosi che hanno prodotto il
blocco dei lavori da moltissi-
mo tempo. Nel cantiere han-
no trovato la catena del can-
cello recisa e parte della rete
di recinzione abbattuta. Ad-
dentrandosi i militari hanno
notato un edificio con l'acces-
so scassinato: dentro c’erano
un scooter e un grosso zaino
di colore verde militare.

Superato l'edifico, dietro
ad un prefabbricato in legno,
adibito a ufficio vendite, i ca-
rabinieri hanno trovato un in-

truso che era accovacciato
dietro a un riparo. Il giovane,
subito bloccato, ha ammesso
candidamente di essere in
quel cantiere per rubare
grondaie e ascendenti in ra-
me mostrando il lavoro già
fatto. In pratica aveva smon-
tato numerose grondaie
schiacciandolee ripiegandole
per agevolarne il trasporto.

All'interno dello zaino e
dello scooter, che apparten-
gono all’uomo, i militari han-
no rinvenuto gli attrezzi del
mestiere ovvero un passa-
montagna nero, una torcia da
minatore, pantaloni di ricam-
bio, tenaglie e tronchesi. La
perquisizione è stata estesa al-
l’abitazione e relative perti-
nenze dove i carabinieri han-
no trovato altre grondaie in
rame già schiacciate e pronte
per essere rivendute. Il valore
di mercato è di circa 5 euro al
chilo. Il giudice del Tribunale
ieri ha condannato l'uomo
con rito direttissimo alla pena
di 8 mesi di reclusione e 300
euro di multa. Pena sospesa e
remissione in libertà.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricorso contro il Prg di Montefelcino, Metauro Nostro procede
LATUTELA

Antonio Baldelli, capogruppo in consiglio comunale e segretario provinciale di Fratelli d’Italia
insieme al sindaco Francesco Baldelli accanto al manifesto della classifica dei Comuni

COMUNI
OVER5MILA

Lavori sulle strade, Pergola sale sul podio
Seconda solo a Gabicce e Camerino. Baldelli: «In 7 anni abbiamo investito oltre 4 milioni di euro»

Luciano Orlandi
consigliere comunale

Marta Oradei, assessore ai
Servizi sociali e vice sindaco

Luca Castratori, assessore
ai Lavori pubblici

LETAPPE

Ex scuole di Monterolo
Presto l’inaugurazione
del nuovo complesso

L’APPROFONDIMENTO

VERSO ILVOTO

Blitz dei carabinieri dopo una telefonata

Sorpreso in un cantiere
ammette il furto di rame
L’ARRESTO
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DI AMERIGO VAROTTI*

IL PROSSIMO 23 maggio si ter-
rà al Teatro della Fortuna di Fano
la festa conclusiva del ‘Galà dei
Commercianti’ organizzato daCo-
munica Srl in collaborazione con
Il Resto del Carlino ed il patroci-
nio e sostegno di Confcommercio
Pesaro e Urbino. Saranno premia-
ti coloro che, scelti dai consumato-
ri grazie ai tagliandi pubblicati sul
Carlino, avranno avuto più segna-
lazioni e coupon. Ma il ‘Galà dei
Commercianti’ è una festa del
commercio che si svolge nel luogo
principale della cultura fanese: il
Teatro della Fortuna. Un luogo di
grande prestigio che ben si addice
al commercio ed al terziario che so-
no i motori indiscussi della vita e
dell’economia cittadina. Attività
normalmentemeno celebrate e va-
lorizzate di altre ma sicuramente
più importanti per l’occupazione e
lo sviluppo economico dei nostri
territori. Sarà una festa del com-
mercio.

UNA festa dei commercianti, che
vengono votati dai loro clienti per
la fiducia, la professionalità, la se-
rietà, la qualità e l’amicizia che rie-

scono ad instaurare con i rispettivi
clienti. Questa è la caratteristica
dei negozi di vicinato, dei bar, dei
ristoranti, delle attività di servizio
alla persona ed alle imprese: esse-
re radicati nel territorio della cit-

tà; essere elemento indispensabile
per la vita stessa della città garan-
tendo servizi, offerte di consumo,
ma anche sicurezza e socialità o
convivenza sociale.Riusciamo for-
se ad immaginare una città senza
commercio, senza bar o pizze-
rie,senza attività di servizio?La lo-
ro presenza è indispensabile alla vi-
ta di una comunità. E quindi è giu-
sto festeggiarli. Questa è la loro fe-
sta per ringraziarli, dal primo
all’ultimo, della loro presenza e

della loro attività. E la Confcom-
mercio non poteva che essere il
partner di questa splendida inizia-
tiva. Visto che, come associazione
maggiormente rappresentativa del
Terziario in questa Provincia, è
sempre stata al fianco delle impre-
se accompagnandole nei momenti
di difficoltà e di crisi, ma anche,
necessariamente, nei momenti di
festa.

*Direttore Confcommercio
Pesaro e Urbino

UNA delegazione della Confcommercio di Pe-
saro e Urbino, composta dal direttore generale
Amerigo Varotti, dal presidente e dal segreta-
rio della sezione comunale diUrbino rispettiva-
menteEligioDini edEgidioCecchini e dal pre-
sidente di Confturismo Urbino, Fabrizio Mar-
cucci Pinoli ha incontrato al PalazzoDucale di
Urbino il direttore dellaGalleriaNazionale del-
leMarche e del polomuseale delleMarche, Pe-
ter Aufreiter (nella foto l’incontro). Durante il
cordiale incontro il direttoreVarotti ha illustra-
to e presentato l’organizzazione e l’impegno
per la promozione turistica diUrbino auspican-
do una profonda collaborazione con la Galleria
Nazionale delle Marche ed una costante con-

centrazione per condividere obiettivi e pro-
grammi.

IL DIRETTORE Aufreiter ha illustrati i pro-
grammi ed i progetti in fase di realizzazione e
le mostre che si svolgeranno entro l’anno e la
necessità di una collaborazione con gli operato-
ri turistici e commerciali locali. «L’incontro è
stato di grande soddisfazione. Il direttore Au-
freiter è sicuramente la persona giusta per ga-
rantire un salto di qualità alla Galleria naziona-
le di Urbino e al polomusealemarchigiano per
la mole e la qualità dei progetti e delle idee. Un
vulcano. Siamo in perfetta sintonia», è il com-
mento di Amerigo Varotti.

SI E’ TENUTA la prima confe-
renza di Sistema Confcommercio
Pesaro e Urbino. Rivolta a tutti i
dirigenti e dipendenti – come ha
ricordato il direttoreAmerigoVa-
rotti - dell’associazione imprendi-
toriale. «Anzi – aggiunge il diret-
tore – della principale organizza-
zione del terziario a livello nazio-
nale e provinciale che è anche un
vero e proprio sistema composto
da: Confcommercio sindacale,
Confcommercio commerciale,
Confcommercio immobiliare,
Nuova Ascom Servizi srl Cat,
Ascom Turismo srl, Formaconf
consorzio per la Formazione ed il
Lavoro, 50&PiùPatronato eAsso-

ciazioneUltracinquantenni, Con-
fidi.net, Ente Bilaterale del Ter-
ziario, Ente Bilaterale del Turi-
smo, Scuola di Estetiste, Accade-
mia Il Sapere dei sapori, Fonda-
zione Istituto Tecnico Superiore
Turismo Marche». Una Rete di
servizi, consulenza e tutela diffu-
sa sul territorio con 16 sedi inPro-
vincia di Pesaro eUrbino.Duran-
te la conferenza sono stati illustra-
te le novità e e iniziative dimarke-
ting associativo 2016 tra cui la
nuovaAPP ‘AscomPesaro’ (scari-
cabile dagli store Apple e An-
driod) che sarà il principale stru-
mento di comunicazione per gli
associati.

L’ASSOCIAZIONE PRIMA CONFERENZAORGANIZZATIVA. CREATA UNANUOVA ‘APP’ DI ASSOCIAZIONE

«Siamo un vero ‘sistema’ e vogliamo crescere»

SALAPIENA La Conferenza di Sistema Confcommercio

FANO IL GALA’ DEI COMMERCIANTI AL RUSH FINALE: PREMIAZIONE IL 23MAGGIO

«Siamonel tempio della cultura»
Varotti: «Sarà una festa dell’intero settore, capace di grandi risultati»

PAGINA REALIZZATA
INCOLLABORAZIONE
CONLACONFCOMMERCIO
DI PESAROEURBINO

di ANGELO SERRA*

LA CONFCOMMERCIO
è un soggetto legittimato ad
esprimere il proprio punto
di vista sulla scelta politiche
ed amministrative di svilup-
po economico del Paese e di
un territorio.Legittimato co-
me previsto dalla Costituzio-
ne Italiana ed in virtù della
propria rappresentanza, ad
intervenire nelle scelte delle
amministrazioni pubbliche
a tutela e difesa delle impre-
se associate. Per questo è stra-
no ed inaccettabile che quan-
do alcuni di noi esprimono
critiche o denunciano com-
portamenti irrispettosi da
parte di sindaci o ammini-
stratori pubblici le repliche
siano astiose, capziose e arro-
ganti.

E’ CIÒ che è capitato alcuni
giorni fa al nostro direttore
generaleVarotti accusato de-
magogicamente dal sindaco
del comune di Pesaro di non
fare gli interessi dei propri as-
sociati e di fare poco o nulla
per il territorio, salvo fare
‘viaggi inutili’ mentre il Co-
mune inmen che non si dica
‘ha fatto molto di più’ per il
turismo del nostro direttore.
Ora la polemica fa parte del
vivere e del confronto quoti-
diano, ma quando oltrepassa
il limite del buon senso e del-
la verità dei fatti è inaccetta-
bile ed inutile. Spesso poi
qualcuno confonde la vivaci-
tà della città o le feste di quar-
tiere con il turismo, che inve-
ce si misura solo con le pre-
senze che non sono certo ga-
rantite da, a volte discutibili,
iniziative di carattere esclusi-
vamente locale.

IL TURISMO, la crescita
della presenze ed arrivi turi-
stici, ha necessità delle pro-
mozioni in Italia e all’estero
che invece in questi anni
non è stata fatta dai comuni
di Pesaro o Gabicce Mare
tanto meno dalla Provincia
(anche a guida Ricci) ed in
misura minore dalla Regio-
ne. Dovremmo tutti ringra-
ziare il direttore Varotti che
tramite il nostroTourOpera-
tor Riviera Incoming o nella
veste di vice presidente della
Camera di Commercio, in
questi anni di assenza degli
enti pubblici, ha portato
avanti importanti iniziative
per promuovere le nostre of-
ferte turistiche: fiere, work-
shop, presentazioni, educa-
tional in Italia e all’estero. Il
contatto diretto con chi ac-
quista vacanze è indispensa-
bile.E questo, con le limitate
risorse disponibili, è stato as-
sicurato solo grazie all’impe-
gnodel diVarotti. Il resto so-
no chiacchiere.

* Presidente Confturismo
Marche Nord

IL PRESIDENTE

«Necessaria
promozione
all’estero»

URBINODELEGAZIONEDELLACONFCOMMERCIO IN VISITA AL DIRETTORE PETER AUFREITER

«Collaborazione con la direzione della Galleria delleMarche»

CONFCOMMERCIO ha
stipulato una convenzione
con il comune di Sant’Ange-
lo in Vado per la gestione
dell’Ufficio Iat e la promozio-
ne turistica delle strutture
museali e culturali della città
a cominciare dalla Domus
del Mito. Per visitare la Do-
mus delMito ed iMusei del-
laCittà di Sant’Angelo inVa-
do tel. 0722/88455 mail: lau-
radamasi@libero.it.

S.ANGELO INVADO

Ecco la convenzione
per i luoghi turistici
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DAUN anno e settemesi Stefa-
nia attende di sapere perché il
suoAlberto èmorto. E’ un calva-
rio inenarrabile il suo e quello
di sua figlia. Hanno dovuto fare
un esposto in Procura per avere
delle risposte daimedici del San-
ta Croce. L’hanno perso lì, sette
giorni prima di festeggiare il
60esimo compleanno di
quell’uomo, molto noto in città
perché nella vita non si era mai
dato per vinto. Alberto DelMo-
ro era assurto agli onori delle
cronache 24 anni fa perché dal
suo amore per Stefania era nata

Laura, prima bambina italiana
concepita con la fecondazione
assistita. Anche il motivo per
cui era costretto in carrozzella
era finito sui giornali: aveva 21
anni quando in una esercitazio-
ne in mare durante il servizio
militare nel Battaglione San
Marco si ruppe la vertebra c6.
«Alberto aveva ripreso a vivere
comenonmai, conmille proget-
ti e mille cose da fare», racconta
Stefania sgranando i suoi grandi
occhi scuri da cui scendono an-
cora copiose le lacrime. «Ci sono
molte cose che non tornano», di-
ce la donna ripercorrendo le ulti-
me ore di vita del marito. «Il 12
ottobre 2014 dopo una notte in-
sonne per delmuco che non riu-
sciva ad espettorare abbiamo
chiamato il 118».

INPRONTO soccorso gli tolgo-

no il muco e lo mandano in ria-
nimazione «perché da una lastra
toracica fatta ad Alberto si evi-
denzia del liquido al polmone si-
nistro da aspirare, mi dicono
nulla di grave». L’anestesista la
rassicura, le fa indossare camice
e calzari sterili e la porta da Al-
berto. «Avrei voluto salutarlo

con unbacioma il letto era trop-
po alto perme».Alberto le sorri-
deva, le ha fatto il segno dell’ok
col pollice e «togliendosi la ma-
scherina mi ha detto che stava
bene da quando che gli avevano
aspirato il muco». Sono rimasti
insieme mezz’ora «era vigile e
sorridente». Poi lo hanno porta-

to in camera operatoria. «Era
tranquillo e pure io perché quel-
la manovra anni prima l’aveva
subita il padre, veramente una
cosa da poco». Stefania attende
seduta fuori dalla Rianimazio-
ne. «Non è entrato e uscito nes-
suno fino alle 11:45 quando è ar-
rivatoun operatore della radiolo-

gia con un macchinario. Alle
12:30 circa vengo chiamata. Ad
attendermi c’erano tre medici e
una donna. È stata lei a dirmi
che Alberto era morto. Allora
mi sono rivolta all’anestesista.
Mi ha detto ‘appena ho inserito
la cannula mi ha fatto sangue’ e
che aveva provato tutto il possi-
bile ma non era servito».

NONÈ un medico Stefania, ma
ha accudito Alberto per 35 anni
e così quando le hanno portato
il corpo del marito per l’ultimo
saluto e ha tirato su il lenzuolo

«ho notato che non c’era nessun
segno di intubazione, né lividi
ed era freddo». Gli orari però
non le tornano. «Il decesso è sta-
todichiarato alle 11.Tra la docu-
mentazione non ci sono le lastre
che mostrano il liquido nei pol-
moni. Lo strumento radiologi-
co è entrato alle 11.45. Il Ctu
conferma che la morte è dovuta
ad un errore medico, non è stata
usata la strumentazione giusta,
ma aggiunge che probabilmente
sarebbe morto comunque. Ma
oltretutto la perizia è stata fatta
in assenza delle radiografie che
certifichino la necessità di
quell’aspirazione fatale». Per tut-
ti questimotivi il 18marzo scor-
so il Pmha avanzato richiesta di
incidente probatorio. Ed oraSte-
fania e Laura attendono con an-
sia la decisione del Gip.

Tiziana Petrelli

Il drammadi Stefania:
«Vorrei sapereperché
miomarito èmorto»
AlbertoDelMoro, deceduto quasi due anni fa

INVESTIMENTO mortale. Una nuova tragedia
alla stazione ferroviaria di Fano.Mancavano pochi
minuti alle 10 ieri mattina quando il male oscuro
che l’affliggeva da tempo ha avuto la meglio su un
ragazzo di 31 anni, originario di Ostra Vetere (An-
cona). Un pietoso telo bianco ha coperto il suo po-
vero corpo per più di due ore, in attesa dell’arrivo
del magistrato che ne disponesse la rimozione. Per
tutto quel tempo il terzo binario è stato impratica-
bile, creando ritardi e rallentamenti alla circolazio-
ne ferroviaria sulla linea Adriatica e disagi ai viag-
giatori. Il treno che ha investito il giovane è il Frec-
ciabianca 9801 che era partito da Venezia in dire-
zione Lecce, con arrivo previsto a Fano alle 9.47.
Mancavano 150 metri alla banchina della stazione

ed il treno aveva già rallentato la sua corsa quando
il macchinista si è trovato improvvisamente di
fronte quell’uomo, che non ha potuto evitare. Im-
menso il suo dramma. I 180 passeggeri a bordo del
convoglio, invece, sono stati fatti scendere a Fano
per proseguire il viaggio con il Frecciabianca suc-
cessivo dato che il 9801Venezia-Lecce è stato bloc-
cato dalla Polferr per i rilievi di legge. Conseguen-
ze ancheper altri sette treni: treFrecce, due Interci-
ty e due Regionali che hanno registrato ritardi fino
a 50minuti. Sul posto per gli accertamenti del caso
la Polizia Ferroviaria e la Polizia Scientifica del
Commissariato di Fano oltre ai sanitari del 118 in-
tervenuti per soccorrere un paio di persone che
non hanno retto alla scena.

ILDRAMMA TRAGICOGESTODI UNTRENTUNENNE, ORRORE E RITARDI

Finisce sotto le rotaie, stazione dei treni in tilt

IL RICORDO
«Era all’ospedale e avrei
voluto salutarlo con un bacio
ma il letto era troppo alto...»

INTERROGATIVI
«Ci sonomolti particolari
che ancora non tornano:
lui aveva ripreso a vivere»

Fano contro le mafie. La Fondazione Angelo Vassallo sindaco
pescatore, in collaborazione con la libreria Il Libro, ha organizzato per
domani un doppio evento: alle 17.30 sotto i portici di Palazzo Gabuccini
Alessandro Bondi, professore di Diritto Penale I a Giurisprudenza di
Urbino, presenterà con Giacomo Di Girolamo, giornalista-scrittore di
Marsala, il libro «Contro l’antimafia», mentre alle 21 nella sala
capitolare accanto alla chiesa di Sant’Agostino in via Vitruvio lo stesso
Di Girolamo leggerà alcuni brani dal suo «Dormono sulla collina».

FONDAZIONEVASSALLO FANOCONTROLEMAFIE
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L’area di Chiaruccia dove potrebbe sorgere il nuovo ospedale
secondo l’ipotesi elaborata dal Comune di Fano

«BOCCIATA» la mozione po-
polare contro la riforma sanita-
ria regionale e l’ospedale unico.
Così ha deciso, inmaniera com-
patta, il centro sinistra nella riu-
nionedimaggioranza dimerco-
ledì sera dedicata alla sanità.
«Allineati e compatti _ com-
mentaMarco Savelli diNoi Cit-
tà _ saremo come le scogliere di
Sassonia, che noi abbiamo rea-
lizzato e il centro destra no».
Esito scontato, dunque, per la
mozione popolare in discussio-
ne – sarà presentata daCarloDe
Marchi di BeneComune – nella
seduta del Consiglio comunale
del 10 maggio. Mozione pro-
mossa da Bene Comune, Possi-
bile, La Tua Fano e Fano5Stel-
le e sottoscritta da 1.600 cittadi-
ni. «Mozione da respingere – in-
siste Edoardo Carboni di Noi
Giovai – perché, pur nel rispet-
to dei cittadini che l’hanno sot-
toscritta, è un atto politico con-
tro questa maggioranza». «Sia-
mo tutti sulla stessa linea», con-
ferma il segretario del Pd, Igna-
zio Pucci. Nessuna tensione
nell’incontro di mercoledì sera,
neppure sulla decisione di Seri,
non condivisa dal Partito demo-
cratico, di presentarsi in piazza
XXSettembre su invito dei pro-

motori della raccolta firma, tra
mozione e referendum ne sono
state raccolte 3.800, per ricevere
le sottoscrizioni. «Il sindaco è
andato inpiazza – fa notarePuc-
ci – solo per correttezza verso
chi aveva promosso la raccolta».

Tra l’altro venerdì scorso, in
piazza XX Settembre, a fianco
del primo cittadino non c’era la
presidente del Consiglio comu-
nale Rosetta Fulvi (Pd), ma
c’erano a condividere con Seri
quella scelta i giovani della sua
lista Edoardo Carboni e Mattia
De Benedittis.

«BISOGNEREBBE chiedersi
– commenta Carboni – come
maiD’Annanonc’era allamani-
festazione di venerdì e non ha

sostenuto la raccolta firme?».
Unamozione che, secondoCar-
boni, ha poca credibilità anche
per il fatto di essere sostenuta
dall’ex sindaco Stefano Aguzzi
«che aveva trovato l’accordo su
Fosso Sejore con l’ex sindaco di
PesaroLucaCeriscioli e l’ex pre-
sidente della Regione Spacca.
Per non parlare di Possibile do-
ve sono tutti exPd».Maggioran-
za unita, dunque, sul nuovo
ospedale, ma con il sindaco Seri
sempre piùdeterminato per rea-
lizzarlo a Chiaruccia, mentre il
PdFano conferma l’appoggio al-
la linea Ceriscioli. «Non ci sono
differenze – commenta Pucci –
siete voi che volete farci litiga-
re. Ieri sera si è detto che lamag-
gioranza vuole essere coinvolta
nelle decisioni sulla sanità e
chiederà un approfondimento a
tutti i livelli». «Siamo uniti sul
nuovo ospedale – ribadisce Sa-
velli – che dovrà essere un ospe-
dale di secondo livello e come li-
sta civica appoggiamo la posizio-
ne del nostro sindaco». Nella
riunione del centro sinistra è
stata avanzata l’ipotesi di con-
cordare una nuova visita a Fano
del presidente della Regione
Luca Ceriscioli, questa volta
per incontrare la maggioranza.

AnnaMarchetti

SIAVVIA alla conclusione «Unamat-
tinami son svegliato», il ciclo di incon-
tri resistenti organizzati dall’Anpi. Gli
ultimi due appuntamenti organizzati
a Fano «riguardano la Memoria stori-
ca dei Partigiani che siamo chiamati a
perpetrare e difendere – spiega il presi-
dente della sezione fanese di Anpi,
Paolo Pagnoni – oltre al focus di un
giovane è bravo artista su uno dei pro-
blemi più gravi che offendono la no-
stra Costituzione repubblicana: la di-
soccupazione giovanile, il precariato,
le nuove forme di schiavismo sul lavo-
ro dipendente». Oggi alle 17.30 nella
Sala della Concordia del Comune «La
Resistenza: la testimonianza di Aldo
Deli» in collaborazione con il circolo
culturale J.Maritain. Domani, invece,
parole e musica di Carlo Albe per Sta-
bile Precariato, alle 17.30 ai giardini
dellaMemotecaMontanari, in collabo-
razione con Cgil. Domenica al punto
macrobiotico di Fano alle 10.30 si pre-
senta invece il libro diAnnaPaolaMo-
retti «La guerra di Mariulì», bambina
negli anni quaranta.
Sempre oggi alle 16.30 presso l’aula
magna dell’università ( sala San Mi-
chele )GabrieleGerboni terrà una con-
ferenza sul tema «La chimica , la fisica
e gli impressionisti».

SANITA’BOLLENTECONTRORIFORMA REGIONALE EOSPEDALE UNICO

Bocciata lamozione popolare
Centrosinistra ha votato compatto nella riunione di maggioranza

IL SEGRETARIO PD PUCCI
«Tutti sulla stessa linea
Il sindaco è andato in piazza
solo per rispetto di tutti»

APPUNTAMENTI

Anpi e resistenza:
la storia diDeli

Paolo Pagnoni, presidente dell’Anpi
di Fano

«OSPEDALEunico. I rischi del project fi-
nancing». E’ il tema dell’incontro di que-
sta sera, alle 21, nell’aulamagna dell’istitu-
toBattisti conun esperto di appalti pubbli-
ci: l’ingegnere Ivan Cicconi. L’iniziativa è
organizzata dai promotori dellamanifesta-
zione del 15 maggio a Fosso Sejore che si
basa su 3 punti unificanti: «No a Fosso Se-
jore, no al project financing, si a scelte sani-
tarie condivise».
«L’incontro di questa sera sarà l’occasione

– fanno sapere gli organizzatori – per ana-
lizzare casi concreti di ospedali italiani rea-
lizzati con la finanza di progetto e per sco-
prire le regole del nuovo codice degli appal-
ti che escluderebbero la possibilità di rea-
lizzare l’ospedale unico Marche Nord con
il project financing. Il dibattito è partico-
larmente importante perché entro la metà
di giugno la Regione potrebbe riconoscere
il pubblico interesse ad un progetto di
ospedale localizzato a Fosso Sejore e finan-

ziato proprio con il project financing. Ol-
tre ai cittadini e agli addetti ai lavori, all’in-
contro pubblico sono invitati i sindaci e gli
amministratori della provincia, i direttori
di Asur, Area vasta 1 e Azienda ospedalie-
raMarche Nord, il presidente della Regio-
ne nonché assessore alla Tutela della Salu-
te, il presidente del Consiglio regionale e i
consiglieri regionali». Ad intervistare l’in-
gegnere IvanCicconi sarà il giornalistaLo-
renzo Furlani.

INCONTRO L’ESPERTODI APPALTI PUBBLICI CICCONI OGGI ALLE 21 NELL’AULA MAGNADEL BATTISTI

«Nuovo ospedale, ecco perché project financing è rischioso»
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«Fano città dei bambini, una risorsa»
BeneComune e l’associazione L’Alveare per il rilancio del progetto

INCARICO

MassimoSeri
vede l’Europa:

eletto nel comitato
politicodei sindaci

PRIMA le politiche sociali, ora la
Città dei Bambini. E proprio sul
progetto della Città dei Bambini
che Bene Comune e l’associazio-
ne L’Alveare (foto) hanno voluto
focalizzare l’attenzione «con spiri-
to di collaborazione, contenti che
questa Amministrazione abbia ri-
preso n mano il progetto». «La
Città dei Bambini – ci tiene a sot-
tolineare De Marchi, presidente
dell’Alveare– nel 1991 è stato un
progetto pilota, avveniristico, che
ad un certo punto si è interrotto.
La responsabilità dell’ex sindaco
Stefano Aguzzi è di non aver cre-
duto in questo progetto e di non
essere riuscito ad interpretarlo.
Non un progetto pedagogico, ma
politico». Per Matteo Giuliani,
presidente di Bene Comune:
«Non basta che Fano si fermi un
giorno per far giocare i bambini
per strada, occorre ripensare la cit-
tà a misura di bambino: una città

dove ci si possa muovere in sicu-
rezza con piste ciclo pedonali pro-
tette, con aree verdi fruibili ai
bambini e quindi a tutti cittadini,
che non sia una «camera a gas»,
ma dove si respiri aria pulita. Per
ottenere questo servono segni tan-
gibili di cambiamento, ad iniziare

dal Prg».

TEMI che, insieme a proposte
concrete per il futuro, saranno il
filo conduttore dell’intera giorna-
ta di sabato (sala del Consiglio co-
munale 9.30-12.30/15.30-18) dedi-
cata a «C’era una volta...una città

dei bambini». Si alterneranno i
protagonisti del progetto «La Cit-
tà dei Bambini», dall’ideatore
FrancescoTonucci aGabriella Pe-
roni e Paola Stolfa. Ma ci saranno
ancheMichele Brocchini del Pae-
se dei Balocchi, Fausto Antonio-
ni che parlerà su bambini e scuo-
la, e Alfredo Pacassoni per appro-
fondire l’aspetto della creatività.
Con il contributo di tanti altri in-
terlocutori si affronteranno i vari
modi essere una città dei bambi-
ni. In questi anni, anche se leAm-
ministrazioni e la stessa città si so-
no dimenticati del progetto «La
Città dei bambini», i più piccoli
hanno lavorato ugualmente. «E’
stata una colpa grave – afferma
Elisa Bilancioni – aver ignorato
l’impegnodei bambini, averlo fat-
to cadere nel nulla. Spero in un
cambiamento culturale profon-
do: io ci credo molto».

AnnaMarchetti

A PASSAGGIFestival, in programma dal 23
al 26 giugno 2016, arriva la #Felicitàpossib-
ile: il contest fotografico che vuol interpreta-
re, attraverso le immagini, il tema della quarta
edizione del festival della saggistica presiedu-
to daNando dalla Chiesa: «La felicità possibi-
le». L’invito è ad usare i social per comunicare
quello che di più bello si vuole esprimere, poi-
ché, comedicevaDostoevskij: «La bellezza sal-
verà il mondo». Partecipare è semplice: occor-

re postare una o più foto sul proprio account
Facebook,Twitter o Instagram, senza limiti al
numerodi foto né allo stile. Le immagini, cari-
cabili fino al 22maggio 2016, possono essere a
colori o in bianco e nero, con inquadrature sia
verticali sia orizzontali, e si possonomodifica-
re con filtri; non saranno ammesse le foto rite-
nute offensive, improprie e lesive dei diritti
umani. L’unico vincolo è che lo scatto sia cor-
redato dall’hashtag #felicitàpossibile. I vinci-

tori del contest fotografico saranno sei, distri-
buiti in due graduatorie: una destinata ai resi-
denti entro i 100 km da Fano che riceveranno
in premio i libri presentati al Festival, e una ai
residenti a più di 100 km, che vinceranno un
week-end a Fano durante l’evento. I vincitori
saranno premiati il giorno di inaugurazione
di Passaggi e le loro opere saranno esposte
nell’area del Festival, pubblicate sul sito di
Passaggi e del media partner Giornalettismo.

IL FESTIVALCONTEST PER DOCUMENTARE ATTRAVERSO LE IMMAGINI IL TEMADELLA PROSSIMA EDIZIONE

La felicità è possibile, basta fotografarla e vincere un premio

INCARICO di dimensione
europea per il sindaco
Massimo Seri (foto). A
conclusione del congresso
dell’Aiccre (Associazione
Italiana per il Consiglio dei
Comuni e delle Regioni
d’Europa) il sindaco di
Massimo Seri è stato eletto
nel direttivo nazionale in
rappresentanza dell’Aiccre
Marche (è uno dei due
marchigiani presenti in
questo organismo). In tale
nuova veste il primo
cittadino di Fano è stato
inserito nella delegazione
italiana che farà parte del
comitato politico del Ccre
(Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d’Europa),
organismo dirigente
dell’associazione europeista
che raggruppa 150 mila enti
locali e regionali d’Europa.
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Rivive la battaglia delMetauro
In campo romani e cartaginesi
Centinaia di figuranti rievocano lo scontro che cambiò la storia
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CHIARAVALLE (Ancona)
DAPPRIMA fu un radio-
dramma, nel 1932. Poi, tre
anni dopo, divenne uno
spettacolo teatrale compiu-
to. Si tratta di uno dei testi
più noti di Bertolt Brecht
(foto), la Santa Giovanna dei
macelli, ennesimo esempio
di quel teatro didattico che
si fonda sulla tecnica del co-
siddetto straniamento, lo
stile di rappresentazione
che invita lo spettatore a sce-
gliere da che parte stare.
Ora la versione pensata da
GianfrancoPedullà perMa-
scarà/Teatro Popolare d’Ar-
te sarà in scena domani al
teatro Comunale Valle di
Chiaravalle in chiusura del-
la stagione di
prosa. Come
talvolta acca-
de,Brechtme-
scola perso-
naggi storici
presentati in
veste attualiz-
zata – in que-
sto caso l’eroi-
na Giovanna
D’Arco – e li
inserisce in un contesto di
cronaca a lui vicino, come
la crisi economica del 1929.

LA VICENDA è ambientata
a Chicago durante quell’an-
no disgraziato, quando il
magnate della carne in sca-
tola Pierpont Mauler cerca
di salvarsi stritolando nelle
sue speculazioni azionisti,
ditte concorrenti, allevatori
di bestiame e piccoli rispar-
miatori. Mauler si atteggia
da filantropo e sembra tor-
mentato da drammi di co-
scienza, ma è mosso solo
dal guadagno. Di contro c’è
la classe operaia sulla quale
ricade il peso della crisi, i sa-
lari decurtati e gli scioperi
repressi sanguinosamente.
L’Esercito della Salvezza va
predicando l’umiltà e la pre-
ghiera per i quartieri poveri
e Giovanna Dark, la più ze-
lante tra i suoi missionari,
tenta di convertire Mauler
alla carità cristiana,ma que-
st’ultimo si serve di lei e del
suo candore per per ottene-
renuovi finanziamenti.Gio-
vanna, involontariamente,
cadenel trabocchetto dei pa-
droni provocando così indi-
rettamente la sconfitta degli
operai emorirà per il rimor-
so.A portare la storia in pal-
coscenico sono gli attori Ro-
sannaGentili eMarcoNata-
lucci con Stefano Algerini,
Massimo Altomare, Riccar-
do Bono, Marco Cappucci-
ni, Marco Cei. Scenografia
di Claudio Pini, costumi di
Rosanna Gentili, luci di
Marco Falai.

FATTI ECURIOSITÀ

MONTEFELCINO (Pesaro-Urbino)
VEDEREdal vivo lo scontro tra ro-
mani e cartaginesi, studiato findal-
le elementari, è possibile. Il 28 e 29
maggio prossimi, a Ponte degli Al-
beri, nella stretta piana incassata
tra il fiume e laFlaminia, si svolge-
rà la seconda edizione della Batta-
glia delMetauro, rievocazione sto-
rico-filologica patrocinata da il Re-
sto del Carlino e che l’anno scorso
ha visto un ottimo successo di pub-
blico nonostante le bizze di un
tempo incerto. Nella guerra mon-
diale per il controllo delMediterra-
neo che oppose dal 264 al 146 avan-
ti Cristo Roma e Cartagine, la bat-
taglia delMetauro, combattuta nel
giugno del 207 a. C., fu uno degli
episodi decisivi. La vittoria dei

consoli impedì all’esercito di Asd-
sdrubale di riunire le sue truppe a
quelle del fratello Annibale, il ge-
nio strategico che attraversando le
Alpi aveva portato la guerra nel
cuore del territorio del nemico.

PAOLOGiulietti, assessore alla cul-
tura del Comune di Montefelcino,
spiega comevanno i complessi pre-
preparativi.
«Lamacchina si stamuovendo, an-
che se più in ritardo rispetto al
2015 – spiega Giulietti –, la data è
confermata per il week-end del
28-29 maggio. Pro loco e Comune
stanno lavorando a pieno ritmo in-
sieme ad un gruppo di eroici vo-
lontari costituito di ragazzi delle
associazioni locali e di stoici pen-
sionati».

I rievocatori saranno gli stes-
si dell’anno scorso?

«Ci saranno le stesse associazioni
dell’anno passato, Evropantiqva,
Decima Legio, Colonia Iulia Fane-
stris e Simmachia, più alcune nuo-
ve, sempre da tutta Italia, per esem-
pio la Tenuta Senones Pisaurenses
daPesaro. LaTouta Taurini daTo-
rino e Imperia, la Torcia Au Bedo
da Forlì, ilPopolo di Brig da Como
e così via...».
Quali comuni collaborano?

«Attendiamo ulteriori conferme,
almomento ci sonoMontemaggio-
re, Serrungarina, Sant’Ippolito,
Isola del Piano e Cartoceto. Non
potrà mancare Fossombrone...».
Ripeterete lo schema dell’ac-
campamento e dello scon-
tro?

«Certo, ci saranno i due accampa-
menti romano e punico e il villag-
gio piceno. Se va come speriamo,
dovremmo avere 250 rievocatori
professionisti più 40 o 50Piceni in-
terpretati da volontari diMontefel-
cino».
Se piove?

«Se piove purtroppo dovremo fare
come lo scorso anno e cioè sperare
nel ritorno del bel tempo, perché i
rievocatori con tutti gli impegni
che hanno in tutta Italia non han-
nodate alternative. Comunque, an-
che con un tempo così così l’anno
scorso non è andatamale: secondo
noi nell’arco delle poche ore di so-
le del pomeriggio della domenica
si erano radunati dagli ottocento
ai mille spettatori».

Adriano Biagioli

MARCHE

PALCOSCENICO

ConBertoltBrecht
in scena i trabocchetti
tra padroni e padroni

ABITI
RIGOROSI
Da sinistra,
un generale
romano,
Asdrubale
e una
donna
dell’accam-
pamento
dei piceni

Secondaguerrapunica Condottieri
La battaglia del Metauro fu uno
scontro decisivo della seconda
guerra punica tra Roma e Cartagine.
Il scontro avvenne il 22 giugno
207 a.C. vicino al fiumeMetauro

VIOLENZA
Una delle suggestive
scene di attacco tra
romani e cartaginesi

FOCUS

Si calcola che l’armata di Asdrubale
fosse stimabile in 30.000 uomini;
quella di Salinatore almeno 40.000
(tra cui i 7.000 che avevano
accompagnato Claudio Nerone)

Gli uomini
Le forze cartaginesi erano guidate
da Asdrubale, fratello di Annibale.
L’esercito repubblicano era
comandato dai consoli Marco Livio
Salinatore e Gaio Claudio Nerone


