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Mario Ajello

S
i è rivelato uno spettacolo
straordinario e mai visto,
popolare in senso buono,
quello che è andato in sce-

na in questi giorni e sembra
voler continuare ancora. Tutti
con Totti, tutti per Totti. Una
sorta di plebiscito. Una gran-
de rappresentazione di passio-
ne e di orgoglio, perfino di sa-
na gelosia, per il simbolo calci-
stico, ma il calcio è metafora
di tutto, di una città che sa es-
sere campione. Nel diluvio di
tributi e di amore, la storia di
questo figlio prediletto della
romanità finisce, ancora più
di sempre, per appartenere a
ognuno. Abbiamo assistito e
partecipato insomma a una ce-
rimonia laica di riconoscimen-
to e di identificazione dei ro-
mani nel proprio Capitano
che - sia pure con qualche ec-
cesso di retorica - ha dato al
mondo e a noi stessi l’immagi-
ne di una città che come una
grande famiglia supera le divi-
sioni. E si riunisce intorno a
quello che un tempo era il suo
Pupone, poi è diventato il suo
santo protettore ma è anche di
più.

Totti rappresenta un model-
lo, è il Modulo Totti: fatto di sa-
pienza popolare e di pragmati-
smo, di attaccamento alla ma-
glia (non è mai voluto andare
altrove) e di patriottismo capi-
tolino, di spirito super-partes
(non si è mai schierato, anche
se tempestato di richieste di
endorsement), di generosità e
di totale assenza di spirito po-
lemico e divisivo. Ed è il Modu-
lo Totti quello che Roma do-
vrebbe imboccare, come stra-
da che porti questa città fuori
dal declino e la conduca verso
una stagione di rinascita.

Continua a pag. 18

Valentina Errante

A
lla fine, seguendo i soldi, i
militari della Guardia di Fi-
nanza sono arrivati a due
polizze vita intestate a Gian-

franco Fini. In tutto quasi un mi-
lione di euro, sequestrato su ri-
chiesta del procuratore aggiunto
Michele Prestipino e del pm Bar-
bara Sargenti. È l’ultima puntata
dell’affaire “Fini-Tulliani”, una
saga che comincia con le vacan-
ze gratuite offerte dal “re delle
slot” Francesco Corallo.  A pag. 11

Menafra a pag. 11

C’è l’intesa, ma la Borsa cede
`Sì da Pd e M5S al sistema tedesco: anche FI e Lega nell’accordo. Alfano non ci sta, lite con Renzi
Piazza Affari perde il 2%: timori per l’anticipo delle elezioni. Patto per blindare la legge di stabilità

Giusy Franzese

L
a manovrina di corre-
zione dei conti pubblici
si avvicina al primo giro
di boa.  A pag. 14

La “manovrina”

Musei, via libera
alla norma che salva
i direttori stranieri

Sequestrate a Fini
due polizze vita
per un milione

La casa di Montecarlo

I dubbi in Europa

La Merkel e la sfida a Trump
tra i timori di nuova egemonia

L’intervista
Riccardo Muti:
«Io e i Berliner
un rapporto
di successo»
Bussotti a pag. 19

Triste tramonto
Guidava ubriaco
arrestato in Florida
Tiger Woods
fuoriclasse del golf
Sorio nello Sport

Il sofferto addio
Il capitano gioca
con il futuro: non so
dove ma continuo
Poi: «Una battuta»
Ferretti nello Sport

Vertice a Versailles. Tensione anche sulle armi chimiche in Siria

Le sorelle arse vive:
il rogo una vendetta
per un traffico d’oro
`Roma, dietro l’incendio lo scontro fra famiglie
rom per un bottino di preziosi rubati da piazzare

Buongiorno, Ariete!Maggio si
concludeconLuna in Leone,
quindi a favore anche del vostro
segno il primo simboleggiato
dall’elemento fuoco. Avete il
privilegio di avere ancora Venere
nel vostro cielo eMarte in aspetto
positivo.Nondimentichiamo
certoGiove opposto, che può
sempre intromettersi nel
rapporto,mapropizia anche
incontri nuovi. Solo per i vostri
occhi…qualcunosi innamora i voi.
Occhi di fuoco, non chiedono,ma
pretendono, si approprianodi un
cuore timido. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 31

ARIETE, SFRUTTARE

I PIANETI FAVOREVOLI

Raffaele Cantone
e Francesco Caringella

«L
a corruzione spuzza,
la società corrot-
ta spuzza». 

Continua a pag. 18

La lotta necessaria

Se la corruzione
non spaventa più

Diodato Pirone

P
rimo: non è vero che la
legge elettorale con siste-
ma tedesco corretto sia
proporzionale.  A pag. 3

La conta dei seggi

Con lo sbarramento
più parlamentari
ai partiti maggiori

Bassi, Bertoloni Meli, Gentili, Piras e Pucci da pag. 2 a pag. 5

L’esordio di Macron: gelo con Putin
«No a ingerenze sul voto in Francia»

Vladimir Putin ed Emmanuel Macron su una vettura elettrica nel parco di Versailles (foto AP)

Marco Conti

I
l boccale di birra, il comizio tenuto in terra
bavarese in vista delle elezioni di settembre
non tolgono peso alla svolta di Angela Mer-
kel.  Continua a pag. 18

Francesca Pierantozzi

E
mmanuel il Giovane non si è
lasciato impressionare da Vla-
dimir il Grande. Dopo aver su-
perato la prova della stratto-

nata di mano di Donald Trump a
Taormina, è a Versailles che Ma-
cron ha avuto modo di testare ieri
con Vladimir Putin la diplomazia
risoluta del nuovo Eliseo.  A pag. 8

Pompetti e Ventura
alle pag. 7, 8 e 9

Orgoglio e passione

Roma faccia
squadra contro
il declino:
modello Totti

ROMA Ci sarebbero degli accor-
di violati su un traffico d’oro
dietro il rogo che, la notte del
10 maggio, ha divorato la rou-
lotte della famiglia Halilovic e
ucciso le tre sorelline France-
sca, Angelica ed Elisabeth. Gi-
ri di affari illeciti, relativi a
preziosi rubati, che prospera-
vano all’interno dei campi no-
madi della Capitale e patti non
rispettati per la spartizione
del bottino, hanno provocato
la più atroce delle vendette.

Allegri a pag. 12

TUTTO

IL MEGLIO 

DI ROMA 

IN UN’APP

  

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo
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Ventinovemila.Sonogli
iscritti certificati delM5Sche
hannovotato il “Tedescum”.
Sonopocomenodiunquarto
della totalitàdegli iscritti che
sonooltre 130mila (nonè
datosaperequanti abilitati al
voto).Percambiaregruppo
inEuropa,daEFDadALDE
votarono in40mila,per
esprimersi sul testamento
biologicocliccarono in20
mila, stessacifraquando
vennechiestodi votare il
candidatosindacogenovesee
23mila laquotadi voti sul
programmaelettoraleEsteri.
Nel2014perratificare la
nominadeldirettorio
votarono in37mila.C’è,

dunque,unaporzionedi
utenti “affezionati”manonsi
èmai riusciti adandareoltre.
Solounavolta, l’annoscorso,
mac’era tempopervotareun
mese interoeci fuunbattage

multicanale impressionante
(video,mail, sms
personalizzati firmatidal
garanteGrillo, e “messaggi
speciali” sulblog): si
sceglieva ilnuovostatutoe la
disciplinadi sospensionied
espulsioni.Votarono in87
milaeDavideCasaleggio tirò
unbel sospirodi sollievoper
averraggiunto la
maggioranzaassoluta (ma
avevaauspicatodi arrivare
“ai trequarti oaddirittura la
totalitàdegli iscritti”per
difendersimegliodagli
attacchigiudiziari e
politici”). Scrisseacaratteri
cubitali sulblog “Grazie”.

StefaniaPiras
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LA GIORNATA

ROMA Ormai non si vede chi possa
fermare il lungo convoglio in mar-
cia verso Berlino. Sul sistema cosid-
detto tedesco convergono Pd, Forza
Italia, M5S, Sinistra italiana, Mdp,
Lega, Fratelli d’italia, unica eccezio-
ne i centristi di Angelino Alfano, al
momento la vittima sacrificale
dell’accordone. E’ questa la sintesi
al termine della giornata di incontri
fra ladelegazionedelPdguidata dai
capigruppoRosato e Zanda, e dal re-
sponsabile in materia, Fiano, con le
delegazioni degli altri gruppi.
In parallelo, anche Matteo Renzi

ha fatto i suoi incontri di vertice al
Nazareno: accompagnato da Gueri-
ni, il leader dem ha visto al mattino
Nencini, leader dei socialisti alleati
di governo; poi incontro con Frato-
ianni di SI, quindi l’incontro più
ostico, quello con Alfano, chiusosi
conun nulla di fatto che Renzi in se-
rata confermaparlando proprio del-
lo sbarramento: «Se dobbiamo an-
dare sul modello tedesco che sia te-
desco anche nella soglia di sbarra-
mento al 5% (così da limitare il nu-
merodei partitini in Parlamento)».

LE POSIZIONI
«Renzi ci ha confermato che la so-
glia rimane al 5 per cento», ha am-
messo uno sconsolato Lupi in sera-
ta. Poco dopo, Alfano ha lanciato il
penultimatum che sa di crisi: «Le
posizioni con il Pd restanomolto di-
stanti, sia sulla legge elettorale che
sulla durata della legislatura, pren-
deremo il primo giugno le nostre
difficili decisioni». Per oggi è previ-

sto l’incontro con FI (ma non con
Berlusconi, che il leader demha sen-
tito al telefono), quindi nel tardo po-
meriggio la direzione del Pd che do-
vrà dare il disco verde definitivo
all’accordone.

LE BASI
Quali le basi di questa intesa larga
largissima? Si tratta di una legge
elettorale di impostazione, di stam-
po e di effetti proporzionali, che di
tedesco ha soprattutto la soglia di
sbarramento al 5 per cento, mentre
sul resto sarà per forza di cose italia-

nizzata, visto che da noi non sono
previsti i seggi “a fisarmonica” co-
me in Germania (numeri cangianti
di seggi al Bundestag sula base dei
risultati dei collegi uninominali), né
la sfiducia costruttiva, né la doppia
scheda, né altro.Ma tant’è: si va aun
proporzionale, si va a un sistema ba-
sato sul tot voti tot seggi, senza in-
centivi o premi o altro in grado di fa-
vorire maggioranze e quindi gover-
nabilità.

LE POSIZIONI
Ci stanno i grillini, incontrati per
primi dal Pd nell’aula Berlinguer
del gruppo: Fico, Crimi eToninelli
hanno consegnato ai dem le loro
proposte e varianti (tra queste, un
premietto a chi arriva primo, ma
non insistono più di tanto), frutto
della consultazione web tra gli
iscritti (29.005 hanno votato, tra
questi 27.473 hanno detto sì al tede-
sco, 1.532 sono stati i no), confer-
mando il “si proceda sulla via di Ber-
lino”. Disco verde anche dagli altri,
sicché a fine giornata Lorenzo Gue-
rini riassume: «Ci sono le condizio-
ni per un accordo ampio sul model-
lo tedesco, anche la cornice politica
dell’accordo appare definita». La
“cornice politica” riguarda anche la
data di possibili, se non quasi sicu-
re, elezioni anticipate, da svolgersi
il 24 settembre in contemporanea
con quelle tedesche, «noi non le vo-
gliamo, ma non le temiamo, e co-
munque da quando c’è la nuova leg-
ge elettorale è chiaro che ogni gior-
no è buono per andare a votare, di-
penderà dal capo dello Stato», ha
detto più volte Renzi. «Se il sistema
rimane questo e non ci sono trucchi

e trucchetti maggioritari, noi lo vo-
tiamo, il 5 per cento non ci fa pau-
ra», sintetizza Fratoianni a nome di
SIdopo l’incontro conRenzi.
Facce scure invece tra i seguaci di

Pisapia («serve un centrosinistra
largo»,dice), che ha rivolto un appel-
lo anti tedesco, dentro il Pd: Cuperlo
vede all’orizzonte larghe intese e si
predispone al no. «Non è più tempo
di furbizie», rimbecca Giachetti ri-
volto «agli amici veri o presunti del
maggioritario».

NinoBertoloniMeli
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Pd-M5S: si allarga
l’intesa sul “tedesco”
Lite Alfano-Renzi

IL RETROSCENA

ROMA Oggi Alfano riunirà i mini-
stri e deciderà cosa fare. Giovedì,
invece, è prevista la direzione del
partito. «E’ chiaro – ha detto ieri il
leader di Ap aRenzi in un teso fac-
cia a faccia, argomento la legge
elettorale – che noi diremo ai cit-
tadini cosa intendi fare e saremo
conseguenti. Da oggi si gioca a
carte scoperte». Alternativa popo-
lare nei giorni scorsi ha fatto tra-
pelare la volontà di minacciare la
crisi sulla soglia di sbarramento
prevista al 5% e lo stesso Lupi du-
rante l’incontro con il segretario
dem ha ribadito che Ap terrà le
mani libere. Ma Costa e Lorenzin
non sono d’accordo su una linea
di rottura e lo stesso ministro de-
gli Esteri non dovrebbe scegliere
la stradadello strappo.
Tuttavia i centristi cambiano

strategia: assicurerannoper ilmo-
mento «responsabilità» nel soste-
nere l’esecutivo – richiesta arriva-
ta anche dal premier Gentiloni –
maaddosseranno le colpe aRenzi
e Berlusconi per la voglia di urne.

«Così rischiamo grosso, se cado-
no i mercati o si arriverà all’eser-
cizio provvisorio sarà colpa di Pd
e FI», il ragionamento del titolare
dellaFarnesina.

I DUBBI
In realtà Renzi non si fida del tut-
to del Cavaliere. Non è convinto
che il leader di FI intenda accele-
rare sulle elezioni anticipate, ma
la consapevolezza è che la Lega e
il Movimento 5 stelle, invece, ci
stanno eccome. Per votare a set-
tembre, al massimo a inizio otto-
bre. La tensione nellamaggioran-
za in ogni caso è destinata a dura-
re. Perché per Renzi la partita sul
tetto di ingresso in Parlamento è

chiusa: «Se cade il governo si va
alle urne con il Consultellum. E
comepensi di arrivareall’8%?», la
domanda che ha rivolto ad Alfa-
no. I tempi in cui l’asse Pd-Ap era
strettissimo non ci sono più. «I
centristi vadano con Parisi, non è
un problema nostro. Se vogliono
minacciare ritorsioni facciano pu-
re», tagliano corto i dem.

I RAPPORTI
Anzi Renzi ha riallacciato anche i
rapporti con Calenda togliendo
un eventuale alleato ad Ap. I due
si sono sentiti, è in corso il disgelo
dopo mesi di rapporti ai minimi
termini. Ma la telefonata più im-
portante il segretario dem l’ha
avuta con il Cavaliere. Ha chiesto
nuovamente garanzie. «L’accor-
do è saldo», l’assicurazione rice-
vuta. Il gruppo pd nel frattempo
sta limando il testo, il relatore Fia-
no – su input di Franceschini – do-
mani dovrebbe presentare in
Commissione un emendamento
sul “listino bloccato”, per dare ga-
ranzie agli eletti. E il partito azzur-
rononsi opporrà allemodifiche.
L’opzione larghe intese po-

st-elezioni non è esclusa affatto.
«Il proporzionale non lo voglio io,
è la proposta del fronte del no ma
o si va avanti su questa legge op-
pure non se ne fa nulla», il refrain
del segretario del Nazareno che
continua ad essere ottimista sulla
convergenza in Parlamento. «Per-
ché non è più il momento dimeli-
ne, occorre contarsi e chiudere al
più presto», ha sottolineato con i
suoi. Nessun timore neanche per
l’iter a palazzo Madama perché
«se frenano si andrà a votare con
le leggi esistenti». Numeri allama-
no il “tedescum” dovrebbe passa-
re senzaproblemiaMontecitorio.
Anche se la battaglia si gioche-

rà sui tempi e lo stesso Gentiloni

avrebbe chiesto cautela sul per-
corso in modo da arrivare ad una
fine legislatura senza traumi.
Intanto anche la sinistra prova

ad organizzarsi: tra D’Alema e Pi-
sapia c’è distanza di vedute su co-
me procedere. Perché l’ex pre-
mier vorrebbe accelerare su una
aggregazione a sinistra mentre
l’ex sindaco di Milano nei prossi-
mi giorni terrà un’iniziativa per il

battesimo della lista “Nuovo cen-
trosinistra”: «Nessuna alleanza
con il Pd,ma subito dopo le elezio-
ni dovremo strappareRenzi a Ber-
lusconi. Non ci schiacceremo su
una linea antirenziana», ha spie-
gato ai dirigenti di Campo pro-
gressista evocando un patto di de-
sistenza con idem.

EmilioPucci
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TESO FACCIA A FACCIA
TRA I DUE, LA ROTTURA
PESERÀ SULLE ALLEANZE
I CENTRISTI RASSICURANO
GENTILONI CHE CHIEDE
RESPONSABILITÀ

Angelino non strappa ma avverte Matteo:
«Se la situazione precipita rischi anche tu»

Silvio Berlusconi (foto ANSA)

`Convergenze tra i due partiti, c’è il sì
anche di Mdp e SI. Oggi ok da FI e Lega

`Il segretario vede il ministro, che dice:
così non va, decidiamo il primo giugno

LA TELA DEL
ROTTAMATORE
E LA TELEFONATA
CON BERLUSCONI:
SÌ ALL’ACCORDO SULLE
URNE IN AUTUNNO

IL LEADER DEM:
SBARRAMENTO AL 5%
QUESTA SERA LA
DIREZIONE DEL PARTITO
PISAPIA: SERVE UN
CENTROSINISTRA LARGO

La legge elettorale

Disco verde sul blog da un quarto degli iscritti

La consultazione voluta da Grillo

Le possibili strategie dei piccoli partiti
Mdp
alleanza con SI
e Campo
progressista

Campo
progressista
lista di centrosinistra
e patto di desistenza
con il Pd

I centristi
ipotesi di alleanza
tra Ap, Scelta civica,
Udc, Energie
per l'Italia

Ap
anche ipotesi FI

Conservatori
e riformisti e Fdi
puntano a un'intesa
con la Lega

Psi
tratta un'alleanza
con il Pd

Ala
cerca sponde
in FI e al centro 

Scelta civica
anche ipotesi Pd

Matteo Renzi e Angelino Alfano (foto ANSA)
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`Con la soglia fissata al 5%, una lista
con il 40% può avere il 50% degli eletti

L’ANALISI

ROMA Primo: non è vero che la legge
elettorale con sistema tedesco cor-
retto sia proporzionale. Secondo: la
nuova legge cambierà a fondo la geo-
grafia politica italiana poiché, come
vedremo, il Lombardo-Veneto feudo
del centro-destra questa volta po-
trebbe vedere gran parte dei collegi
uninominali assegnati al Pd,mentre
ampie aree del Sud potrebbero colo-
rarsi del giallo dei pentastellati. Ter-
zo: se davvero Forza Italia e Lega si
presenteranno separatamente po-
trebbe accadere che una grandissi-
ma parte dei gruppi parlamentari
forzisti saranno composti da deputa-
ti nominati, nel senso che saranno
eletti quasi esclusivamente nei listi-
ni bloccati della quota proporziona-
le. Queste - e molte altre - sono le
“sorprese” che si ricavano parlando
con chi in queste ore si sta occupan-
do dei delicatissimi dettagli intorno
ai quali ruota la trattativa sulla legge
elettorale e spulciando gli emenda-
menti presentati nelle scorse ore al
testo in discussionealla Camera.

IL NODO CENTRALE
Iniziamo dal nodo centrale: il si-

stema tedesco (sia pure con corre-
zioni importanti perché non c’è il
doppio voto né il numero flessibile
di deputati) è proporzionale o mag-
gioritario? Per capirlo facciamo par-
lare i numeri, iniziando, come è giu-
sto, dallaGermania. Ebbene, qui nel-
le ultime elezioni politiche del 2013
la Cdu-Csu della Cancelliera Merkel
prese il 41% dei voti che le assicura-
rono il 49% dei seggi. L’impennata
maggioritaria dei seggi fu davvero
notevole: l’8% degli eletti in più sul
totale del Bundestag equivale ad un
incremento del 20% dei seggi della
Merkel. Perché? “Merito” dei 15%dei
voti totali che non furono conteggia-
ti per i seggi poiché andarono a par-
titi che non superarono la sogliami-
nima del 5%. «Questo sbarramento
avrebbe effetti disproporzionali no-
tevolie va mantenuto assolutamen-
te», ammette il professor D’Alimon-
te, arcinemico del proporzionale.
D’Alimonte per Il Sole-24 Ore ha
pubblicato una simulazione a fred-
do (vedi tabella inbasso) per laquale
grazie allo sbarramento del 5%, con
il 29% dei voti proporzionali il Pd si
vedrebbe assegnare il 35% dei seggi
mentre Forza Italia con il 12,4 attri-
buitole dagli ultimi sondaggi guada-
gnerebbe una novantina di onorevo-
li pari al 14,9% dei posti disponibili a
Montecitorio.
«Nonci piove, quella soglia del 5%

può terremotare il proporzionale
persino più di altri sistemimaggiori-
tari come ilMattarellum e poi nel te-
desco tutto si tiene», assicura Dario
Parrini, uno dei deputati Pd che da

20 anni si danna sui sistemi elettora-
li. In parole povere: tanti più voti an-
dranno a piccoli partiti che non rag-
giungeranno il 5% tanti più seggi an-
dranno ai grandi partiti. Il panora-
ma elettorale italiano è molto più
frammentato di quello tedesco e per
questo motivo sia fra i renziani che
fra i pentastellati si giudica possibile
agguantare lamaggioranza assoluta
dei seggi superandoanchedi poco la
soglia del40%dei voti.

L’ANIMA
E tuttavia l’anima del tedesco re-

sta proporzionale perché la distribu-
zione dei seggi avviene sulla base di
quanti voti prenderà ogni partito a li-
vello nazionale. E questa è la “trova-

ta” che fa impazzire Silvio Berlusco-
ni, piace ai 5Stelle, entusiasma con
qualche linea di febbre in meno i
renziani e, udite udite, viene impu-
gnata anche dai bersaniani di Mdp.
Perché? Semplice: col proporziona-
le l’ex Cavaliere può presentarsi da
solo dribblando l’egemonia di Salvi-
ni; i 5Stelle possono continuare a
giocarsela in splendida solitudine; il
Pd può incassare la disgregazione
del polo di centro destra; i bersania-
ni possono forse coronare il sognodi
egemonizzare l’unica lista che si pre-
senterà a sinistra del Pd, area che
con una legge come il Rosatellum -
che prevedeva le coalizioni - si sareb-
be scheggiata in tre o quattro dire-
zioni.

LOMBARDO-VENETO ADDIO
C’è un altro effetto di questo inedi-

to sistema misto che cambierà nel
profondo il panorama politico italia-
no perché il feudolombardo veneto
del centrodestra si colorerà di rosso.
Per capirlo occorre assimilare un da-
to tecnico sintetizzato nel grafico
sulla simulazione della circoscizio-
ne Lazio1: ogni circoscrizione ha un
numero fisso di eletti che sarannodi-
visi a metà fra collegi uninominali e
listini proporzionali. Ma ogni parti-
to prima incasserà gli eletti nei colle-
gi ai quali si aggiungeranno quelli
del listinoproporzionalebloccato.
Poiché Lega e Forza Italia si pre-

senteranno separatamente vince-
ranno pochi collegi. Inoltre sia in
Lombardia che in Veneto anche i
5Stelle sono debolini (aMilano viag-
giano sul 10%). Questo significa che
nel lombardo-veneto molti collegi
uninominali andranno al Pd se non
altro per la debolezza degli avversa-
ri ad eccezione di alcune vallate le-
ghiste.
In altre parti d’Italia, come ilMez-

zogiorno, il meccanismo che asse-
gna i collegi al partito più forte favo-
rirà il M5S che rischia di diventare
ancoradipiù il “partito deldisagio”.
Dovrebbe essere raro invece vede-

re eletti di Forza Italia nell’uninomi-
nale. La gran parte degli eletti di que-
sto partito, secondo gli addetti ai la-
vori oltre l’80%, sarannodei nomina-
ti scelti dai listini bloccati. Un’altra
ragione, secondo i maligni, che
avrebbe spinto Berlusconi nelle
braccia del tedesco corretto all’italia-
na. Che avrà un ultimo effetto degno
di menzione: a differenza del Matta-
rellumchepureeramaggioritario, il
tedesco favorisce le liste uniche, non
le coalizioni. Tradotto: niente “truc-
chi” tipo le desistenze. Il sistema
non dà maggioranze sicure (ma
neanche il Mattarellum lo faceva)
anche perché le Camere paritarie so-
no due ma almeno spinge per la
semplificazione della politica e la ri-
duzionedel numerodei partiti.

DiodatoPirone
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Per l’effetto sbarramento
più seggi ai grandi partiti

La sorpresa maggioritaria

CON OGNI PROBABILITÀ
AMPIE ZONE
DEL MEZZOGIORNO
SARANNO
RAPPRESENTATE
DAL M5S

Fonte: Il Sole 24 Ore, Cise, Luiss

Le intenzioni di voto sono state calcolate facendo la media
di 5 sondaggi pubblicati in questa settimana

Due simulazioni

Pd

M5S

Lega Nord

Fi

Fdi

Mdp

Ap

Si

Altri

TOTALE 100 618 100 618 100

29,3

28,6

13,0

12,4

4,5

3,0

2,7

2,5

3,9

Intenzioni
voto a fine
maggio, %

Soglia 5%

Seggi

N.

217

212

97

92

%

35,1

34,3

15,7

14,9

Soglia 3%

Seggi

N.

199

195

88

85

31

20

%

32,2

31,6

14,2

13,8

5,0

3,2

I BERLUSCONIANI
RISCHIANO
DI ELEGGERE QUASI
TUTTI I LORO
PARLAMENTARI
DAI LISTINI BLOCCATI

Il sistema tedesco modificato
Così funzionerebbe per la Camera

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

LA SCHEDA

Sistema proporzionale ma con correttivo 
maggioritario poiché i seggi vengono distribuiti 

solo ai partiti che superano
il 5% dei voti a livello nazionale

Sulla scheda si leggeranno, a lato di ogni 
simbolo, sia il nome del candidato del collegio 

uninominale sia il listino bloccato (da 4 a 6 
nomi) per la quota proporzionale

303

50% col
proporzionale

puro

303

50% col
maggioritario

altri 24 eletti: 12 all’estero (proporzionale)
1 Val d’Aosta, 11 in Trentino AA (maggioritario)

606
su 630

SEGGI DA ASSEGNARE

Paolo Bianchi

Maria Blu

Anna Verdi

Ennio Azzurro

Sara Giallini

Maria Doris

Mario Silli

Gianni Rosi

Luca Bassi

Paolo Onni

Mario Rossi

Paolo Brambilla

Basta barrare un simbolo per votare
sia per il maggioritario che per il proporzionale

Così l'assegnazione dei seggi
Esempio relativo alla Circoscrizione Lazio1 (Camera)

Seggi
totali 40

Collegi uninominali 20

Listino proporzionale 20

Risultati nazionali

*È una pura ipotesi.
Ogni collegio verrà 
assegnato al candidato 
che prenderà più voti
in quel collegio.

**In questo caso, se il listino bloccato fosse limitato a 5 nomi, 
verrebbe eletto il candidato del Partito D col miglior risultato 
in un collegio uninominale. È quindi possibile che alcuni collegi 
avranno due deputati. Per il motivo opposto (troppe vittorie
nei collegi rispetto ai seggi assegnati dal proporzionale) alcuni 
collegi potrebbero restare senza deputato.

33%

32%

15%

14%

4%

Listino

4

5

5

6**

Collegi*

10

9

1

0

Distribuzione

Partito A

Partito B

Partito C

Partito D

Partito A

Partito B

Partito C

Partito D

Partito E

Seggi nella
Circoscrizione

14

14

6

6

0

D’ALIMONTE:
«IL SISTEMA È
DISPROPORZIONALE
ANCHE SE NON DÀ
MAGGIORANZE
CERTE»

`Se Forza Italia e Lega corrono separati
il Pd è in grado di fare il pieno al Nord

silvano.clappis
Casella di testo
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LO SCENARIO

ROMA Sul cammino verso le ele-
zioni anticipate la principalemi-
na da disinnescare non è il com-
plesso accordo tra forze politi-
che agli antipodi come il Pd, il
Movimento Cinque Stelle o For-
za Italia. L’ostacolo principale è
la messa in sicurezza dei conti
pubblici chiesta anche dal presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella. Entro il 15 ottobre il
governo italiano, qualunque es-
so sia, dovrà spiegare alla Com-
missione europea come intende
mantenere l’impegno di portare
il rapporto tra il deficit ed il Pil
all’1,2% il prossimo anno dal
2,2% al quale viaggia dopo che la
manovrina approvata ieri in
commissione bilancio alla Came-
ra lo ha già “corretto” di 0,3 pun-
ti. Per adesso, nei documenti di
finanza pubblica, è scritto che
quell’impegno sarà rispettato fa-
cendo aumentare l’Iva di 14,5mi-
liardi dal primo gennaio del
prossimoanno. Uno sforzo già ri-
bassato di 5miliardi dallamano-
vra appena approvata, ma che
comunque rappresenta una stan-
gata difficilmente digeribile. Se
dalle urne dovesse uscire una si-
tuazione di stallo, senza un vinci-
tore certo, il rischio sarebbe
quello dell’esercizio provvisorio.
In questo caso l’aumento Iva
scatterebbe in automatico. Ma
c’è anche da considerare che ai
14,5 miliardi dell’imposta sul va-
lore aggiunto andrebbero som-
mati ancora 3-4miliardi di spese
«indifferibili», oltre ai soldi che
ancora mancano per mantenere
la promessa di un rinnovo del

contratto degli statali che assicu-
ri un aumentomedio in busta pa-
ga di almeno 85 euro lordi men-
sili. Sonoaltri 1,2miliardi di euro
per il solo comparto statale. Ti-
rando le somme, la manovra au-
tunnale potrebbe partire da 20
miliardi di euro circa, a meno di
non voler rimandare il finanzia-
mento di alcune spese diretta-
mente al 2018.

L’AUTUNNO CALDO
Più che caldo l’autunno si prean-
nuncia bollente. Con il rischio
che i conti italiani finiscano di
nuovo sotto la lente degli investi-
tori, da sempre preoccupati dal
livello del debito, ormai stabil-
mente sopra il 130% del Pil e che
non accenna a scendere. E inol-
tre dall’approssimarsi della fine
del Quantitative easing della Bce
diMario Draghi, che fino ad oggi
è stata il principale acquirente
dei titoli del Tesoro italiani. Un
assaggio di quale sia il livello di
nervosismo sul «rischio politi-
co» legato a Roma, è arrivato ie-
ri. In una giornata sostanzial-
mente piatta, Piazza Affari ha
perso il 2% e lo spread sui bund è
balzatodi 13 punti salendoa 189.
Le vendite su Milano riflettono
le preoccupazioni degli operato-
ri non solo per il voto anticipato

italiano in ottobre ma soprattut-
to per il sistema elettorale che
potrebbe essere utilizzato: un si-
stema alla «tedesca» che oggi,
sondaggi allamano, non vedreb-
beuscireunnetto vincitoredalle
urne. In questo clima il livello di
allarme è alto. Alla Ragioneria
hanno già iniziato a lavorare sul-
le varie ipotesi di tagli alla spesa
e alle detrazioni fiscali per disin-
nescare l’aumento dell’Iva. In pa-

rallelo il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan sta continuan-
do il suo lavoro ai fianchi della
Commissione europea per otte-
nereuno sconto sulla correzione
strutturale dei conti. Roma, in
base alla ormai famosa matrice
del Fiscal compact, dovrebbe
correggere il deficit strutturale
dello0,6%,9,6miliardi di euro. Il
tentativo, appoggiato anche dal
governo di Parigi, è quello di di-

mezzare questa somma, scen-
dendo a 4,8 miliardi. Questo si-
gnifica che il deficit “nominale”
potrebbe salire dall’1,2% pro-
grammato fino all’1,5%, portan-
do lamanovra complessiva a po-
comeno di 10miliardi. Una cifra
più facilmente gestibile. Le trat-
tative però, richiedono tempo.
Qualcuno, negli ultimi giorni, ha
ipotizzato invece di anticipare la
correzione dei conti a luglio, co-
me già aveva fatto nel 2008 e nel
2010 il ministro dei governi Ber-
lusconi Giulio Tremonti.
Un’idea però di difficile realizza-
zione. Si metterebbero i conti in
ordine, ma si rischierebbe di do-
verlo fare con misure impopola-
ri. Un suicidio alla vigilia di una
campagna elettorale che si pre-
annuncia senza esclusioni di col-
pi.Mac’è anche il precedente del
governo Monti, che invece varò
una manovra da “dimissiona-
rio”. Qualcun altro nellamaggio-
ranza, invece, vorrebbe convin-
cere Paolo Gentiloni a varare un
decreto estivo conmisure di “sti-
molo”, in grado di dare una spin-
ta ai partiti di governo.Maanche
questa strada è in salita. La co-
perta è corta e servirà tutta per
evitare l’aumentodell’Iva.

AndreaBassi
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Nel2008 il governo
Berlusconivarò in
estateunamanovra
triennaledaquasi

35miliardi, di cui 13,1nel
2009.

IL CASO

ROMA Va bene, la data delle elezioni
anticipate, semai ci saranno davve-
ro, viene decisa dal Colle. Ma in
queste frenetiche ore nel mondo
della politica non si parla d’altro:
quando? Una buona parte di re-
sponsabilità ce l’hanno i 5Stelle
che hanno proposto di votare il 10
settembre. Perché votare sotto
l’ombrellone? Perché in tempi di
campagne elettorali permanenti
un po’ di marketing non guasta
mai. Secondo i 5Stelle in questo
modo i deputati attuali nonprende-
rebbero la pensione (a 65 anni, co-
me stabilito con la riforma del gen-
naio 2012). Ma in realtà, poiché il
vecchio parlamento resterà in pie-
di fino alla proclamazione del nuo-
vo che grosso modo avverrebbe a
metà ottobre, la pensione scatte-

rebbe lo stesso. Per far evaporare le
pensioni dei parlamentari (peral-
tro calcolate col contributivo) biso-
gnerebbe votare il 27 agostoma evi-
dentemente i 5Stelle non se la sono
sentita di adombrare questa ipote-
si.
La data del 24 settembre, fatta

trapelare qualche volta da Matteo
Renzi con l’obiettivo di sintonizza-
re gli italiani con il voto parallelo
dei tedeschi, appare un filo più pro-
babile. Tuttavia in autunno si do-

vrà impostare unamanovra per te-
nere i conti pubblici in ordine. E il
Colle si augura che i partiti abbiano
il tempo per raggiungere un accor-
do che eviti alla speculazione di far
impazzire la spesa per interessi sui
conti pubblici.
Dunque forse la prima data utile

potrebbe essere il primo ottobre
maquella chealmeno ieri - sempre
ammesso che si vada alle elezioni -
sembrava la domenica più adatta
era il 22 ottobre inmodo da evitare
del tutto una campagna elettore in
estate. Nello stesso giorno la Lom-
bardia ha fissato il referendum au-
tonomista E dunque la Lega punta
all’election day. Ma per votare in
periodo di vendemmia occorrerà
sciogliere il Parlamento almeno 45
giorni prima. Non sarà una passeg-
giata, ci si può scommettere.

D.Pir.
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Elezioni, le date più gettonate: 24 settembre o 22 ottobre

Nell’estatedel2010 il
governoBerlusconi
varò,dinuovo,una
manovraestivada25
miliardi.Tra lemisure il

bloccodelcontrattodegli statali.

Neldicembredel2012 il
presidentedelConsiglio
MarioMonti annunciò
alCapodelloStato la
volontàdidimettersi

subitodopo l’approvazionedella
manovra.Cosachepoi
effettivamenteaccadde.

`Tesoro già al lavoro, Padoan tratta
con l’Europa per dimezzare lo sforzo

`Il possibile stallo politico post elezioni
spaventa i mercati: balzo dello spread

Manovra in affanno

servono 20 miliardi

Trema la Borsa: -2%

Il ministro Padoan

Nel 2008 manovra estiva
da 35 miliardi di euro

I precedenti

Nel 2010 l’anticipo con
il blocco degli statali

La finanziaria approvata
con Monti dimissionario

189
Il livellodellospreadsui
bundtedeschiraggiunto
ieridaiBtp

IN CASO DI ESERCIZIO
PROVVISORIO
AUMENTO AUTOMATICO
DELLE ALIQUOTE IVA
DA FINANZIARE ANCHE
IL RINNOVO DEGLI STATALI

Effetto urne

La letteradidimissionidel dg
RaiAntonioCampo
Dall’Ortononèancora
arrivatae, secondo le
indiscrezioni, ci vorrà
ancoraqualchegiorno
perchévengarecapitata.La
presidenteMonicaMaggioni
e i consiglieridovrebbero
riceverla tradomanie
giovedì,peravviare le
procedurediaccettazionee
poidinominadel successore
che, conogniprobabilità si
concluderanno laprossima

settimana. Il dgèprontoad
accelerare lapraticaedha
comunquedatodisponibilità
a tornareaVialeMazziniper
ilpassaggiodiconsegne,
quando la situazionesi sarà
sbloccata.Aipianialti della
politicasi sta, però, cercando
diprendere tempo,perchéè
difficile immaginareche la
Rairesti fuoridallemanovre
inattoeconunaccordosulla
leggeelettorale, anche la
stradaperVialeMazzini si
farebbe indiscesa.

Campo dall’Orto, dimissioni entro giovedì
poi decisione in tempi brevi sul successore

La crisi della Rai

132,5
Inpercentuale, il
rapportotradebitoePil
previstoperil2017

LA SECONDA
COINCIDEREBBE
CON IL REFERENDUM
AUTONOMISTA
IN LOMBARDIA: MARONI
HA FIRMATO IL DECRETO

Le possibili date del voto
In tutti i casi le Camere vanno sciolte da 45 a 70 giorni prima dell'aperture delle urne

Data Chi lo chiede

M5s

Note

Inutile, la pensione per
gli attuali deputati scatterebbe
lo stesso

10 Settembre

24 Settembre

1 Ottobre

22 Ottobre

Renzi Per votare assieme ai tedeschi

Utile per trovare un accordo
sulla gestione della Finanziaria
2018

Istituzioni

Istituzioni
Data più probabile per evitare
una campagna elettorale
in estate

I numeri

2

1

3

I conti programmati

Fonte: Def (Governo)

Cifre in %

Saldo strutturale/pil Saldo/pil (deficit totale)

Debito /pil

132,6 132,5

131,0

128,2

-3

-2

-1

0

1

125

127

129

135

131

133

201820172016

-2,4

-2,1

-1,2

-0,2-1,2
-1,5

-0,7

+0,1

2019
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IL RETROSCENA

ROMA Trova sponde l’idea di un “pat-
to” per mettere in sicurezza i conti
pubblici ed evitare tempeste finan-
ziarie, in caso d’impasse dopo le ele-
zioni anticipate. In risposta all’ipo-
tesi, lanciata dal Quirinale, arriva il
sì di Matteo Renzi e Silvio Berlusco-
ni. Un «è presto per parlarne» del le-
ghista Matteo Salvini. E il “ni” dei
Cinquestelle.
Ma andiamo con ordine. Sergio

Mattarella guarda con favore al pro-
cedere del dialogo sulla legge eletto-
rale. E non ha intenzione (per evita-
re di ostacolare la trattativa) di por-
re veti alla road map indicata dai
quattromaggiori partiti: prima il va-
ro della riforma del meccanismo di
voto, poi elezioni tra fine settembre
e inizio ottobre. C’è però uno scena-
rio che preoccupa il Quirinale. Ed è
quello che dalle urne non esca un
chiaro vincitore e dunque occorre-
rà del tempo, in piena sessione di bi-
lancio, per dar vita a un nuovo go-
verno. Da qui la preferenza per il vo-
to a scadenza naturale (nel 2018):
«Avete visto oggi come ha reagito le
Borsa?!», sospirano sul Colle. Oppu-
re, in alternativa, l’idea diun “patto”
che impegni chi siederà nel prossi-
mo Parlamento a varare - come pri-
mo atto - la legge di stabilità entro il
31 dicembre, evitando così l’eserci-
zioprovvisorio.

OFFERTE DI DISPONIBILITÀ
La risposta dei partiti non tarda.
Certo, adesso è “gratis” offrire ascol-
to ai timori del Quirinale. E chi vuo-
le ottenere lo scioglimento delle Ca-
mere una volta varata la legge elet-
torale, non si mette ora a scandire
dei “no” chepotrebberoallontanare
il traguardo delle urne. Il capogrup-
po del Pd, Ettore Rosato, in ogni ca-
so mette a verbale: «Corriamo per

vincere e dunque fare noi la mano-
vra economica. Detto questo, se ci
fosse una situazione di stallo, fin
d’ora possiamo dire che prima di
tutto viene l’interesse del Paese».
«Vuoti di potere in ogni caso non ce
ne saranno, per l’ordinaria ammini-
strazione resterebbe in carica Gen-
tiloni», aggiungono al Nazareno, «e

come il Pd ha fatto già nel 2013 con
Monti, quando votò il piano per il
pagamentodei debiti della Pubblica
amministrazione, in assenza di un
nuovo governo voteremo la legge di
stabilità.Ma diremo la nostra: nien-
te nuove tasse e forte spinta alla cre-
scita eall’occupazione».
Più o meno analogo è il discorso

che fa Berlusconi. «Con il sistema te-
desco e lo sbarramento al 5%», argo-
menta il Cavaliere con i suoi, «è pro-
babile avere dopo le elezioni una
nuova maggioranza e un nuovo go-
verno che si intesti lamanovra di bi-
lancio. Ma se ciò non dovesse acca-
dere, se si verificasse una paralisi,
daremo la disponibilità amettere in

sicurezza il Paese, indicando co-
munque le nostre ricette economi-
che».
E mentre il segretario della Lega

Salvini non si sbilancia, facendo pe-
rò sapere che la Lega è sempre
pronta a ragionare sui contenuti, i
Cinquestelle si sfilano. Ma non del
tutto. «Per mettere in sicurezza i
conti pubblici bisogna andare al vo-
to il prima possibile, in modo da
avereungoverno certo che vari una
legge di bilancio certa», dice Laura
Castelli, deputata M5S della com-
missione Bilancio della Camera,
che aggiunge: «Non ci stiamo allo
scambio tra legge elettorale e conti
pubblici. Non facciamo accordi a
scatola chiusa su provvedimenti e
manovre chenonconosciamo».

LA QUASI APERTURA
Ma afferma un leader grillino che
chiede l’anonimato: «Puntiamo a
vincere e dunque a fare da soli la
legge di stabilità. In caso di paralisi
post-voto vedremo, agiremo con la
stessa serietà e responsabilità con
cui stiamo trattando sulla legge elet-
torale. La cosa migliore però è che
la manovra la faccia Gentiloni e la
voti questo Parlamento prima di an-
dare alle urne. Da quello che sappia-
moèpraticamentepronta...».
Vero.L’istruttoria dell’Economia

è già avanti. E anche la trattativa
con Bruxelles è avanzata, tanto che
si parla di una “correzione” non
molto distante (grazie a una nuova
iniezione di flessibilità) dai 5miliar-
di. Ma Renzi è convinto di vincere e
chiede le elezioni in autunno pro-
prio per essere lui a trattare con la
Commissione europea. E non ha al-
cuna intenzione di andare in cam-
pagna elettorale portandosi sulle
spalle il fardello di una manovra
economicaappenabattezzata.

AlbertoGentili
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Patto per blindare i conti
con Pd e FI spunta M5S

TUTTI DANNO GARANZIE:
«ENTRIAMO NEL MERITO
CON NOSTRE PROPOSTE»
PERÒ SCOMMETTONO
SULLA VITTORIA PER POI
AVERE L’ULTIMA PAROLA

Sul Messaggero

Sergio Mattarella ha ricevuto ieri il primo ministro canadese Justin Trudeau (foto ANSA)

`Renzi e Berlusconi rassicurano
il Quirinale, Grillo più disponibile

Sul “Messaggero” di ieri
l’anticipazione della posizione
del Quirinale per mettere in
sicurezza i conti pubblici

`Ok alla manovra in caso di impasse
post-elettorale per il nuovo governo

Dopo la mossa del Colle

ENEL: STOP ALLE TELEFONATE PER PROMUOVERE NUOVI CONTRATTI
Da giugno l’azienda non chiamerà più al telefono per proporre l’adesione a nuove offerte

Enel non chiamerà più al telefono i potenziali nuovi clienti per stipulare contratti di elettricità e gas a partire dal primo giugno. 
Si tratta di una scelta importante e coraggiosa perché mette � ne a una pratica non particolarmente apprezzata dalle famiglie 
italiane che non sempre desiderano essere contattate da operatori che propongono nuove offerte e servizi.
A partire dal mese di giugno i contatti telefonici saranno quindi effettuati soltanto verso coloro che sono già clienti di Enel 
Energia e che hanno un rapporto consolidato con la società di vendita di elettricità e gas del Gruppo sul mercato libero. 
In questo modo potranno venire a conoscenza di informazioni utili per la gestione della fornitura domestica e, con il loro 
consenso, scoprire le tante promozioni commerciali a loro dedicate.
L’obiettivo principale di Enel è quello di essere sempre accessibile e vicina alle esigenze dei clienti, mantenendo con loro un 
rapporto di qualità. Enel infatti ha sempre puntato sull’importanza di un dialogo diretto con le persone e i clienti: un rapporto 
continuo, sincero e non invasivo basato sull’idea che la qualità e l’af� dabilità siano i valori sui quali fondare un legame. 
Il dialogo presuppone quindi anche l’ascolto di quelle che sono le necessità dei clienti, non solo intese come soluzioni 
energetiche convenienti e innovative per case e imprese ma anche in termini di rispetto del tempo e della privacy. Proprio 
per questo Enel ha deciso di focalizzarsi sulla presenza � sica sul territorio per essere il più possibile vicina ai clienti, sia per 
chi abita nella grandi città sia per chi invece vive in piccole realtà; infatti dall’inizio dell’anno sono stati aperti 64 nuovi punti 
vendita. Restano attivi tutti gli altri canali di contatto come il contact center, sempre a disposizione dei clienti o di chi vuole 
chiedere informazioni, e i canali di vendita porta a porta. Il contact center di Enel risponde al Numero verde 800.900.860 
ed è attivo tutti i giorni con un servizio di eccellenza che ogni mese gestisce oltre 1,5 milioni di telefonate, riuscendo a dare 
soluzioni immediate a ogni necessità.
Non potevano mancare nella lista delle modalità di contatto a disposizione dei clienti i canali digital e social per andare 
incontro alle esigenze di tutti coloro che preferiscono trovare informazioni e gestire velocemente e facilmente le proprie 
necessità online. A partire dall’area clienti del sito enelenergia.it, già utilizzata ogni mese da circa due milioni di clienti, che 
permette con pochi click di controllare e gestire in totale autonomia le proprie forniture.
Oltre al sito sono disponibili anche l’app Enel Energia, per smartphone e tablet, e i canali social. Moltissimi sono infatti 
coloro, oltre 400mila, che parlano già direttamente con Enel attraverso i canali Facebook, twitter, Youtube e Instagram. In� ne 
esiste ancora la possibilità di parlare direttamente con dei consulenti commerciali sempre af� dabili, preparati e che agiscono 
seguendo un rigido codice di condotta per essere pronti a rispondere a tutte le richieste.
La decisione di Enel di non chiamare più al telefono i potenziali nuovi clienti, oltre a evidenziare il rispetto e l’apertura 
dell’azienda, ri� ette la volontà di essere vicina e disponibile alle necessità delle famiglie italiane.

informazione pubblicitaria

silvano.clappis
Casella di testo



-TRX  IL:29/05/17    22:16-NOTE:

-MSGR - 20_CITTA - 6 - 30/05/17-N:

6

Martedì 30Maggio2017

www.ilmessaggero.it
Primo Piano

L’AUDIZIONE

ROMA Mario Draghi insiste: «La ri-
presa c’è ed è sempre più solida»,
manonostante questo «il sostegno
straordinario della politica mone-
taria serve ancora»Eccome, dice il
numero uno della Bce dal Parla-
mento europeo.Tanto permettere
le cose in chiaro una volta di più
con i “falchi” della Bce sempre più
in pressing perchè Francoforte
cambi marcia su tassi e Qe (il pia-
nodi acquistodei titoli pubblici).
Ma c’è un secondomessaggio, e

forse è ancora più forte, che Dra-
ghi recapita all’Europa dall’emici-
lo del Parlamento Ue. «L’euro è ir-
reversibile», ha ribadito. Ma «dob-
biamo iniziare a pensare a come
assicurare il futuro dell’area
dell’euro con una costruzione più
stabile e resistente senza timori
circa possibili modifiche dei Trat-
tati». E poi ancora: «Già prendere
una decisione come questa, e cioè
iniziare a pensare senza timori sui
limiti dei Trattati», dice il presi-
dente dell’Eurotower «sarebbe un
grande progresso». Il riferimento,
evidentemente, è ai piani annun-
ciati da Angela Merkel ed Emma-
nuel Macron di voler rafforzare
l’eurozona anche rivedendo i Trat-
tati.

LO STATO DELLA CRESCITA
Naturale però che, a una setti-

mana da una riunione della Bce
che rivedrà le stime sul Pil e sull’in-
flazione dell’eurozona, l’ultima fo-
tografia di Draghi su crescita e
prezzi sia il primo tema sotto i ri-
flettori del mercato. Ed è stata suf-
ficiente ieri a raffreddare ulterior-
mente le aspettative degli analisti
sui tempi dello stop all’acquisto
dei titoli e al rialzodei tassi.
Per fare il punto sulla statodella

crescita Draghi guarda alla disoc-
cupazione, «scesa al livello più
basso dal 2009», e alla fiducia di
consumatori e imprese, vista in sa-
lita. Ma «le pressioni sull’inflazio-
ne» e quelle domestiche dagli sti-
pendi (che «crescono ancora trop-
po lentamente»), sono ancora «in-
sufficienti a sostenere una duratu-

ra convergenza sull’inflazione ver-
so l’obiettivo di medio termine».
Che rimane appunto, il 2%. Ecco
perchè «abbiamo ancora bisogno
di condizioni del credito molto ac-
comodanti».
Insomma, nonostante i «primi

segnali di una ripresa dell’inflazio-
ne», è ancora«molto,moltopresto

per farci pensare di cambiare posi-
zione sulla politicamonetaria». Ri-
maniamo fermamente convinti
che una quantità straordinaria di
supporto alla politica monetaria è
ancora necessaria per riassorbire
l’attuale livello di risorse non uti-
lizzate e perché l’inflazione rientri
e si stabilizzi inmodo duraturo in-

tornoal 2%nelmedio termine».

LE RIFORME
In questa situazione, però, an-

chegli Statimembri devono fare la
loro parte. Serve «una crescita eco-
nomica strutturale più ferma e ed
elevata», dice Draghi. Ciò che ser-
ve è «una maggiore produttività»,
alimentata a dovere dall’innova-
zione. Per questo le riforme strut-
turali sono così «essenziali». Rifor-
me fondamentali soprattutto per
queiPaesi, come l’Italia, altamente
indebitati e con una ripresa che fa-
tica a decollare: «I Paesi con alto
debito e poca crescita», sostiene
dunque Draghi, «affronteranno
un conto degli interessi più alto.
Servono quindi «politiche di bilan-
cio ma soprattutto politiche che
aumentino la crescita». Ma servi-
rebbe anche «una discussione sul-
le riforme strutturali come quella
che si fa sul bilancio». Allora «dob-
biamo superare l’idea che le rifor-
me strutturali siano solo una que-
stione nazionale». Per il resto, Dra-
ghi si guarda bene da mettere una
parola sulle elezioni politiche, an-
che in Italia. Ma non nasconde in-
vece «la preoccupazione» per il cli-
ma di protezionismo dell’era
Trump. «L’intera costruzione del-
la Ue e del mercato unico», spiega
ancora Draghi, «si basa sulla con-
divisionedei benefici che derivano
dal libero commercio». Negli ulti-
mi 10-15 anni «il libero commercio
e la globalizzazionehannoportato
enormi beneficima anche che que-
sti non sono stati condivisi da tut-
ti». Dunque, qui dobbiamo fare di
più ma, in questo senso, gli orien-
tamenti neo-protezionistici che so-
no stati espressi negli Stati Uniti ci
preoccupano sicuramente», fa sa-
pere il numero uno dell’Euroto-
wer.

RobertaAmoruso

«Gli aiuti servono ancora

trattati Ue da cambiare»

IL PRESIDENTE:

«I PAESI CON ALTO

DEBITO PENSINO

ALLA CRESCITA

PREOCCUPA MOLTO

IL PROTEZIONISMO USA»

Fonte: Eurostat/Istat

L’inflazione in Eurolandia

Variazione % annua dei prezzi al consumo (indice armonizzato Ue) Ue-19 Italia
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`Draghi: «La ripresa è più robusta
ma il target di inflazione è lontano»

Il presidente della Bce,
Mario Draghi,
al Parlamento europeo
(foto ANSA)

`«Il futuro dell’euro va assicurato
con una costruzione più resistente»

Il monito Bce

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid.
www.aireuropa.com

E ora San Juan 

de Puerto Rico

2 frequenze settimanali 
(giovedì e domenica)
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LA TRAGEDIA

ANCONA Francesco è morto per
un’encefalite. Per la «cessazione
irreversibile delle funzioni cere-
brali», dovuta ad una causa che
sarà chiara solo quando saranno
disponibili i risultati degli esami
istologici e immunoistochimici.
Queste le prime risposte dell’au-
topsia del bimbo di 7 anni decedu-
to il 27 maggio nell’Ospedale “Sa-
lesi” di Ancona, dove era arrivato
già in coma, con un trasporto
d’urgenza dal nosocomio di Urbi-
no. L’esame è durato un paio di
ore, e il perito si è riservato 60
giorni di tempo per consegnare le
sue conclusioni.Madall’inchiesta
emergono particolari importanti.
Ieri è stato ascoltato in Procura il
medico del 118 intervenuto a casa
del piccolo. Al magistrato ha det-
to che il medico curante voleva
opporsi al ricovero, spiegando
che Francesco poteva continuare
adessere curato con l’omeopatia.

LA RICOSTRUZIONE
Per 15 giorni Francesco era stato
curato a casa per un’otite bilatera-
le batterica con i preparati che il
medico omeopata Massimiliano
Mecozzi aveva consigliato alla fa-
miglia. Niente «pericolosi» anti-
biotici. Anzi, la proibizione asso-
luta di somministrare quei farma-
ci, che quasi sicuramente l’avreb-
bero salvato. Ora il medico e i ge-
nitori del bambino, due commer-
cianti di Cagli con altri due figli
piccoli, sono indagati dalla procu-
ra di Urbino per concorso in omi-
cidio colposo. Ilmedico verrà con-
vocato dall’Ordine dei medici di
Pesaro. «La famiglia non intende
rilasciare dichiarazioni» ha detto
all’uscita l’avvocato Federico Go-

ri, legale dei genitori. Mentre il di-
fensore diMecozzi, l’avvocatoMa-
ria Lucia Pizza, descrive l’omeo-
pata come «un uomo distrutto. È
estremamente rispettoso del dolo-
re della famiglia del piccolo Fran-
cesco, e dell’operato della magi-
stratura», e non farà dichiarazio-
ni, almeno fino all’interrogatorio,
nonancora fissato.

R. I.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TESTIMONIANZA
DEL MEDICO DEL 118
L’AUTOPSIA: FATALE
UN’ENCEFALITE
IL MEDICO CONVOCATO
DALL’ORDINE

LA SENTENZA

MILANO Condanna a due anni (con
pena sospesa) e 30 mila euro di
multa per «somministrazione di
farmaci imperfetti», assoluzione
dalle accuse di associazione a de-
linquere finalizzata alla truffa. È
la sentenza del Tribunale di Tori-
no nei confronti di quattro medici
che, agli Spedali Civili di Brescia,
hanno sottoposto alcuni pazienti
alla controversa terapia Stamina
ideata daDavide Vannoni. Una cu-
ra bocciata dal ministero della Sa-
lute per mancanza di evidenze
scientifiche a sostegno della sicu-
rezza e dell’efficacia del metodo, e
anche daimagistrati che hanno in-
dagato per associazione a delin-
quere finalizzata alla truffa e alla
somministrazione di farmaci peri-
colosi il suo inventore, uscito dal
processo patteggiando una con-
dannaaunanno ediecimesi.

COMPORTAMENTO NEGLIGENTE
Le condanne del “filone brescia-
no” delle indagini riguardano Er-
mannaDerelli, ex direttore sanita-
rio degli Spedali, CarmenTerraro-
li, responsabile della segreteria
scientifica del comitato etico, Ful-
vio Porta, primario di Oncologia
pediatrica e la moglie Arnalda

Lanfranchi, responsabile del labo-
ratorio cellule staminali. Secondo
i giudici non vi è evidenza della vo-
lontà di commettere un reato, ma
resta il comportamento negligen-
teper aver praticato le infusioni di
un farmaco imperfetto. Il metodo
Stamina proposto da Davide Van-
noni è approdato ai Civili nel 2011,
nell’ambito di un progetto di colla-
borazione fra la struttura lombar-
da e Stamina Foundation - che ave-
va come coordinatore Porta e rice-
vette il via libera del comitato eti-
co - in base al quale si prevedeva-
no infusioni di staminali mesen-
chimali perdodici pazienti, fra cui
diversi bambini. I quattro medici
tuttavia, che fin dall’inizio si sono
dichiarati innocenti, non sarebbe-
ro responsabili di aver aperto le
porte dell’ospedale a Vannoni e al-
la suadiscussa cura. Il tribunaledi
Torino ha riconosciuto che non fu-
ronomembri di un’associazione a
delinquere e che non truffarono i
pazienti abusando del loro ruolo,
ma consentirono la somministra-
zionedi farmaci «imperfetti» (non
pericolosi), e cioè le staminali, dal
novembre 2011 al maggio 2012,
quando non sarebbe stato possibi-
le farlo. Nel periodo da giugno
2012 a oggi invece l’attività con le
staminali esercitata negli Spedali
Civili non è considerata reato dal-
la corte. A quella data, infatti, do-
po lo stop dell’Aifa alcuni giudici
del lavoro di varie sedi giudiziarie
italiane cominciarono a ordinare
all’ospedale - su richiesta delle fa-
miglie dei pazienti - di proseguire
con la cura. I piccoli Sebastian, Ce-
leste e Noemi, curati a Brescia, di-
vennero casi simbolo e i ricorsi si
moltiplicarono con l’approvazio-
ne decreto Balduzzi, firmato il 25

marzo 2013, che permetteva agli
Spedali Civili di continuare con le
terapie già cominciate. Il 10 otto-
bre di quell’anno il ministro Bea-
trice Lorenzin, dopo i pareri del
Comitato scientifico e dell’Avvoca-
tura di Stato, bloccò la sperimenta-
zione. «Abbiamo operato sulla ba-
se delle delibere aziendali nel pie-
no rispetto delle norme», afferma-
no Lanfranchi e Porta. «La con-
danna riguarda solo un periodo li-
mitato di tempo, ricorreremo in
appello», preannuncia l’avvocato
Luigi Chiappero. Nel frattempo
Davide Vannoni è in una cella alle
Vallette: condizione del patteggia-
mento era che abbandonasse il
protocollo, invece ha esportato
Stamina inGeorgia.

ClaudiaGuasco

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’OMICIDIO

LUCCA Diede fuoco alla ex, che morì
in ospedale per le gravissime ustio-
ni. È stato condannato a 30 anni di
reclusione, con rito abbreviato, Pa-
squaleRusso, 47anni, che il 2 agosto
2016 a Lucca cosparse di benzina,
appiccando poi fuoco, Vania Van-
nucchi, 46 anni. La sentenza è stata
emessa ieri dal gup di Lucca Anto-
niaAracri. Il pubblicoministero Pie-
ro Capizzoto aveva chiesto che fosse
condannato all’ergastolo: non è
escluso che la procura non intenda
ricorrere in appello. Russo, che ven-
ne arrestato poco dopo l’aggressio-

ne, non ha partecipato all’udienza,
rimanendo nella sua cella al carcere
di Prato. Stando alle ricostruzioni
della polizia la furia omicida dell’uo-
mo - ex addetto di una cooperativa
di servizi per l’ospedale lucchese do-
ve aveva lavorato anche la vittima,

poi impiegata come operatrice sani-
taria all’ospedale di Pisa - si scatenò
intornoalle 13del pomeriggio.
I due, che avevano avuto una rela-

zione chiusa da tempo, si incontra-
rono in un piazzale sul retro del vec-
chio ospedale lucchese. Russo dove-
va riconsegnarle il cellulare che al-
cuni giorni prima aveva preso nella
casa della donna, separata e madre
di due figli, dopo esservi entrato di
nascosto. Scoppiò un violento litigio
al culmine del quale Russo, mentre
la donna si allontanava, l’avrebbe co-
sparsa di benzina dandole poi fuoco
e infine fuggendo.

R. I.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il processo si riferisce al periodo in cui la terapia è stata
sperimentata agli Spedali Civili di Brescia: 2 anni di carcere

`A Torino riconosciuti colpevoli di «somministrazione
di farmaci imperfetti». Assolti da tutte le altre accuse

Il caso del bimbo morto per otite
«L’omeopata si oppose al ricovero»

Trent’anni all’uomo che diede fuoco alla ex

LA DONNA DI LUCCA
COSPARSA DI BENZINA
MENTRE TENTAVA
DI FUGGIRE
MORÌ POCO DOPO
IN OSPEDALE

Via liberadapartedei familiari
dellevittimeallamessa inonda,
prevista il 2 giugnosuRai2, del
lavorodiMicheleSantorosulla
tragediadell’hotelRigopiano.
Inunanota il comitatodei
familiaridelle vittime
sottolineache«èstatoun
pomeriggiopienodiemozioni,
nellasalaArazzidellaRaidi
vialeMazzini, dove le famiglie
dellevittimediRigopiano
hannoassistitoall’anteprima.
LaRaiavevaaccettatodi
subordinare lamessa inondaal
via liberadei familiari.

Sì dei familiari delle vittime
al documentario di Santoro

Rigopiano

Èstata inaugurata ierimattina lanuovascuola«Alfredo
Quaranta»,donatada Ikeaaibambini e ragazzidi
Crognaleto (Teramo) cheavevanovisto il lorovecchio
istitutodistruttodal sisma.Alla cerimonia, oltreall’ad
italianodell’aziendasvedeseBelénFrau, il sottosegretario
allaPresidenzadelConsiglioMariaElenaBoschi e il sindaco
delpiccolocentroabruzzeseGiuseppeD’Alonzo.

La nuova scuola per i ragazzi di Crognaleto

Il dopo-sisma La donazione di Ikea

Stamina, condannati quattro medici

Unamanifestazione pro-Stamina sotto Montecitorio

PREVISTA ANCHE
UNA MULTA
DI 30MILA EURO
UNO DEI DIFENSORI:
«SENTENZA PER UN
PERIODO LIMITATO»

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

 CENTRO PUBBLICITA’: 
Via GASPARE GOZZI n. 123, 

Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) 

Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00 
sabato 9,30/12,30

 

SERVIZIO TELEFONICO

orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30

800 893 426

FAX 06 - 37 70 84 83 
E-mail: 

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it
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Economia

LE MISURE

ROMA La manovrina di correzione
dei conti pubblici si avvicina al pri-
mo giro di boa: la commissione Bi-
lancio della Camera ha dato il via li-
bera al provvedimento che da oggi
sarà in Aula. Dopo le polemiche sui
voucher è altamente probabile che
il governo chieda il voto di fiducia,
per cui il passaggio al Senato do-
vrebbe essere veloce. Il decreto sca-
de il 23 giugno. Intanto non è man-
catounpiccolo colpodi scena finale
con il governo battuto (aveva dato
parere contrario) sulla norma che
raddoppia i fondi da 2 a 4milioni di

euro al teatro Eliseo di Roma. Tra le
novità che hanno avuto il via libera
ieri, risaltaquella sull’esclusionedei
fondi pensione complementari dal
bail-in: in caso di fallimento delle
banche, le somme depositate e ma-
turate sui fondi non potranno esse-
re toccate. Sono stati ripristinati i
poteri dell’Anac di Cantone e assor-
bito nella manovra il prestito ponte
all’Alitalia di 600milioni di euro. In-
trodotte poi misure per agevolare la
vendita in stock di npl (crediti dete-
riorati): le società di cartolarizzazio-
ne potranno concedere finanzia-
menti e costituire società veicolo.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per consentire la realizzazione diurgenti
lavori dimanutenzionedell’Autostrada dei
Parchi (A24-A25)daparte del concessionario
(CarloToto) è sospesa la restituzionedi debiti
all’Anasperun totaledi 111,7milioni più
interessi. Il dovuto sarà restituito adAnas in
tre rate annuali a partire dal 2028. Restano
fermi tutti gli importi dovuti alla società
stradale. Totodovràpresentare entro 20
giorni dall’entrata in vigoredellamanovrina
«unpianodi convalidaper interventi urgenti».

Autostrada
dei Parchi:
debiti sospesi

FA IL PIENO DI RICHIESTE

L’ASTA BOT A SEI MESI

DA 6 MILIARDI

TASSO A NUOVI MININI

Maria Cannata
Responsabile debito Tesoro

Dalprimogennaio2018 sarà sospeso il
coniodellemonete da 1 e 2 centesimi,ma
quelle vecchie continuerannoa circolare.
È tuttavia previstounmeccanismodi
arrotondamento se si paga in contanti al
multiplodi 5 piùvicino. Per i pagamenti
con le carte (bancomat, carte di credito,
eccetera) i prezzi resteranno al centesimo.
Avigilareper scongiurare eventuali
«rincari selvaggi» adannodei
consumatori, sarà ilGarantedei prezzi.

Stop al conio
delle monetine
da 1 e 2 cents

Arriva il “libretto-famiglia” per i lavoretti
domestici e il contratto di prestazione
occasionaleper le imprese che impiegano
finoa5dipendenti subordinati fissi.Gli
utilizzatori dei “nuovi voucher” (famiglie
e imprese)hannounplafond complessivo
massimodi 5.000euro l’anno, stesso tetto
per il reddito annuodavoucher dei
lavoratori, i quali nonpotranno ricevere
piùdi 2.500 eurodallo stessodatore.

Nuovi voucher
anche per
le mini-imprese

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib
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Enrico Morando

Stanziati 1,3miliardi finoal 2026per
assumere 15.100 insegnanti attualmente
precari. I primi40milioni sarannodisponibili
per il 2017 e le risorse aumenteranno finoa
diventarea regimenel 2026quasi 185milioni
inpiù rispetto allo stanziamento iniziale. Un
altroemendamento approvato introduce
nelle scuole lemensebiologiche certificate
con l’obiettivodi promuovere e diffondere
l’utilizzodi prodotti bio.

Precari scuola
più fondi per
l’assunzione

Lecaseprivate chearrotondano le entrate
con l formuladegli affitti brevi sono
equiparate agli hotel e dovranno riscuotere
la tassadi soggiorno. I portali di affitti
online comeBooking.comeAirbnb senza
stabile organizzazionedovrannonominare
unrappresentante fiscale inmododapoter
agireda sostituti di imposta e richiedere la
cedolare secca anomedel fisco. Lanomina
diun rappresentante fa emergere l’impresa
ancheai fini dellaweb tax.

Airbnb diventa
sostituto
d’imposta

Dopo la sentenzadelTar chehaannullato
cinquenomine, arriva lanorma“salva-
musei»: i limiti di accessoalla dirigenza
«non si applicano»allaproceduradi
selezionepubblica internazionale
adottatadalministerodei Beni culturali.
«Il percorsodi giustizia amministrativa
seguirà il suo iter, questa èunanorma
interpretativa che fa chiarezza, toglie ogni
dubbioe dàgaranzieper il futuro»ha
commentato ilministro Franceschini.

Beni culturali,
no ai limiti
per i dirigenti

Fondi pensione salvi dai crac bancari
`Via libera in Commissione Bilancio alla manovrina sui conti
Da oggi in aula alla Camera, si va verso la questione di fiducia

`Governo battuto: raddoppiano i fondi per il teatro Eliseo
Arriva la norma che salva i direttori stranieri nei musei

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

Via conca n. 71 – 60126 TORRETTE DI ANCONA
1580PA – Procedura aperta per l’afidamento dei 
servizi logistici, di trasporto, consegna e facchinaggio 
(CIG 70336607D8) Si avvisa che i termini per la 
presentazione delle offerte sono stati prorogati alle 
ore 13,00 del giorno 05/07/2017. Avviso integrale 
inviato in data 24/05/2017 alla GUUE. Per informazioni 
sito www.ospedaliriuniti.march.it – Amministrazione 
Trasparente – Per informazioni tel. 071.5963512.

Il Direttore Acquisizione Beni Servizi
(Emanuele Giammarini)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

FEDERICO II

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Questa azienda con Deliberazione n.275 dell’11.04.2017 
ha aggiudicato la fornitura triennale, articolata in lotti, di 
Port e CVC occorrenti alle esigenze assistenziali dell’A-
OU Federico II. Alle seguenti Società: Lotto 2: Vygon Ita-
lia S.r.l. Viale dell’Industria 60 – 35129 Padova, importo 
complessivo euro 15.450,00, oltre IVA; Lotto 3: Società 
AlfaMed S.r.l. Via Martiri di Cefalonia, 28 – 63822 Porto 
san Giorgio (FM), importo complessivo euro 38.272,50, 
oltre IVA; Lotto 4: Società Beneis S.r.l. Via Gualco, 14 – 
16165 Genova, importo complessivo euro 1.332,00, oltre 
IVA; Lotto: 5 Società A.B Medica S.r.l., Via J.F. Kennedy, 
10/12 – 20023 Cerro Maggiore (MI), importo complessivo 
euro 7.800,00, oltre IVA; Lotto: 6 Società ATE Medical 
S.r.l. Via Leonardo Bianchi, 1 – 80131 Napoli, importo 
complessivo euro 32.550,00, oltre IVA. Il Lotto 1 è stato 
annullato con avviso sull’albo pretorio di questa AOU in 
data 13.10.2015. Il presente testo è disponibile anche sul 
sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed 
è stato inviato all’Uficio delle pubblicazioni dell’Unione 
europea in data 18.05.2017 al n. 2017-066474.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Vincenzo VIGGIANI

C.U.C.  – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima

Provincia di Ancona
Procedura aperta per l’affidamento della gestione delle mense del Comune di Chiaravalle e fornitura derrate alimentari – CIG 707549532F

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA 

RENDE NOTO
Che la C.U.C. costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima procederà ad appaltare, su richiesta del Comune 
di Chiaravalle il servizio di gestione delle mense e la fornitura di derrate alimentari con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.   
I corrispettivi posti a base d’asta riguardano le varie tipologie di pasto e sono indicati nel disciplinare di gara. L’appalto viene conferito a misura. 
L’importo stimato dei servizi oggetto di afidamento ammonta a complessivi € 1.956.226,05=, IVA esclusa, per un totale indicativo di n° 355.659  
pasti  per l’intero periodo interessato (n. 3 anni), oltre a n° 42.042 colazioni per quegli utenti delle scuole dell’infanzia che usufruiscono della refezione 
parziale. Durata del contratto: 3 (tre) anni, con decorrenza presumibilmente dalla data dell’1.10.2017. Termine ultimo per la  presentazione delle offerte: 
ore 12.00 del giorno 27/06/2017. La gara avrà inizio il 28/06/2017 alle ore 10.00. Il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 15/05/2017. Copia dello  
stesso è pubblicato all’Albo Pretorio del  Comune di Falconara Marittima e sul sito internet dello stesso.  Tutta la documentazione di gara è disponibile 
sul sito internet del Comune di Falconara Marittima, sede della C.U.C.: www.comune.falconara-marittima.an.it e presso L’Uficio Comune operante  
come C.U.C. al quale possono essere richieste informazioni - tel 071/9177247 -246, fax 071/9177210 email: giacomettlu@comune.falconara-marittima.an.it.  
Falconara Marittima, 24/05/17                                                                        IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA  Dott. Luca Giacometti
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Comi, no al rimpasto
«Ceriscioli positivo
Sisma, i camping
possono fare di più»

PESARO Ex Amga, la bonifica
non è finita. Il Comune stanzia
altri 350mila euro, ora il conto
per le casse pubbliche arriva a
quasi 2,5 milioni di euro. Ma
dal sopralluogo dell’Istituto
Superiore di Sanità potrebbe
arrivare una svolta. Intanto
l’ex officina dell’ospedale, do-
po le lamentele dei residenti di
Pantano,è statabonificata.

ThomasDelbianco
allepagine2e3

L’omeopata al collega del 118
«Non ricoveri quel bambino»
Il medico dell’ambulanza testimone in procura

Sconocchini e Rispoli alle pagine 4 e 5

SANT’ANGELO INVADODelitto Lul-
li, Ambera è ufficialmente iscrit-
ta nel registro degli indagati per
concorso in omicidio. Mentre
Marjo Mema ha scelto di farsi
difendere da altri avvocati per il
ricorsoinAppello. Ilcollegiodel
tribunale di Pesaro ha richiesto
la trasmissione degli atti al pm
perindagare suAmberaSaliji.

LuigiBenelli
apagina19

La bonifica
dell’ex Amga
è un pozzo
senza fine
Il Comune ha stanziato altri 350mila euro
Ripulita, intanto, l’ex officina dell’ospedale

alle pagine 52 e 53

Cuttone racconta
«Così abbiamo
salvato il Fano»

Massimiliano Barbadoro

«Chalet del mar
riaprirà presto
ma il sequestro
è fantascienza»

Silvia Falcioni
a pagina 41

L’autopsia: Francesco ucciso da un batterio

Delitto Lulli, cambia tutto
Nuovi legali per l’Appello
Ambera indagata per concorso in omicidio
Mema si affida ai difensori della miss sfregiata

AndreaTaffi
andrea.taffi@corriereadriatico.it

«N
onc’èbisogno di
rimpastoin
Regione, il lavoro
diCeriscioli è

positivo.Sul sismasono state
fattediverse cose, iritardi
dipendonodall’escalation
temporaledelle scosseedal
vastoterritorio da coprire.Sul
casosfollati, credochei
campingpossanofare dipiù».
Sonoalcunistralci
dell’intervistaal segretario
regionalePdFrancesco Comi,
uscitorinforzato
dall’assembleadi venerdì:
«Regioneliquida? Abbiamo
fattotanto,assunto2700
personenella sanità,rispettato
il90%dei tempidegliesami
prescrittinellericette.
L’aeroporto?Ora c’èuno
spiragliodopo lamalagestio
delpassato. Spacca negli
ultimiannihatirato i remiin
barca.Dove eranoi nostri
parlamentari?Questoera un
problemadellaRegione».

apagina15

Viaggio beffa
per Pieroni
Arrestato
in ospedale

Stefano Rispoli
a pagina 14

La medicina cinese
e l’esperienza
millenaria
dell’energia Qi Gong

alle pagine 22 e 23

Cabaret Amoremio
a Grottammare
Un pieno di risate

Laura Ripani
a pagina 26

Dal 1860 il quotidianodelleMarche
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I lavori nella zonasotto
la torre campanaria
dovrebberopartire

nei primimesi del 2018

I FINANZIAMENTI/1

PESARO La Regione Marche ha
decisodidestinare1milione111
mila euro a a difesa della fale-
sia e del centro abitato di Fio-
renzuola, gioiello incastonato
nelparconaturaledel SanBar-
tolo.
Ad annunciare lo sblocco e

la destinazione delle risorse,
proveniente da un vecchio ac-
cordo di programma risalente
al2010, è il consigliere regiona-
leAndreaBiancani.Ha lavora-
topermesi affinché fra leprio-
rità della regione, in tema di
dissestoidrogeologico,ci fosse
proprio il San Bartolo con il
trattodiFocarainparticolare.

Iprogetti

«La previsione di interventi di
difesaperquel tratto così fragi-
le di falesia – rimarca il consi-
gliere Biancani - era atteso da
tempo. Il progettopreliminare
per la difesa del borgo è stato
già elaborato, ora manca la
progettazione esecutiva. L’in-
tervento rientrava giànell’am-
bito dell’accordo preliminare
siglato findal2010, fraMiniste-
ro dell’Ambiente e Regione
Marche, per tutti quegli inter-
venti di mitigazione del disse-
sto.
Le risorse per oltre 1 milio-

nedi euro, provengonooggi in
realtà da un altro capitolo di
spesa rispetto alle risorse ini-
zialmente previste per questo
tipodi interventi». Inquesti ul-
timi anni è già stato realizzato
un primo intervento di difesa,
che ha interessato solo una

porzione di falesia, grazie alle
risorse del Cipe per 800 mila
euro e che si è concluso nel
2015.
Oragrazieall’assegnazione

delleultimerisorse, sipotràco-
sì intervenire su un’altra por-
zione in pericolo, il cui inter-
ventoerastatosollecitatoapiù
riprese dall’Ente Parco San
Bartolo, dal sesto Quartiere e

dallacomunità.

Lerisorse

La Regione, con l’ultima deli-
bera appena approvata in
giunta, ha riproposto al Mini-
stero dell’Ambiente, la ripro-
grammazione dell’accordo di
programma, già sottoscritto
nel 2010. Le risorse destinate
interesseranno in questo pri-
mo step solo Fiorenzuola, ma
il consigliere Biancani conti-
nua nell’impegno per cercare
altre risorse da destinare a un
altro tratto della falesia al di
sotto dell’abitato di Casteldi-
mezzo.L’interventoaprotezio-

nediFocaraeragià statoprevi-
stoanni fae rientravaall’inter-
nodelRendis, ossiaunabanca
dati, un repertorio nazionale
di tutti gli interventi per ladife-
sa del suolo. La pratica per il
San Bartolo era però presso-
ché bloccata e senza l’impe-
gno di Biancani e il lavoro del
Governatore Ceriscioli e
dell’assessoreregionaleSciapi-
chetti, forse l’intervento non
sarebbe mai stato finanziato.
Nella graduatoria di circa 200
situazioni di dissesto urgenti
contenute nella banca dati,
l’abitato di Focara infatti era
solo 67esimo. È stato così ne-
cessario un complesso lavoro
di riequilibrio dei punteggi ca-
so per casoe rivolto alla tutela
delpatrimonioambientale,na-
turalisticoestoricodiquel trat-
todelSanBartolo.

L’intervento

I lavorinel trattodi falesiaaldi
sotto dell’antica torre campa-
naria, riprendono un vecchio
intervento, ma l’obiettivo dei
tecnicidelGenioCivile, saràal-
lungarsi e arrivare verso il pie-
de della falesia.Solo così si riu-
scirà a mettere in sicurezza
quella parte di falesia, scen-
dendo fino a circa 70metri sul
livello del mare, tutto con un
sistema di briglie, reti e funi.
L’obiettivo del consigliere An-
drea Biancani, che in settima-
na incontrerà anche i tecnici
del Genio Civile, è partire con
l’intervento a Focara almeno
neiprimimesidel2018.

LetiziaFrancesconi

©RIPRODUZIONERISERVATA

I FINANZIAMENTI/2

PESARO Avanti tutta per il pro-
gettointegratoItiPesaro-Fanoa
beneficio di cultura, contenitori
e sostenibilità. È l’assessore al
Bilancio Antonello Delle Noci
ad annunciare l’importante no-
vità. «Il Comune diMacerata ha
ritirato finalmente il ricorsopre-
sentatomesi fa, con ilqualeaspi-
rava a rientrare nella progetta-

zione integrata insieme agli al-
tri comuni delle Marche. Que-
stooraciconsentediproseguire
con i primi interventi, che rien-
tranonell’ambitodellaprogetta-
zione integrata. Finalmente la
situazionesièsbloccata».Orala
Regione Marche, dovrebbe fi-
nalmente destinare le prime ri-
sorse, fino ad oggi bloccate , al
nostro territorioad iniziarepro-
prio dal Comune di Pesaro.
«Rientrare nella piena disponi-
bilità di queste risorse – conti-
nua Delle Noci – non significa
solo poter finalmente andare
avanti spediti con gli obiettivi
del bandoAgendaUrbana, den-

tro cui è inserito il campus della
musica in piazzaOlivieri,ma ri-
mettere anche in moto il con-
fronto con tutti i 54 comuni
partner per la progettazione in-
tegrata e per la definizionedella
governance dell’Iti stessa». Le
prime risorse che la Regione
sbloccherà riguarderanno co-
munquel’interventostrutturale
e di riqualificazione dell’intero
PalazzoRicci, a beneficio di Cit-
tàdellaMusica. Fra le risorse ad
arrivare ci saranno infatti 4 mi-
lioni di euro destinati proprio a
quel contenitore, viaviapoiarri-
veranno suddivise fra più an-
nualità anche le risorse per gli

interventi che interesseranno
Fano. I fondi a beneficio di Pa-
lazzoRicci, servirannonon solo
per la sua completa ristruttura-
zionema anche per aule e spazi
a beneficio del Conservatorio.
Fra gli altri assi di intervento da
finanziarenell’ambitodiunacit-
tà sempre più vocata alla musi-
ca, è compresa la formazione,
concorsi adhocmirati alla qua-
lificaprofessionalepertecnicoe
riparatore di strumentimusica-
li, la scuola per le professionali-
tà legate al palcoscenico, corsi
di perfezionamento di ingegne-
ria musicale, borse lavoro, sala
ambisonicae ladigitalizzazione
della biblioteca del Conservato-
rioRossini.

let. fra.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LosplendorediFiorenzuoladiFocarasulSanBartolo

Macerata si sfila, a Pesaro e Fano le risorse Iti
La prima tranche servirà
alla ristrutturazione
di Palazzo Ricci

Fiorenzuola, un milione per la falesia
In arrivo i fondi per consolidare e mettere in sicurezza il crinale del paese a picco sul mare
Scalata la graduatoria di interventi già decisi sette anni fa, ora c’è attesa per Casteldimezzo

Booma“Sfumature
delMontefeltro”

7Buonalaprimaper
l’iniziativagastronomica“Le
SfumaturedelMontefeltro”: i
legumidiSanSisto, i funghi
spignolie lozafferanorosso
Fedux.Hariscossogrande
successo, infatti, laprima
seratadellarassegna
gastronomicachesièsvolta
neigiorniscorsial ristorante
ArcadiSassoccorvaro

Gastronomia

Inarrivo i fondi
perPalazzoRicci
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Regione gela la Provincia
«Paghiamo solo un anno»
Cesetti: «Noi tenuti solo da aprile 2016. Contributo straordinario? Vedremo»

L’assessore regionale
non indietreggia:

«Siamoanchepronti
alle cartebollate»

L’ACCORDO

PESARO Nuovi servizi socio-sa-
nitari per cittadini e imprendi-
tori associati: Cna sigla un im-
portante accordo e convenzio-
ne nel campo dell’assistenza
domiciliare. Obiettivi saranno
assistenza infermieristica, ria-
bilitativa e fisioterapica per an-
ziani, disabili o soggetti con di-
sabilità temporanea. La Cna

provinciale con il gruppo Jolly
International e in particolare
con la cooperativaNewAbility,
si mette così inmoto per forni-
re una gamma di servizi e pre-
stazioniadassociati e loro fami-
liari,maanchea semplici citta-
dini utenti. La convenzione ri-
guarda un variegato pacchetto
diservizi adomicilio,nell’ambi-
to del welfare sanitario e
dell’assistenza domiciliare, in
particolare per la terza età. La
convenzione riguarda in parti-
colare servizi e prestazioni sa-
nitarie convenzionate con pri-
vati e specialisti. Comprese nel
pacchetto ci sono prestazioni

varie come assistenza socio sa-
nitaria, assistenza infermieri-
stica, per casi di fisioterapia e
assistenza socio-educativa, ri-
volta anche ai pazienti più gio-
vani. Questo particolare servi-
zio di assistenza convenziona-
ta,avrà loscopodigarantireun
supporto alla persona non au-
tosufficiente o con problemi di
disabilità temporanea, oltre a
una forma di aiuto e sostegno
alla famiglia stessa sia l’utente
anziano o un giovane disabile.
Caratteristicadel servizio forni-
to è la flessibilità: l’assistenza
erogatapuò essere infatti occa-
sionale per un’ora o due ore e

anche per una singola giorna-
ta, in questo caso il servizio do-
miciliare può essere richiesto
sulla base della singola proble-
matica o anche in emergenza.
Nel caso infine di servizi domi-
ciliari ripetuti, continuativi e di
lungo periodo, soprattutto per
ledisabilitàpiùgravi, il servizio
stesso dev’essere programma-
to con i familiari del soggetto
assistito. Dal 10 giugno, sono in
arrivoanchenuovecarrozzine-
per disabili, che sono state for-
nite indotazione abagnini e al-
bergatori.

l. fra.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLEMICA

PESARO«AlleProvinceverràda-
to tutto quello che spetta loro
manonpossonopensareche la
Regione si faccia carico dei ta-
gli delloStato».La “doccia fred-
da” per l’ente di viale Gramsci
arriva direttamente da palazzo
Raffaelloedall’assessore regio-
nalealBilancioFabrizioCesetti
ossia colui che in prima perso-
nastaseguendolatrattativatra
ProvinceeRegionesuimancati
trasferimenti regionali. «Alle
Province verrà dato tutto ciò
che spetta loro - spiegaCesetti -
è in atto una ricognizione pun-
tale da parte della Regione per
capire qual è l’ammontare
complessivo».

Lerichieste
La Provincia di Pesaro Urbino
chiede alla Regione 13 milioni
dieuroper lagestionedelle fun-
zioninonconvenzionatenelpe-
riodo 2015/2016/2017: Lavoro e
vigilanza su Caccia e Pesca. A
questi si aggiungono 14milioni
di euro di pagamenti che l’am-
ministrazione provinciale ha
anticipato per conto della Re-
gione per i corsi di formazione
professionale, lestradeexAnas
e l’illuminazione della galleria
del Furlo. «Dalle Province cifre
esageratechenontengonocon-
to delle compensazioni - conti-
nua Cesetti - Non possono pen-
sare che l’amministrazione re-
gionale copra integralmente
ciò che il Governo gli ha taglia-
to. Una premessa: loro hanno
gestito le funzioni dal primo

gennaio 2015. E la Regione for-
malmenteèobbligataaversare
loro risorse per la gestione del-
le funzioni non fondamentali
solo dal primo aprile 2016. E
quelle daremo. Per il resto non
siamo obbligati a dare alcun-
ché. Valuteremo se ci sono le
condizioni per dare un contri-
buto straordinario». Cesetti, ex
presidente della Provincia di
Fermo, è deciso: «C’è unparere
del Comitato della legislazione

e alcune pronunce giudiziarie
che confermano la nostra tesi.
Se ci sarannogli spazi noi valu-
teremo,purnonessendoobbli-
gati, la possibilità di dare un
contributostraordinario. Sevo-
gliono andare alle carte bollate
siamo pronti. Ma nessuno può
fare il prepotente.RiformaDel-
rio?Nonèstatasemplicemente
una riforma sbagliata ma di
più.Unariformachegridaven-
detta. Ed è ancora più vergo-
gnoso che in questi anni alle
Province siano state prelevate
risorse proprie. Ma è stato lo
Stato adavere fatto i tagli e non
laRegione».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Assistenza domiciliare, nuova convenzione Cna
Supporto ai disabili
con servizi destinati
ad associati e cittadini

Lotto:colpogrosso
aFossombrone

LasededellaProvinciadiPesaroeUrbino

L’assessoreregionaleCesetti

LAGIOCATA

FOSSOMBRONEBar Napoli botte-
ghino fortunato del lotto e non
solo. Ha giocato 5 euro e ne ha
vinti oltre 22 mila giocando i
suoinumeri preferiti e centran-
do un ambo e un terno. Un
clienteassiduoe fortunatoquel-
lochehaportatoacasa il grade-
vole “bottino”. Il titolare
dell’esercizio Bruno Pezzullo
gongola: «Sono contento per
questabellavincita.E’avvenuta
in un giorno davvero fortunato
visto che ci sono state altre tre
vinciteda500euro l’una,per al-
trepersoneallepresecon igrat-
tini. Insomma quando si vince
al Bar Napoli facciamo festa
perché i primi ad essere soddi-
sfatti siamo proprio noi». Una
manciata di giorni primaun al-
tro cliente abituale avevagioca-
to 8 euro al 10eLotto vincendo-
ne 8 mila. Lo stesso giocava da
temposempre gli stessi numeri
con assiduità convinto che pri-
maopoi tutti i tentativi sarebbe-
roandati abuon fine. Così è sta-
to.Eachihachiestopercuriosi-
tà se la vincita avesse ripagato
tutte le precedenti giocate, la ri-
spostaè stataunsì convinto. Se-
gno che l’attesa non è stata par-
ticolarmente lungaedispendio-
sa. Vittorie che si susseguono
con regolarità tanto che Bruno
Pezzullo per tutti è diventato “il
mago del lotto”. Da quando si è
messo a fare le previsioni nelle
ultimetornatehaottenutovitto-
riepersettantamilaeuro. Il bel-
lo è che le vincite sono suddivi-
setrapiùpersone.

r.giu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La fortuna bacia
il bar Napoli
Vinti 22mila euro
puntandone 8
A Fossombrone con un ambo
e un terno al gioco del Lotto
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Domenicaconcitata
aSantaMarianuova

primaedurante
l’eucarestia

Sopra, l’eucarestia. Inalto, l’esternodiSantaMariaNuova

LAPREOCCUPAZIONE

FANO Ancora automobilisti
con lo sguardo all’insù, preoc-
cupati quando si apprestano a
passare sotto ponti o cavalca-
via. Anche ieri infatti qualcu-
no ha notato dell’intonaco
mancantedal ponte che, in zo-
naBellocchi, sovrasta lasuper-
strada. Una squadra di vigili
del fuoco di Fano è così inter-

venuta per rinforzare emette-
re temporaneamente in sicu-
rezza un ponte che all’altezza
di Bellocchi attraversa la Fa-
no-Grosseto. Con il cadere
dell’intonaco erano diventati
benvisibili anchedalla carreg-
giata, leparti in ferrochesi tro-
vano all’interno del cemento
armatocon il quale è costruito
il ponte. Il lavoro è iniziato in-
torno alle 15 per terminare po-
codopo le 18.30.Mentre ipom-
pieri lavoravano sospesi in
aria, adirigere il traffico, devia-
to per l’occasione in strade se-
condarie con qualche inevita-
biledisagioper gli automobili-

sti in transito, cipensavano ivi-
giliurbanidiFano.Almomen-
to il ponte è tornato sicuroma
è certa la necessità di un inter-
ventodimanutenzionepiùdu-
raturo da parte di operai spe-
cializzati.
L’intervento rimanda alla

memoria, più che al dramma-
tico cedimento del ponte
sull’A14 traAnconasudeLore-
to che causò il decesso di una
coppia di coniugi, il caso della
chiusura del casello autostra-
dale di Fano dovuto ad un in-
tervento simile sul viadotto
nei pressi dello stesso casello
dal quale si erano staccati dei

calcinacci.Anche inquel caso,
verificatosi solo sette giorni fa,
erano intervenuti i vigili del
fuoco e la municipale. In
quell’occasione però i disagi
furono ben maggiori a causa
del traffico inentratanelcasel-
lo che è andato ad intasare le
strade cittadine e la statale 16.
Certo sollevanodubbi e preoc-
cupazioniduecasianaloghiac-
caduti a distanza di così poco
tempo e spazio sullo stesso
problema: lanecessariamanu-
tenzione delle infrastrutture
viarie.

l. sen.
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Cade l’intonaco dal ponte di Bellocchi, traffico deviato
Vigili al lavoro per tre ore
e tratto riaperto alle 18.30
Timore tra gli automobilisti

ILMONITO

FANOOstie sottratte e vendute
anchea200euro l’unaperpra-
ticare poi riti satanici. Hanno
suscitato un grande emozione
tra i fedeli che partecipavano
allamessavespertinadidome-
nica scorsa, nella cappella di
Santa Maria Nuova, le parole
del celebrante padre Giancar-
loMandolini chenel commen-
tare l’episodio del Vangelo
dell’Ascensione che riporta le
parole pronunciate da Gesù
agli apostoli “Andate in tutto il
mondo e predicate il vangelo
ad ogni creatura”, si è soffer-
mato sul valore della Eucare-
stia.

Un valore che permette ad
ogni persona di avvicinarsi a
Cristo, ma anche un mezzo
perporsi inantitesi con lui.Pa-
dreMandolini infattiha lancia-

to unmonito a quelle persone
cheritenendo fondante il valo-
re sacramentale della Eucare-
stia, sottraggono le ostie per
usarle durante i riti satanici.
«L’intentodicostoro–hadetto
– è quello di pugnalare Cristo,
persona presente con corpo e
sangue nell’ostia consacrata».
E di questo esisterebbe un
commercio ben remunerato:
la persona che si rende dispo-
nibileaconsegnare leostiever-
rebbe remunerata con una
somma da 100 a 200 euro
ognuna.«Si trattacomunque–
haaggiuntopadreMandolini -
di un atto sacrilego gravissi-
mo». Non è la prima volta che

dal pulpito di Santa Maria
Nuova si condannano certi
comportamenti. Anche alcuni
anni fa le parole di un cele-
brantemiseroalloscopertoun
traffico satanico che si serviva
delleostieperritiprofanatori.

L’episodio

A seguire le parole del priore
del convento di Santa Maria
Nuova, si è verificatoun episo-
diochehaaumentato la sugge-
stione dei presenti: una perso-
na si è avvicinata al momento
della Comunione al sacerdote
chedistribuiva leostieai fedeli
e invece di porsi alla bocca
quella ricevuta, si era incam-
minato verso il fondo della
cappella, tenendola coperta
con entrambe lemani. Il com-
portamento anomalo non è
sfuggito aungiovane frate che
aiutava il celebrante nella di-
stribuzione delle particole, il

qualeha inseguito l’uomo fino
a metà sala, intimandogli di
fermarsi e diffidandolo dal
portare via l’ostia. Quest’ulti-
mo si è giustificato afferman-
do che stava portando l’ostia a
unadisabile che si era fermata
nel fondo della cappella ma
poi, redarguito dal frate, ha
preso la particola per sé e l’ha
ingoiata. In seguito l’uomoèri-
tornato verso l’altare, per di-
mostrare la sua buona fede,
spingendo una carrozzina af-
finché la giovane che vi era se-
dutapotessecomunicarsi.
Comunque sia è apparso

un comportamento strano.
«Non ammesso – ha detto pa-
dre Mandolini - dalle prescri-
zioni della chiesa». In fondo,
una buona notizia: la chiesa
grande, colpita dal terremoto,
sarà riaperta al culto tra una
quindicinadigiorni.

MassimoFoghetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DISAGIO

FANO Operai e mezzi appostati
di prima mattina in via Nolfi.
Dopo un paio di settimane ab-
bondantidimalripagataattesa,
si interviene sulla buca che si
era aperta nel bel mezzo della
carreggiata. Non più estesa o
minacciosadialtre,maconuna
valenza evocativa senza con-
fronti. Quel mini-cratere abba-
stanza largo, lungo e profondo
da attirarsi comunque le male-
dizionidi pedoni, ciclisti e auto-
mobilisti (per non parlare di
mamme con passeggini che ri-
schiavano l’effetto catapulta),
ha fatto per giorni mostra di sé
a pochi metri dall’ingresso
dell’auladelConsiglioComuna-
le edunqueanchea ridossodel-
laresidenzamunicipale.

Trafficodeviato
Puòanchedarsi che l’ultima se-
duta dell’assemblea abbia in-
dotto chi di dovere a prendere
di petto la questione, favorendo
l’accelerazione di lavori che so-
no andati avanti per tutto il re-
sto della giornata. Non si è trat-
tato solo di livellare il manto
stradale, infatti, ma di scavare
inprofonditàper poi ricompor-
re gli strati sottostanti e succes-
sivamenteriposizione i sampie-
trini, così da evitare che il pro-
blema possa ripresentarsi. Per
permettere l’esecuzione dell’in-
tervento deviato verso piazzale
Marconi,dove sonostati sacrifi-
cati temporaneamente una
mezza dozzina di posti auto a
pagamento, il traffico prove-
nienteda viaCastracane e quel-
la in arrivo da via Nolfi, tratto
centrale, dove peraltro insiste
unaZtldi cuiancora in troppi si
fanno beffe, nonostante una
certa intensificazione nei con-
trolli. Ricavato anche un corri-
doioperpermetterediaccedere
alla macchinetta per l’utilizzo
degli spazi blu.Adisciplinare la
situazioneunpaiodi agentidel-
la polizia municipale. Spettato-
reprivilegiato il portonedell’au-
la consigliare, che continua tri-
stemente a somigliare a quello
diungarageabbandonato.

an.am.
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La maledizione
dell’evocativa
mini voragine
davanti al Comune
Lavori partiti in via Nolfi
dopo settimane d’attesa

«Ostie sottratte
e rivendute
a 200 euro
per satanismi»
Le parole di padre Mandolini durante la messa
Poi, l’anomala reazione di un fedele all’altare

La chiesa grande
colpita dal terremoto

sarà riaperta
al culto tra una

quindicina di giorni
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«Sequestro da fantascienza
Lo Chalet riaprirà presto»
Mengucci e Rossini increduli: nel mirino le 2.000 presenze non la musica alta

Eranostate effettuate
dueautorizzazioni, dubbi
sulla tempistica: «Volete
farci chiudere, perché?»

LAPOLEMICA

FANO Città turistica o città dor-
mitorio? L’interrogativo torna
a rimbalzare con veemenza in
seguito al sequestro tempora-
neodelloChalet delMar, ripro-
ponendo la questione delle at-
trazioni che una città di mare
nonpuò farsimancare, cercan-
dodiconciliarleconleesigenze
diquiete evivibilitàdei residen-

ti. «Lamancanza più grave per
una città che vuole essere turi-
stica è quello della mancata
promozionedegli eventi –affer-
ma Simone Spinaci di Ar Fun
Animasion nonché ex presi-
dente dell’Ente Manifestazioni
– ad esempio domenica scorsa
ci sono stati due grandi eventi
di notevole rilevanza ma con
unapartecipazionedipubblico
quasinulla.AncheallaCittàdei
Bambini ho visto solo un pub-
blico fanese, ma è mancata la
partecipazione da fuori. In al-
tre località lapromozioneèben
diversa: ad esempio a novem-
bre in Romagna c’era già la

pubblicità per la notte rosa di
luglio, mentre da mesi si parla
diSummerJamboreecheèpre-
vistoperagostoaSenigallia».

Cartelloneeventiassente
Un altro segnale è l’assenza di
un cartellone di eventi affisso
nel lungomare quasi all’inizio
del mese di giugno. Anche per
quanto attiene il programma
estivo le critiche non sono da
meno: «Grandi eventi non ce
nesono, anche ilCarnevale che
dovrebbe essere la manifesta-
zionedi punta è ancora incerto
–prosegueSpinaci–poicisono
leiniziativeper lequalisiaffida

la comunicazione agli studenti
per risparmiare ma poi i risul-
tati sono sotto gli occhi di tutti.
Insomma, in quest’ottica a Pe-
saro aprono i locali, a Fano in-
vecechiudono».
Sulla stessa lunghezzad’on-

da anche Federico Arceci, re-
sponsabile commerciale ed or-
ganizzazione eventi per
un’emittente nazionale, Radio
Studio Più: «Abbiamo visto un
ricco cartellone di eventi a Pe-
saro,noncertoaFano. Ilnostro
lavoro si concentra soprattutto
tra Ancona, Pesaro e l’Emilia
Romagna, su Fano invece è
molto difficile lavorare. Anche

la Pro loco, sicuramente meri-
tevole di riuscire ad animare la
città, ha grosse difficoltà dal
momento che non viene soste-
nuta adeguatamente, con il ri-
sultato che gli eventi restano fi-
nalizzatiaiquartierienonc’èla
forza economica per fare una
promozioneanche fuoriRegio-
ne». Il dibattito sulla vocazione
turistica era stato aperto anche
lo scorso anno quando allo
Sport Park che organizzava la
Festa della Birra era stata tolta
l’autorizzazioneper svolgere la
serata finale, nonostante l’ini-
ziativa fosse stata molto ap-
prezzata dagli avventori emol-
tomenodairesidenti.

si. fa.
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IL CASO

FANO «Non sappiamo spiegarci
il perché di questo sequestro,
non ci siamo fatti nessuna idea
in merito e ci siamo limitati ad
affidare tutte le questioni al no-
stroavvocato,maintantoci stia-
momuovendo per riaprire pri-
mapossibile». Queste le dichia-
razionidiRichardMengucci, ti-
tolare dello Chalet del Mar
all’Arzilla, al quale sabatonotte
sonostatiposti i sigilli. Ilmotivo
del contendere starebbenel fat-
to che il localedisponevadiuna
Scia, cioè un’autorizzazione
temporanea per effettuare atti-
vità di piccolo intrattenimento,
mache in realtà era andato ben
oltre il semplice pianobar, spo-
stando tavoli e permettendo a
tanti avventori di ballare, confi-
gurandosi quindi come una di-
scoteca.Daqui il sequestro tem-
poraneo del locale, operato da
carabinieri, polizia e guardia di
finanza dopo un controllo in
borghese.

AcosaservelaScia
«Secondome arrivare ad emet-
tere un sequestro perché c’è
qualcuno che balla in un luogo
all’aperto è fantascienza – so-
stiene Donatello Rossini, titola-
re di Politecnos nonché esperto
di autorizzazioni per il pubbli-
co spettacolo, che ha effettuato
le pratiche necessarie anche
per loChalet – Il localeharichie-
stodueScia (segnalazionecerti-
ficato di inizio attività, ndr), sia
per lo scorso fine settimanache
per quello precedente e lo ha

fatto per eventi temporanei,
che non si ripetono. Insomma
la Scia è uno strumento ammi-
nistrativonatoper semplificare
l’ottenimento di licenze, che
prevedeunadurata limitatanel
tempo,maancheinquestocaso
èdifficiledefinireunaperiodici-
tà. Lo Chalet ha inoltre avviato
lo scorso anno un iter per otte-
nere un’autorizzazione perma-
nente, ma è stato bloccato per
questioni urbanistiche, relative
alla sicurezza ed all’accessibili-
tà dell’area». Il problema non

starebbequindinel volumedel-
lamusica,di cui inpassatosi so-
no lamentati diversi residenti,
ma soprattutto nel fatto che ci
fossero diverse persone a balla-
re, configurandoquindiun’atti-
vità di discoteca non autorizza-
ta.La situazioneperòè la stessa
da molto tempo, dal momento
che lo Chalet è aperto da nove
anni e fa intrattenimentomusi-
cale dalla mezzanotte alle tre
soloperalcuni giorni a settima-
na,mentre per il resto della set-
timana si limita alla sommini-
strazionedialimentiebevande.
Il nodo che dovrà sciogliere la
magistratura è capire quale sia,
tra la ristorazione e l’intratteni-
mentomusicale, l’attivitàpreva-
lente.

«Dovrebberochiuderetutti»
Il confine èmolto sottile e va ad
interessare diversi altri locali.
«AncheaPesaroci sono tanti lo-
cali simili che fanno musica,
quelli hanno tutti le autorizza-
zioni necessarie? Perché un
provvedimentodelgenereades-
so, proprio ad inizio stagione? -
si chiede Rossini – Da anni pre-
sento le Scia anche per le sagre
dove, oltre agli stand gastrono-
mici edallamusica, si balla, an-
chequelle sarebberoquindi tut-
te abusive. Allo Chalet viene
inoltre contestata la presenza
di circa 2.000persone, cosa im-
possibile dato che il locale può
ospitare unmassimo di 1,2 per-
sone per metro quadro e con
160 metri calpestabili al massi-
molasuacompetenzaeradi cir-
ca200persone».

SilviaFalcioni

Autogol e attacchi mirati, fare turismo è impossibile
Stessa scena allo Sport Park
con la Festa della birra negata
«E a Pesaro i locali aprono»

LoChaletdelmar, fototrattadaFacebook

Multatoanche
unaltrolocale
7Laquestionesarà
affrontataoggidalla
commissionedivigilanzache
sioccupadipubblico
spettacolo, insiemeadun
altro localedell’Arzilla
multato,sempresabatosera,
per lostessomotivo. Intanto,
èstatarevocata l’ordinanza
chevietava labalneazionenei
trattidiGimarra,diSassonia
sudePonteSassovicinoagli
scolmatori.

La commissione

LADIFESA

FANO Sinistra Unita fa quadra-
to attorno all’assessore ai Ser-
viziEducativi SamueleMasca-
rinoggettodi reiterati attacchi
da parte dell’Udc e di Progetto
Fano sulla qualità del menu
servito nelle mense scolasti-
che.Mentre l’assessore, anche
nell’ultima seduta del consi-
glio comunale, ha replicato
evidenziando i dati positivi
raccolti da un sondaggio tra i
genitori degli alunni che fre-
quentano le scuole primarie e
quelle materne, gli esponenti
della opposizione Davide Del-
vecchio, Marianna Magrini e
Gianluca Ilari, continuano ad
evidenziarecomecerti cibidel-
la cucina etnica e certi piatti a
base di creme e di leguminose
sianopocoaccettatidaibambi-
ni. «Nonbasta, osserva il capo-
gruppo di Sinistra Unita Carla
Luzi, l’averevidenziato ibuoni
giudizi espressi dalla maggio-
ranza dei genitori e degli inse-
gnanti sui cibi che vengono
serviti e l’aver attestato la ri-
spondenzadiquestiultimialle
indicazionidelMinistero, l’op-
posizionecontinuaatrattare il
tema come se si facesse dello
stesso una crociata. Eppure
primadell’ingressoalnidoeal-
la scuoladell’infanzia, i genito-
ri incontrano più volte le edu-
catrici e per ognibambino vie-
ne compilata una scheda indi-
viduale. I cibi pocograditi ven-
gono inseriti sempre in picco-
le quantità. E in caso di rifiuto,
nonsonoesclusi aggiustamen-
ti incorsod’opera».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mensa contestata
Sinistra Unita
ora fa quadrato
su Mascarin
La capogruppo Luzi:
«Crociata senza senso»
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Il presidente regionale
FipavBrasili: «Un2017
da ricordare, Fano resta
cardinedelmovimento»

L’ASSEMBLEA

FANO Insieme al Codma, al Con-
sorzio agrario provinciale e
all’Acof è una delle realtà più ri-
levanti a livello provinciale del
mondodell’agricoltura.Alludia-
moallacooperativadiFalcineto
che contribuisce a rendere Fa-
no, il cui Comune tra l’altro, no-
nostante lealienazioni che si so-
nosusseguite, continuaa essere

unodeimaggioriproprietari ter-
rieri del territorio, la realtà più
rappresentativa di questo setto-
re. Sintomatica delle potenziali-
tà, ma anche dei problemi che
travagliano il lavoro dei campi,
domenica scorsa la cooperativa
ha svolto la sua assemblea an-
nuale, evidenziandonel 2016un
incremento del fatturato globa-
le del 32% rispetto all’anno pri-
ma. Ciò grazie alla coltivazione
di ulteriori 240 ettari di terreno
resa possibile dalla fusione per
incorporazione della cooperati-
va agricola Falcineto II, avvenu-
ta loscorsonovembre.Del fattu-
rato fannoparte687.066eurori-

cavati dalla vendita di prodotti
agricoli, 480.316dallaprestazio-
nedi servizi, 228.837daproven-
tidiversi, inclusi icontrattiCeee
30.296eurodal fotovoltaico.Più
anticipazioni culturali per
348.511 euro determinate da la-
vori relativi al raccolto 2015, al

31 dicembre dello stesso anno.
Ciò nonostante il bilancio è in
perdita, dato che le quotazioni
del grano duro sono state infe-
riori ai costi di produzione. Nel-
la fattispecie la cooperativa ha
venduto 35.000 quintali di ce-
reale a 20 euro in media per

quintale a fronte di 25 euro di
costo di produzione. E’ questo
un segnale indicativo delle diffi-
coltà nelle quali si dibatte l’agri-
coltura, superabili solo con l’ela-
borazionedinuovipiani struttu-
rali che consentano la remune-
razione del lavoro. Non può
quindicheandare inquestosen-
so l’accordoraggiuntocon laBa-
rilla, tramite l’Acof, per la vendi-
ta di 15.000 quintali di grano al
prezzo chepotrà variare da 25 a
30 euro al quintale, tale da risa-
nare nel corso del 2017 il bilan-
cio. Alla assemblea sono inter-
venuti il sindaco di FanoMassi-
mo Seri e il consigliere regiona-
leFedericoTalé.

m.fog.
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IL SIMBOLO

FANO Un ponte fra un passato
chenessuno cancella e un futu-
ro che qualche aspettativa se la
può permettere. Perché i Cam-
pionati Italiani maschili Under
18 di pallavolo, che Fano si pre-
para ad ospitare dal 6 all’11 giu-
gno, hanno anche una valenza
simbolica. Giusto trent’anni fa
laVirtus conquistava lo scudet-
to di categoria, con la sua gene-
razione di fenomeni fatti in ca-
sa che l’avrebbe poi rimorchia-
ta in serie A, e adesso con gli
eredi di quella tradizione può
perlomeno riprovarci, inserita
a buon titolo nel lotto delle 28
squadrerappresentativedell’in-
teropanoramanazionale che si
daranno battaglia al palas Al-
lende, alla palestra Leonardi e
inquella delTorelli, in città, e al
CercolanidiLucrezia, conCalci-
nellisedediriserva.

Il tabellone
Sedicipasserannodai gironieli-
minatori che ne promuoveran-
no 4 alla fase successiva, quan-
doentreranno inconcorso leal-
tre12.Per leMarchec’èanchela

Lube, campione regionale, e co-
sìsoltantoLombardia,Venetoe
Puglia,con3formazioniatesta,
vantanounapresenzapiùmas-
siccia. «Un’avventurachevavis-
suta giornodopogiorno. Il qua-
drodefinitivodellepartecipanti
– sottolinea il presidente della
Fipav provinciale, Franchini - è
recentissimo e pianificare
l’ospitalità non è uno scherzo.
Perònevalelapena».
AdareunamanoèAlberghi

Consorziati, impegnata gestire
un afflusso di 1500-2000 fra
atleti, tecnici,dirigenti e familia-
ri. «Forte l’impatto turistico – fa
eco l’assessore allo Sport, Del
Bianco - ma anche un grande
spettacolo sportivo. E dietro un
lavoro di mesi. Per Fano, che
nella pallavolo ha una grande
storia, un appuntamento senti-
to».Di quella storia fa il sunto il
sindaco, Seri, che ricorda «gli
anni della A femminile e poi
quelli della maschile. Qui sono

nati ecresciutiTofoli, Lorenzet-
ti, Mazzanti. Il movimento re-
stamoltoattivo, questa è l’occa-
sioneper celebrarlo edare fiato
allanostraeconomiaturistica».

L’eredità
Con il presidente dellaMyCice-
roSorbini fragli astanti, ci scap-
pa anche la battuta dettata dal
campanile («Fano è stata tal-
mente brava da insegnare a Pe-
saro»).Assist coltodalpresiden-
te della Fipav regionale, Brasili,
che tra scudetto (uno) epromo-
zioni inA(due)puòbenparlare
diun«2017da ricordare.Anche
per questo campionato, che è
una delle manifestazioni più
belle. Grazie a Fano, che resta
realtà cardine, vedremo qui i
campioni di domani e qualcu-
no che già adesso dice la sua».
Previsti anche momenti di for-
mazione tecnica, in cui sarà
coinvolto il fanese Alessandro
Bracceschi, preparatorepluriti-
tolato, e dai riflessi nel sociale,
con un progetto promosso da
DavideMazzanti, ctdellaNazio-
nalefemminile.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cooperativa Falcineto, aumenta il fatturato
Strategica l’incorporazione
dell’azienda agricola. Venduti
prodotti per 687mila euro

La prevenzione

LASEGNALAZIONE

FANO Dietro la cura del verde
nonc’è solo lapolemica framag-
gioranzaeopposizione, oggi co-
me ieri quando i ruoli erano ri-
baltati. In qualche caso c’è an-
che altro e chi ci si imbatte, non
ha difficoltà a ritenerlo molto
più fastidioso. Accade all’incro-
cio tra via Nolfi e via Garibaldi,
dove fanno corona all’edicola
un paio di aiuole. In quella che
domina l’incrocio, dalla vegeta-
zione cresciuta rigogliosa intor-
no all’albero sta arrivando uno
sgradevoleodore.Ormaidagio-
vedì, dice qualcuno, mentre al-
triosservanoche lapuzza si sen-
te da sabato. La cronologia del
fenomeno conta relativamente,
preoccupa di più che nessuno
possa capire di cosa si tratti an-
che perché nessuno si azzarda
adavventurarsi lì inmezzo.Cisi
è rivolti adAset, cheperò si è di-
chiarata incompetente, così co-
me si è chiamato fuori il perso-
nale dell’azienda che effettua le
operazionidi pulizianella zona.
Occorrerebbe prima interveni-
re sulla vegetazione, ma anche
rivolgendosi all’Ufficio Verde
del Comune, residenti e passan-
tinonhannoottenutoriscontro.
E nonostante il Comune sia lì a
due passi. Così la puzza resta e
sucosa la sprigioni ognuno fa la
sua ipotesi. C’è chi sostiene che
si tratti dei resti di un qualche
animalemorto, chi di spazzatu-
raconall’internoresiduidicibo,
chi invece è convinto che qual-
cunoabbiasceltoquel luogoper
liberarsidi impellentibisogni.

an.am.
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Lapresentazionedeicampionatidivolleyunder18

Unmomento
della
assemblea
annualedella
cooperativa
Falcineto
avvenuta
domenica
FOTOPUCCI

Disagiogiovanile
C’èWiwalawita
7L’Ambitoterritorialesociale
6,sullabasediun
finanziamentoregionale,ha
istituitoun’unitàdistrada
denominataWiwalaWitache
haloscopodipromuovere
azionidiprevenzionealdisagio
giovanileealledipendenze
patologichesul territoriodell’
Ats6 .
IlservizioWiwalaWita,
affidatoallaCoopsocialeCoos
Marche,ècompostoda
un’equipedi4operatori. In
collaborazionecon ilFabLab
Sant’Arcangeloavvieràun
laboratoriorivoltoai ragazzi
dai14ai18annisul temadelle
netaddiction. Ilcorsogratuitoè
voltoasensibilizzare i ragazzi
sui rischidella reteead
insegnareloroalcunetecniche
di registrazionevideo.

Fetore sospetto
tra le aiuole
Allarme lanciato
dai residenti

Vegetazione alta anche in centro
Si teme per un animale morto

La pallavolo
torna a casa
con le finali
nazionali U18
L’evento a 30 anni dallo scudetto della Virtus
In arrivo 2.000 presenze tra atleti e famiglie
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LEGAPRO

FANO L’altro ieri era seduto in
tribuna, ad un paio di seggioli-
ni di distanza dal presidente
ClaudioGabellini, il sindacodi
Fano Massimo Seri, che con
l’assessore allo Sport Caterina
DelBiancohacomunquesem-
pre seguito da vicino le sorti
dell’Alma in questa annata del
suo storico ritorno in terza se-
rie.

Altiebassi
Il rapporto con l’amministra-
zione comunale fanese è stato
adonordelverocaratterizzato
da alti e bassi, vivendo anche
momenti di tensione a dispet-
to della reciproca volontà di
concorrere al bene dell’unica
realtà sportiva professionisti-
ca cittadina. L’ultimo giusto
una settimana fa, dopo che in
consiglio comunale per man-
canza del numero legale era
saltata la votazione della deli-
bera per un contributo straor-
dinario al club granata. Un
rimborsoper le speseanticipa-
te dalla società di via Metauro
per i lavori di adeguamento
dellostadioMancini,effettuati
in tutta fretta la scorsa estate
persuperare laverificadei tec-
nici della Lega Pro e poter così
dare corso alla domanda di

riammissione in C. Un punto
che tornerà all’ordine del gior-
no nella seduta di domani se-
ra, con la speranza che questa
sialavoltabuona.

Letteraaperta
Intanto il primo cittadino Seri
ha scritto una lettera aperta al
patronGabellini, che inun’ani-
mata conferenza stampa di
metà dicembre aveva prean-
nunciato il proprio disimpe-
gno al termine della stagione
conuno sfogo che aveva tirato
inballopure le istituzioni. «De-
siderocomplimentarmiperso-
nalmentecon te, e con lasocie-
tà Alma Juventus Fano, che
hai l’onore di presiedere, per il
brillante risultato conseguito:
la permanenza in Lega Pro,
nel calcio professionistico che
conta. È stato un successome-
ritato,ottenutosul campo,gra-
zie all’impegno dei giocatori,
dello staff tecnico e sanitario,
nonché della dirigenza grana-
ta tutta, ai quali va un sincero
ringraziamentoperaver sapu-
to conquistare, attraverso un
entusiasmante finale di cam-
pionato, l’agognato traguardo
checi si eraprefissati.Névadi-
menticato, inquestoplausoge-
nerale, il supporto del tifo gra-
nata che ha tenuto, in ogni oc-
casione, un comportamento
sempre adeguato. Ma, caro

Presidente, permettimi di sot-
tolineare, tuttavia, come l’arte-
fice principale, il primo gioca-
tore e protagonista di questa
coinvolgentestagioneagonisti-
ca sei stato proprio tu, per la
passione, il cuore, l’impegno
economico personale che hai
messo per regalare alla nostra
Fanoemozioni sportive incan-
cellabili, che resteranno per
sempre scolpite nella storia di
questo glorioso club. Senza di
te nulla sarebbe stato possibi-
le. Mi auguro che, ma ne sono
intimamente convinto, forte
dell’esperienza di questo pri-
mo anno nella terza serie na-
zionale, tu possa continuare a
gestire la società con rinnova-
to slancio, consapevole di ave-
re il grazie e il sostegno di una
città intera che partecipa alle
sorti sportivedell’AlmaJuven-
tus Fano, come hanno dimo-
strato anche le presenze allo
stadio.Rinnovandoti imiei ral-
legramenti, che ti prego di
estendere a giocatori e società,
confido che il mio auspicio ti
trovipienamenteconcorde».
Nei prossimi giorni parlerà

anche Gabellini, rispondendo
soprattutto alla domanda che
l’interopopologranatavorreb-
be rivolgergli: allora presiden-
te,rimaneoci lascia?

m.b.
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ClaudioGabellini,presidentedell’AlmaJuventusFano, lanciato inariadaigiocatoridopolaconquistadellasalvezzaFOTOPUCCI

Germinaledeejay
Filippinivocalist

7Germinaleallaconsollee
Filippinivocalist,conalcuni
compagnidisquadra,
collaboratoridelFanoetifosi
granatadavantia loroaballare
scatenatiall’internodiun
GreenBardiventatoaquell’ora
unprivédell’Alma.Scenedi
meritataspensieratezza in
codaadun’annatadisacrificio
epassione,conlospettrodella
retrocessioneinDadaleggiare
minacciosofinoall’ultima
partitadellastagione.
Domenicasera,dopo il
vittoriosoduellosalvezzacon il
Forlì, ilpresidenteGabelliniha
volutoconséacenaalFlorida
tutti iprotagonisti
dell’avvincenterimonta
fanese,malavocedella loro
presenzasièpoisparsa
rapidamentetragliultras.
Così,nelgirodipoco, indiversi
hannoraggiunto l’allegra
comitivanelcelebreristorante
accompagnandoleportate
concori,brindisieselfiedi
gruppo.Festeggiamenti
improvvisati,proseguiti sinoa
tardanotte invari localidel
Lido.

La festa

«AVANTI PRESIDENTE»
Il sindaco di Fano Seri scrive a Gabellini invitandolo a restare alla guida del club
«Una salvezza indimenticabile e il primo artefice di questo traguardo sei stato tu»

ALLAVORO

FANOÈ tempo di festeggiare per
ilFano,mapresto incasagrana-
taci si ritroveràattornoadunta-
voloperprogrammare laprossi-
ma stagione in Lega Pro. L’im-
pressione, che è ancheunaugu-
rio di molti, è che il presidente
Claudio Gabellini decida di re-
stare in sella al club per il setti-
mocampionatodal suo insedia-
mento datato settembre 2011.
Salvo cambi di rotta, almomen-
to non prevedibili, l’Alma do-
vrebbe anche ripartire da delle
certezzea livellodi gestione tec-
nica. Hanno infatti un accordo
validoper l’annataavenire sia il
ds Massimiliano Menegatti che
l’allenatore Agatino Cuttone,
pronti a mettersi al lavoro con
rinnovato entusiasmo ad un
cennodelpatron.
Non gli unici a vantare un

contratto fino a giugno 2018,
considerato che ad essi vanno
aggiunti sei elementi inseriti
nellarosachehaappenacentra-
to l’obiettivo salvezza. Si tratta
dei difensori Manuel Ferrani e
Stefano Lanini, del trequartista
Alberto Filippini e delle punte
Giordano Fioretti, Domenico
Germinale e Daniele Melandri.
Gli altri avevano firmato per un
anno o erano in prestito, come
nel caso del portiere Lorenzo
AndrenaccidiproprietàdelBre-
scia, dei difensori Walter Zullo
delBeneventoeValerioZigrossi
dellaVirtusEntella edei centro-
campisti Alessandro Bellemo e
Lorenzo Capezzani della Spal.
Non è comunque da escludere
che qualcuno di loro venga par-
cheggiato ancora al Fano, così
come la permanenza di alcuni
deigiocatori inscadenza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’esultanzadiFerrani
dopoilprimogoldell’Alma

Si comincia
apensare
al futuro
Tanti i nodi
Ma si dovrebbe ripartire
da Cuttone eMenegatti
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CERTENOTTI Lamovida allo Chalet del Mar,
sotto sequestro da domenicamattina

LE REAZIONI
Mentre si attende la convalida
del giudice, su Facebook
si scatenano i commenti

Chalet delMar: «Abbiamo carte in regola»
Potrebbe arrivare oggi la decisione sul dissequestro. Seri convoca la commissione

ALFABLABSI PARLADI DETRITI SPAZIALI

STESSA
SITUAZIONE
Augusto Perugini
davanti al suo
ristorante Ki6:
«Anche io avevo
la ‘scia’ per
l’intrattenimento
musicale»

«Nuove frontiere della ricerca astronautica: dai nanosatelliti ai
detriti spaziali»: questo il titolo dell’incontro in programma questa
sera, alle 21, al FabLab Sant’Arcangelo-Casa della Musica, con
l’ingegnere Alfredo Locarini. Saranno illustrati i fondamenti della
progettazione spaziale e il tema di grande attualità dei detriti
spaziali che rappresentano una minaccia per l’accesso dell’uomo
allo spazio, se, nel prossimo futuro, non si troveranno soluzioni
contenitive e preventive.
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L’ALTRASTORIA LO SFOGODI PERUGINI: CI ABBIAMO RIMESSOMIGLIAIA DI EURO

Il titolare del Ki6: «Sigilli anche almio ristorante
Ma allora il sindaco nonmosse una virgola»
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I PREMI
In palio tre borse di studio
da 1000, 700 e 500euro
L’ingresso allo show è gratis
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Duemila sportivi in città
«Ma serve il nuovo palas»
Ossigeno per gli alberghi grazie al Volley under 18

NONSOLO SPORT LA CONTESTATADELIBERA PER LA TERZA VOLTA IN CONSIGLIO COMUNALE

Soldi extra al FanoCalcio, maggioranza blindata

IL CONCORSOAPPUNTAMENTO IL 3 E 4 GIUGNOCONGLI ALUNNI DELLE PRIMARIE

Pronti a cantare ‘Sulle note della Fortuna’
Sul palco del teatro in arrivo 280 baby coristi

SCUOLADELL’INFANZIA ‘QUADRIFOGLIO’

Maxi-girotondoal Parco delCardeto
per il gemellaggio con i bimbi di Tolentino
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IN EVIDENZA

Alle 13.15 una Smart
in transito sulla

Provinciale è stata
colpita e danneggiata sul
parabrezza da un piccolo

blocco di cemento

Dopo le ispezioni
dei vigili del fuoco

è emerso che era in atto un
processo di distacco

di parti del copriferro della
struttura, subito messe

in sicurezza

Poco dopo le 14
il traffico sulla Sp2

in corrispondenza del
ponte è stato deviato

in una strada parallela
e riaperto intorno alle 18

L’INCIDENTE LA 35ENNE SPERANDINI DENUNCIA

«Travolta da scooter pirata
nell’indifferenza generale»

IlComitatoBartolagi si è pacificato
Torna il 2 giugno la Festa del Parco
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Il crollo

I disagi

L’intervento
ANALISIVigili del fuoco e Municipale nei pressi del ponte che sovrasta
lo svincolo della superstrada e la Sp2 che collega Bellocchi a Cerbara

Allarme ponte, ora tocca a Bellocchi
Automobilista colpito da un calcinaccio, verifiche in corso
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Festa grande dopo la partita
con il Forlì.
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Una salvezza voluta da tutti,
ma in primis...
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A quanto le prime mosse in
prospettiva?
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Come il suo futuro, che po-
trebbe ancora essere legato
ai colori granata?
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Una stagione iniziata tra mil-
le difficoltà, poi la svolta.
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Quando avetecapitodi poter-
cela fare?
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Roberto Farabini

La profezia
«Ci ho sempre creduto
ma la partita con l’Ancona
mi ha dato la conferma»
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Il punto

Che la festa
continui

Serie B Fa il colpo a Frosinone anche in nove

Carpi finalista a sorpresa

INALTO LEBANDIERE La festa dei granata dopo la salvezza

L’euforiadiMenegatti:
«Permequesta salvezza
vale come la Champions»

Lalettera Il grazie del sindacodi Fanoalla dirigenza, ai giocatori e a tutto lo staff: «Ci avete regalatoemozioni incancellabili»

Seri scrive aGabellini: «Presidente, se resterai saremocon te»

Pesaro
SI È CONCLUSA 	� ?P ���$��� ��	 >:Q��$
���	 9���������� ���
F�
�������$� � �����	��� 4�	 ���
�� 3� �	 5��� 7�������� 
���
�� �	 ?Q �������
� ��� >�@ 2����
 � �
� = ���� �� ���	����� ��� �
������ �
�� �
$�2������ ��� ��� ?�> 5�J��
 � ��������� � �����
�R �	�$���� 5� J��
 �� 2����
� 4�	 9 	� �
������ 7�	�
�	�� �
� �	
E�> ��		%3��
��	��
� ����� 	� �	�������� �
� = ����� �	 7�		� 5��
�����
 ��� )�> �	 �����	�� � 	
 �������� � E ����� ���$
 � @
3��
��	��
� 9�
� ����
 ��		� 7�� �����
 ��	 �� ��� �
� �	 ;�>
����	�
 �	 ���	 �����
 �
������ E ���� � ��������� 7��$����
���$� � @���	�����
 � ��� A�	���
� 9�
� ��
���
 ��		%3	$� 0��
�
 ��� ��� :�> 	%3���		� � ����� 	� �	�������� ��	 �����
 A �
� ��
���� ������ �� 3������ � 0
���$��
���� �
� >� 3���		� � @�

MemorialBezziccheriOkUrbania
eS.Veneranda.SorpresaValfoglia

LA PRIMA ����	��� ��� �	�K
��
�� ����� 9 ( �	 ������ ��� ����� �
0�
���
�� ,@�>- ����� �� �
��
��� 	� ����	��
�� �� 5���� �F��
�	�
	
6 �	 �
	 �� ������ �	 )>%
��	 ���
��
 �$�
 ��	� �	 ����
�����
 �	 �
���
 �
���
�
 ���
	� ��
$
��
��� 5����� �		�
?@�E@ �	 ��
��
��		%�	�� ��$����
��	�� ��������9������
 ,�����
� @�>-� ��� ����� ����� �	 �����
�	 ) � * �����
� 5� ������ �$����
�� $� �� 	���� ������ �� �����
��� �� ���
�� �
������ 	� �����

	� �
�
���� � ��� ���
�� �����
��	� ��� ����
 �
���
 � �����
�
�
��� � ��
���� 	� ���� ����	�
��		� ����� �
� ��� �
$��� ��
$��
 � �
� �� ���
�� �	�$
�
�
�
�
���
 �A�F����
�$� �
�
�
 �
$����� ��� ������ �� �
�
���� 	� ��� ��		� ��
��� �
�
������ �		
 �������� A
�
 �	
�
	 ����
 � �������� �
� �
�

��C ������� � �������� ���$��
���
 �	 ����� �� ������� �	 ���
�
 ��$������ ������$��� ����
������


	17-05-30-Mess-01
	17-05-30-Mess-02
	17-05-30-Mess-03
	17-05-30-Mess-04
	17-05-30-Mess-05
	17-05-30-Mess-06
	17-05-30-Mess-13
	17-05-30-Mess-14
	17-05-30-Corr-01
	17-05-30-Corr-11
	17-05-30-Corr-13
	17-05-30-Corr-20
	17-05-30-Corr-41
	17-05-30-Corr-42
	17-05-30-Corr-53

