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Donne, ricominciare dalla tenerezza
DaciaMaraini

H
o festeggiato in anticipo, con
un gruppo di studenti della
Texas University di Austin, e
senza mimose, la festa delle

donne, in una gior-
natadi anomalo ge-
lo e vento. La do-
manda più fre-
quente è: cosa suc-
cede in Italia alle
donne, dopo l’era
Berlusconi? Il suo
“machismo”ha col-
pito l’immaginazione degli america-
ni, come parte di un folclore di cui i
tanti giovani italiani che studiano e
lavoranoqui,sivergognano.

Continuaapag. 18
Lo Speciale alle pag. 25, 26 e 27

Paese a due velocità

Ma la ripresa
è ferma a Eboli
Mezzogiorno
dimenticato

`Spread in calo, con i risparmi il governo punta a evitare l’imposta al 24%. Renzi: fine dell’incubo
`Delega fiscale ancora in stallo. Jobs Act, parte il contratto per i neoassunti: addio all’articolo 18

FrancaGiansoldati

I
l silenzio ha coperto per al-
cuni anni uno strano furto.
Nonostante si tratti di un
ammanco clamoroso dai

contorni ancora tutti da defini-
re, da capire, da chiarire. In-
somma un bel giallo. In Vati-
cano la storia affiora solo ora e
a brandelli, come un relitto
spuntato in superficie da chis-
sà quali abissi.

Apag. 15

LauraLarcan

R
oma mon amour, ti amo,
ti sfregioe scatto il selfie.
Così, incidono le iniziali.

Apag. 17

Ancora barbari
Sfregiano il Colosseo
turiste Usa denunciate

Atletica
Il volo dellaTrost
stellina d’argento
agli euroindoor
seconda nell’alto
Santi a pag. 35

Il personaggio
Luis Sepulveda:
«La lotta per una
società migliore
non si ferma mai»
Minore a pag. 29

BILANCIA, FELICI
VERSO IL FUTURO

RobertaAmoruso

L’
Eurogruppo apre al piano
Tsipras. O almeno così dico-
no da Atene. Il presidente
Jeroen Dijsselbloem, avreb-

be infatti risposto «positivamen-
te»alle sette riformedelineate.

Apag. 19

La trattativa
Grecia, la Ue apre
al piano di riforme
Resta la tensione

Mosca
Omicidio Nemtsov
arrestati due ceceni

MarcoVentura

«I
l blocco navale alla Libia sot-
to l’egida dell’Onu va fatto, è
necessario. E bisogna pensa-
re pure al blocco delle im-

portazioni di petrolio come spinta
versouna soluzionepolitica».

Apag. 13

L’intervista
Casini: «Libia,
blocchiamo
navi e petrolio»

Il piano per la ristrutturazione
«Sprechi, doppioni e troppi flop»
Il dossier di Gubitosi sulla Rai

Obama ricorda Selma
la polizia uccide un nero

Calcio
Roma all’assalto
del Chievo
per difendere
la Champions
Trani nello Sport

Aumento Iva verso lo stop

Trafugata in Vaticano
lettera di Michelangelo
Già chiesto il riscatto
`Ex impiegato si presenta al cardinal Comastri
e promette il ritrovamento per 100 mila euro

Buonadomenica, Bilancia! Luna
passa ogni mese attraverso il
segno, non èdetto cheporti
sempre novità di eccezionale
importanza,ma quest’ultima
Lunadel vostro invernoporta
con séun messaggio segreto,
che voi siete in grado di
decifrare. Toccata da tutti gli
altri pianeti, espande la sua
protezione in ogni settore della
vita e indica il modo per arrivare
auna felice soluzione. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

MOSCA Due ceceni, sospettati di
essere gli autori dell’omicidio di
Boris Nemtsov, sono stati arre-
stati e altre quattro persone sono
ricercate. Secondo l’accusa sono
gli esecutori materiali o comun-
que due dei componenti del com-
mando che ha ucciso, venerdì 27
febbraio, il capo dell'opposizio-
ne liberale proprio sotto le mura
del Cremlino. Dei mandanti an-
cora nessuna pista certa.

D’Amatoa pag. 12

ClaudioMarincola

I
l fatto risale al settembre
dell’anno scorso. Ed è un
esempio di come la Rai in
tempi di spending review

gestiva le sue risorse. Siamoa
Napoli.

Apag. 9

La marcia contro il razzismo. In Wisconsin muore ragazzo di 19 anni

LamarciadiBrooklynperricordareSelma.  Servizi alle pag. 10 e 11

ROMA Grazie al calo dello spread,
fermatosi sotto quota 90, il gover-
no incamera un tesoretto di 6 mi-
liardi di euro e punta a bloccare
l’aumento dell’Iva. Un segnale im-
portante sul fronte della crisi: con
i risparmi dai tassi di interesse
sui titoli, il governo punta infatti
a cancellare l’imposta al 24%.
Renzi: grazie alla Bce ma anche al
nostro impegno in Italia e in euro-
pa. Intanto, mentre la delega fi-
scale resta ancora in stallo, il Jobs
Act domani darà il via al nuovo
contratto: addio all’articolo 18 e
nuove regole per i neoassunti.

Cifoni,Conti eFranzese
alle pag. 2 e 3

RomanoProdi

A
volte la lettura di un sem-
plice documento ufficiale
ci fa capire più cose di
quanto non lo facciano

complicate elaborazioni scien-
tifiche o raffinati dibattiti. Mi è
infatti capitato di leggere nei
giorni scorsi un rapporto dell’I-
stat che sintetizza alcuni dati
economici di confronto fra le
grandi regioni italiane. Il pri-
mo dato riguarda il Pil pro-ca-
pite delle macro-zone tra le
quali si usa dividere l'Italia.

Ebbene nel 2013 il Pil per abi-
tante era di 33,5 mila euro nel
nord-ovest, 31,4 mila nel
nord-est e 29,4 mila nel centro.
Questi dati mostrano una certa
disuguaglianza ma, tutto som-
mato, modesta, in quanto con-
tenuta entro una differenza del
10%. Quando si passa alla lettu-
ra del dato del mezzogiorno si
entra in un altro Paese: il Pil
pro-capite scende infatti a 17,2
mila euro. Si tratta di un livello
inferiore del 45,8% rispetto a
quello della media del cen-
tro-nord.

A cascata arrivano natural-
mente tutti gli altri numeri: la
spesa per i consumi delle fami-
glie risulta pari a 18,3 mila euro
per abitante nel centro-nord e
si ferma a 12,5 mila nel mezzo-
giorno. Sono naturalmente al-
trettanto abissali le differenze
di efficienza nel sistema pro-
duttivo: si passa dai 46,6 mila
euro di valore aggiunto per abi-
tante della provincia di Milano
ai 12 mila di Agrigento. Non so-
lo siamo di fronte a differenze
intollerabili ma a differenze
che tendono a crescere, dato
che le cadute di occupazione
più pesanti durante tutto il pe-
riodo della crisi sono state pro-
prio nel mezzogiorno.

Continuaapag. 18
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12,8
Inmiliardidi euro, ilmaggior
gettitoattesodagli aumenti Iva
chedovrebberoscattarenel
2016,perpoiproseguire

89,7
Il livello toccatobrevemente
ieridallo spreadBtp/Bund,
scesosottoquota90per la
primavoltadalmaggio2010

IL RETROSCENA
ROMA Investimenti pubblici o
sgravi fiscali? Tagli delle aliquote
o infrastrutture? Il vorticoso calo
dello spread, fermatosi sotto quo-
ta 90, consegna a palazzo Chigi
un tesoretto di sei miliardi di eu-
ro. Una mole di denaro solo in
parte inaspettata e, per dirla con
Matteo Renzi, «merito della Bce
ma anche del semestre di presi-
denza italiana che ha spinto su
crescita e flessibilità». «Avevamo
promesso alle elezioni europee:
cambieremo verso all'Europa. E
questi segnali stanno arrivando,
perché lo spread non è più una
minaccia, una parolaccia».

CONSOLIDARE
Paternità a parte, si è già aperto il
dibattito su come e a chi destina-
re un tesoretto che potrebbe an-
che aumentare se, oltre al calo
dello spread, dovesse innestarsi
un minimo di ripresa.
Le opzioni in campo sono molte
e c’è chi ricorda anche la promes-
sa fatta dal presidente del Consi-
glio di allargare la platea dei frui-
tori degli ottanta euro. Resta il
fatto che al Mef ricordano che
prima di spendere ci sono un pa-
io di ”cosucce” da sistemare. La
prima riguarda l’effettiva dispo-
nibilità della somma che potrà
dirsi consolidata solo a fine anno
nella legge di stabilità. La secon-
da questione, ancora più spino-
sa, concerne le clausole di salva-
guardia. Ovvero quelle ”opzioni”
messe nero su bianco nella prece-
dente legge di stabilità che servo-
no a coprire possibili deficit. Su
tutti l’aumento dell’Iva che do-

vrebbe scattare dal prossimo an-
no per coprire un buco da 13 mi-
liardi nel 2016 e 21 nel 2018. Pri-
ma di pensare a come spendere
possibili tesoretti, occorre quindi
scongiurare nuovi aumenti fisca-
li che avrebbero sulla crescita un
effetto depressivo che solo per l’I-
va viene calcolato dello 0,7 sul
Pil.
Per avere le idee un po’ più chiare
occorrerà quindi attendere anco-
ra qualche mese per vedere se lo
spread resterà sotto quota cento
in maniera stabile e se il segno
più sulla crescita permetterà di
ampliare la quota di risparmio di-
sponibile. Renzi è convinto che la
maggior parte delle riforme av-
viate, jobs in testa, devono anco-
ra dispiegare gli effetti positivi e
che quindi solo nei prossimi me-
si si potranno cominciare a rac-

cogliere i primi frutti in termini
di maggiore gettito e di crescita
dell’occupazione e del pil. Doma-
ni all’assemblea del Pd convoca-
ta da Renzi si discuterà anche di
fisco. La delega fiscale, che sareb-
be dovuta scadere a fine mese, ha
ottenuto una proroga di sei.
Quindi, per fine settembre, i de-
creti attuativi dovrebbero venire
alla luce e prevedere una risiste-
mazione della giungla delle age-
volazioni fiscali. Tra detrazioni e
deduzioni se ne contano oltre set-
tecento per un valore di 250 mi-
liardi. Cifra record la cui ridefini-
zione, dalla quale palazzo Chigi
potrebbe ricavare nuovo gettito,
verrà rimandata alla legge di sta-
bilità. Avvicinare la definizione
della delega fiscale alla legge di
stabilità serve al governo per qua-
drare le coperture ed evitare pos-
sibili eccezioni da parte di Bru-
xelles.

CLIMA
Ieri sera Renzi, intervistato dal
Tg1, ha giustificato il rinvio soste-
nendo che «sul fisco non dobbia-
mo fare pasticci, chi ci ha prece-
duto ne ha combinati», invece
noi «dobbiamo fare un fisco sem-
plice: da un lato stangare quelli
che non pagano le tasse, ma non
creare un clima di oppressione.
La prima bozza andava bene a
Equitalia, meno all'Italia. Serve
una riforma che semplifichi il si-
stema italiano». Comunque, so-
stiene, «ci siamo quasi, si tratta
di settimane». Una ventina, ap-
punto, e poi sapremo se oltre ad
avere un fisco semplice, paghere-
mo un po’ di meno.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’imposta Il divario

74,3
Inmiliardidi euro, la spesaper
interessi stimatadalgoverno
per il 2015: il livelloeffettivo
dovrebberisultarepiùbasso

Il ministro dell’Economia, Padoan

Graziano Delrio

La spesa

Settimana decisiva
per la riforma Pa

Il direttore dell’Agenzia
delle Entrate,
Rossella Orlandi

Nonc'è solo il bazookadiMario
Draghi, il quantitativeeasing
ormaiainastridipartenza.Se
lospreadè tornatoper laprima
voltadal2010 sotto i 90punti,
unapartedimeritovaanche
allepolitichemesse incampo
nelprimoannodigoverno
Renzi.Asottolineare il ruolo
dellasvoltà imposta
dall'esecutivoè ilministro
dell'Economia,PierCarlo
Padoan,soddisfattoper la
discesadeldifferenzialecon il
Bundtedesco, checontribuiràa
darepiùossigenoai conti
pubblici italiani, con il calo
dellaspesaper interessi chegià
è tra levocichehanno
permessodi contenere il

fabbisognodelloStatoneiprimi
mesidiquest'anno.Lospread
sotto i 90punti significache«i
mercati riconoscono lavalidità
dellepolitichedelgoverno»
dice infattidaVenezia il titolare
diviaXXsettembre,al termine
diun incontroaportechiuse
organizzatodall'Aspen
Institute.E l'accentononpuò
cheesseresulle riformeche
l'esecutivostaportandoavanti,
primafra tuttequelladel
lavoro.Riformeche«ora
bisogna intensificareed
accelerare».L'intenzione
dell'esecutivo, insomma,è
quelladi sfruttarealmassimo,
comeha indicatopiùvolte
Padoan, il nuovocontesto

macroeconomicoe il
miglioramentodel climadi
fiducia,perrimettere insesto
l'economia italiana.
Dicerto lariduzionedei
rendimentidei titolidi Stato
permetteràdi rivedere le
previsioniche il governosi
apprestaa indicarecon ilDef (il
documentodieconomiae
finanza), già inprima fasedi
elaborazione .Si tratterà
comunquedinuovestime
molto«prudenziali» -
sottolineanoalTesoro -, anche
perchè leprevisionivannofatte
sullamediadell'anno, enonè
dettoche i rendimenti
continuerannoaviaggiaresui
minimidiqueste settimane.

Padoan: tassi in calo anche per merito nostro

IL NODO
ROMA Tutto fermo, o quasi. Fra
tre giorni sarà passato un anno
dall’approvazione in Parlamen-
to della legge delega per la rifor-
ma del fisco: ma quell’ambizio-
so progetto, sul quale tra l’altro
la Repubblica italiana ha basato
un pezzo della propria credibili-
tà riformatrice in Europa, ha
prodotto finora risultati mode-
sti. E adesso rischia di rivelarsi
insufficiente anche la proroga
di sei mesi concessa qualche set-
timana fa dalle Camere per
l’emanazione dei decreti attuati-
vi. Ma non è solo questione di
tempi: l’impressione è anche al-
l’interno del governo inizi a far-
si strada un certo scetticismo
sulla realizzabilità del disegno
originario, che comunque è de-
stinato a perdere per strada par-
ti importanti. E a Palazzo Chigi
cresce la tentazione di avocare
la riforma, come confermano le
parole del premier Renzi, preoc-
cupato di ritrovarsi alla fine con
un sistema tributario su cui
avrebbe qualche difficoltà a
mettere la firma. «Non dobbia-
mo fare pasticci, dobbiamo fare
un fisco semplice, stangare quel-
li che non pagano le tasse ma

creare un clima che non sia di
oppressione» ha detto ieri, ag-
giungendo comunque che «è
questione di settimane»

Fino ad oggi - concretamente
- sono stati approvati solo tre
provvedimenti: semplificazione
(che include anche il 730 pre-
compilato), revisione delle acci-
se e istituzione delle commissio-
ni censuarie in vista della rifor-
ma del catasto.

FATTURAZIONE RIVISTA
In teoria ci sono tre o quattro
provvedimenti più o meno pron-
ti per essere portati in Consiglio
dei ministri, ma non è nemme-
no certo che possano essere ca-
lendarizzati per la prossima set-
timana, nella quale il governo si
dovrà comunque occupare del
delicato dossier scuola. Alla vi-
gilia della riunione dello scorso
20 febbraio il tema fisco era sta-
to cancellato all’ultimo momen-
to dall’ordine del giorno, per la
contemporanea partecipazione
del ministro Padoan all’Euro-
gruppo di Bruxelles.

In ballo ci sono i criteri per la
riforma del catasto, l’estensione
della fatturazione elettronica al-
le transazioni tra imprese, la di-
sciplina del ruling in particolare
come strumento per attrarre le

imprese estere, e il riassetto del
sistema dei giochi. Tutti temi
piuttosto tecnici che di per sé
non dovrebbero comportare
particolari problemi; anche se
ad esempio il testo sulle fatture
elettroniche - dopo la buffa vi-
cenda della tassa sui versamenti
in contanti, apparsa e scompar-
sa nel giro di poche ore - è stato
rivisto per attenuare gli aspetti
obbligatori e caratterizzare l’ab-
bandono della carta piuttosto
come opzione facoltativa da in-
centivare.

La situazione è ancora più
confusa su altri nodi fondamen-

tali della delega: abuso di dirit-
to, reati tributari (sui quali il go-
verno inciampò a dicembre per
la controversa soglia del 3 per
cento), accertamento, conten-
zioso e riscossione, tassazione
del reddito di impresa (quest’ul-
timo aspetto richiede tra l’altro
una verifica delle coperture fi-
nanziarie). Su ampi capitoli la
commissione nominata dal Mef
e guidata dall’ex presidente del-
la Consulta Franco Gallo non
avrebbe ancora sfornato i testi
nella loro versione definitiva e
per arrivare ai provvedimenti
servirà una corsa contro il tem-
po.

I TEMI NELL’OMBRA
Ci sono poi altri temi molto im-
portanti inseriti nella delega
che sembrano essere caduti in
una zona d’ombra, e che invece
necessiterebbero di un riordino
strutturale: si va dalla famosa e
delicata revisione delle agevola-
zioni fiscali (tax expenditures)
alla quantificazione dell’evasio-
ne, alla sistemazione della
fiscalità ambientali. Tutti argo-
menti tradizionalmente toccati
nelle varie manovre finanziarie
con interventi “mordi e fuggi”.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Delega fiscale in stallo, Palazzo Chigi ora pensa ad avocarla

OBIETTIVO SMONTARE
LA CLAUSOLA
DI SALVAGUARDIA
CHE VALE
BEN 21 MILIARDI
DA QUI AL 2018

L’iterparlamentaredella
riformadellapubblica
amministrazionepotrebbe
finalmenteentrarenelvivonella
settimanachesiapre.Prosegue
il contoallarovesciaper l'atteso
pareredella commissione
BilanciodelSenato.Entro
martedì la commissione
presiedutadaAntonioAzzollini
(Ap), secondoquantohariferito
lo stessopresidentedovrebbe
concludere l'esamedel
provvedimentodando ilparere
sugli emendamentidel relatore
GiorgioPagliari (Pd).
Mercoledì la commissione
Bilancioaveva terminato l'esame
dellecentinaiadiemendamenti
presentatidaiparlamentari eha
poi iniziatoadanalizzaregli
emendamentidel relatore.
I lavoriparlamentari sulla legge
delegaper lariformadellaPa,
nelleultimesettimane,hanno
subitouncertorallentamento in
attesadella«bollinatura»della
RagioneriadelloStatoedel
pareredellaBilancio.

Senato

La reazione

IL PREMIER:
«NON DOBBIAMO FARE
PASTICCI,
MA SEMPLIFICARE
SARÀ QUESTIONE
DI SETTIMANE»

Effetto spread,
il governo punta
a bloccare
l’aumento Iva
`Renzi: «Ora non è più una minaccia». Con i possibili risparmi
da 6 miliardi l’esecutivo potrebbe anche estendere gli 80 euro
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I dipendenti

60
Inmigliaia, è ilnumero
deicontratti di collaborazione
neicall centerenelle società
che fannoricerchedimercato

JOBS ACT
ROMA E adesso il Jobs act può pas-
sare dalle carte ai fatti. Con la pub-
blicazione venerdì in Gazzetta uf-
ficiale dei primi due decreti attua-
tivi, da ieri tutte le nuove assunzio-
ni a tempo indeterminato saranno
a «tutele crescenti». Una formula
che sta a significare soprattutto
una cosa: se dopo l’inserimento in
azienda le cose dovessero andare
per il verso storto - difficoltà eco-
nomiche dell’impresa o anche
scarso rendimento del lavoratore
- il rapporto potrà essere scisso
più facilmente. Senza il rischio
che poi un giudice imponga il rein-
tegro. A fronte di un licenziamen-
to illegittimo (esclusi i discrimina-
tori, per i quali nulla cambia, e un
caso specifico di disciplinari) al la-
voratore spetterà solo un risarci-
mento economico, «crescente» in
base agli anni di permanenza in
azienda. È la fine del vecchio arti-
colo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Sia che la si veda come un evento
positivo, sia che - è il caso dei sin-
dacati - lo si giudichi in modo esat-
tamente opposto, è sicuramente
una rivoluzione per il mercato del
lavoro italiano.

LA PLATEA
È bene comunque sottolineare an-
cora una volta che la nuova disci-
plina riguarda solo i neoassunti
(giovani alla prima occupazione,
ma anche meno giovani da ricollo-
care). Il 7 marzo 2015, quindi, se-
gnerà una linea di demarcazione
netta tra chi già lavora con un con-
tratto a tempo indeterminato (per
il quale, fin quando resterà nella
stessa impresa, restano in vigore
le vecchie tutele, compreso
l’art.18) e i nuovi assunti. E questo
vale sia per i licenziamenti indivi-

duali, che per quelli collettivi. Le
tutele crescenti, inoltre, non si ap-
plicano al pubblico impiego.

Per il governo è una scommessa
importante. «Porterà l’Italia fuori
dalle secche della disoccupazio-
ne» dice Renzi. E a chi paventa fol-
le di licenziati, il premier replica:
«Sarà il contrario, ci saranno mol-
te più assunzioni che licenziamen-
ti». A sua volta il ministro del La-
voro, Giuliano Poletti, ribadisce:
«Le imprese non hanno più alibi».
Perché il contratto a tutele cre-
scenti dà più certezze sulla «rego-
lamentazione del rapporto di lavo-
ro» ed è anche «conveniente», vi-
sto che può usufruire della decon-
tribuzione triennale, che va ad ag-
giungersi agli sgravi Irap.

Non la pensano così i sindacati.
«L’unica certezza» dice il leader
Uil, Carmelo Barbagallo, è che «da
oggi sarà più facile licenziare: ini-
zia una nuova fase di insicurezza
dell’era 2.0». La netta contrarietà
della Cgil, a sua volta, è più che no-
ta. Sono mesi che il sindacato gui-
dato da Susanna Camusso non
perde occasione per ribadirla. Ieri
come oggi il governo però non
sembra curarsene più di tanto,
convinto com’è che questa sia la
strada giusta. «Non mancherà un
20% di errori o di scontenti, ma ac-
contentiamoci dell'80%» osserva
Poletti.

I NUOVI SUSSIDI
Oltre al contratto a tutele crescen-
ti, ieri è stato pubblicato in Gazzet-
ta ufficiale anche il decreto attuati-
vo che dal primo maggio cambia i
sussidi di disoccupazione. Le nuo-
ve sigle da ricordare sono Naspi
(nuova prestazione di assicurazio-
ne sociale per l’impiego), Dis-coll
(sussidio per i collaboratori) e As-
di (prolungamento del sostegno
per chi versa in condizioni disagia-
te). Il governo intanto ha già vara-
to in via preliminare (in attesa dei
pareri parlamentari) altri due pez-
zi del Jobs act: i decreti attuativi
relativi al riordino delle tipologie
contrattuali che ridurrà i co.co.
pro, e la conciliazione dei tempi di
vita e lavoro con più tutele per le
lavoratrici madri.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il riordino
dei contratti
stop ai precari

450
Ineuro, è lo stipendio
baseprevistodal
contrattocollettivo
per i call center

Per chi perde
il posto sussidio
fino a 1.300 euro

Per i licenziamenti discriminatori
(sesso, razza, religione, convinzione
politica o sindacale) o nulli, non
cambianulla: il lavoratore può
sempre rivolgersi al giudice
chiedendo il reintegro sul posto di
lavoro. Rientrano invecenella
nuovadisciplina i licenziamenti
collettivi. Per cui se un’azienda in
difficoltà economiche gestisce gli
esuberi senza rispettare i criteri di
scelta della legge 223/91, agli
assunti dopo il 7 marzo2015
pagheràun indennizzo manon sarà
costretta a reintegrarli.

Con il decreto attuativo sul
riordinodei contratti (in attesa dei
pareri del Parlamento)
scompaiono il contratto di
associazione in partecipazione e il
job sharing. Dal giorno successivo
alla pubblicazione in Gazzetta
ufficiale del decreto, non si
potrannopiù assumere co.co.pro,
salvo alcune eccezioni (vedi pezzo
in basso). I contratti in essere
varranno fino a scadenza e intanto,
con la ridefinizione della nozioni di
lavorodipendente e autonomo, si
traccerannonuovi confini che
scatterannodal gennaio 2016.

Il salario

Licenziamenti
collettivi
nella riforma

Indennizzo
al posto
del reintegro

Dai call center agli studi professionali
i 200 mila co.co.pro che sopravvivono

Lavoro Via al nuovo contratto
ecco le regole per i neoassunti

`Il governo: «La riforma porterà l’Italia
fuori dalle secche della disoccupazione»

I punti

Per tutti i nuovi assunti di qualunque
età cambiano le norme sul
licenziamentoper motivi economici
e disciplinari. Non sarà più possibile
chiedere il reintegro sul posto di
lavoro,ma - se il licenziamento è
ingiustificato - il lavoratore potrà
ottenere un indennizzo crescente in
baseall’anzianità aziendale (2 mesi
per ogni anno di servizio, con un
minimodi 4 e unmassimodi 24). Per
i licenziamenti disciplinari il
reintegro resta solo se il fatto
contestato al lavoratore«è
insussistente».

IL DECRETO CHE
DAL 2016 ELIMINA
I PARASUBORDINATI
NON COINVOLGE
I SETTORI REGOLATI
DA ACCORDI SINDACALI

Dal primo maggio per chi perde il
posto di lavoro arriva laNaspi: la
nuova indennità potrà arrivare a
1.300 euro almese (l’importo
dipendedagli anni di lavoro); avrà
unadurata di 24mesi per il 2015 e il
2016, di 18mesi dal 2017. Previsto
undecalagedel 3% mensile
dell’importo dal quarto mese. Per
usufruirne servono13 settimane di
contribuzione nei 4 anni precedenti
lo stato di disoccupazione e30
giornate di lavoro effettivo
nell’ultimoanno. Il provvedimento
introduce in via sperimentale anche
il Dis-coll per i precari.

IL CASO
ROMA Fino ad ora rappresentava-
no quelli che, nel vasto mondo
dei precari, in fin dei conti erano
un passo avanti: avevano un con-
tratto collettivo al quale fare rife-
rimento per minimi retributivi e
qualche tutela base. Con il decre-
to sul riordino dei contratti, vara-
to in via preliminare dal consi-
glio dei ministri venerdì 20 feb-
braio, si ritrovano invece un pas-
so indietro. Sono i co.co.pro del
comma 2 dell’articolo 47 del sud-
detto provvedimento: gli esclusi
dalla riforma oppure - se la si ve-
de dalla parte dei datori di lavoro
o anche se ci si attiene alla lettera
della norma - i “salvati”. Anche
dopo il primo gennaio 2016, pur
trattandosi di «prestazioni di la-
voro esclusivamente personali,
continuative, di contenuto ripeti-
tivo» con orari e luoghi di lavoro
definiti dal committente, questi
contratti non saranno trasforma-
ti in lavoro subordinato. Sono
collaborazioni che, così recita il
decreto, «restano salve da quan-
to disposto dal comma 1».

E così, in quella linea di confi-
ne tra lavoro subordinato e auto-
nomo che il governo ha tracciato
con l’obiettivo di cancellare il
precariato, in realtà resta ancora
«un’area grigia». Ed è anche ab-
bastanza vasta: si tratta di

160-180.000 precari che tali era-
no e tali resteranno visto che le
nuove norme esplicitamente
non li coinvolgono.

L’AREA GRIGIA
Quarantamila lavorano nei call
center, e sono quei giovani che la
maestria di Paolo Virzì per pri-
mo portò sul grande schermo - e
quindi all’attenzione di un’Italia
ancora poco attenta al mondo
del precariato - con il film “Tutta
la vita davanti”. Sono quei giova-
ni che ci tormentano con le loro
telefonate a tutte le ore per ven-
derci i più svariati servizi e pro-
dotti: vivono con un fisso di 450
euro al mese (cifra comunque
parametrata al numero di con-
tatti “utili”, secondo il contratto
collettivo) con l’aggiunta di una
cifra variabile legata spesso più
alla fortuna di aver beccato il nu-
mero di telefono giusto che alle
proprie capacità comunicative.
Poi ci sono altri ventimila che si
occupano di ricerche di mercato
e sondaggi di opinione. Quando
il governo stava preparando le
nuove norme, le associazioni
che rappresentano i call center

hanno fatto presente che di fron-
te alla scelta di assumerli come
dipendenti subordinati o farne a
meno, non avrebbero avuto dub-
bi: ne avrebbero fatto a meno e si
sarebbero rivolte all’estero, in
paesi dove il costo del lavoro è
più basso e la lingua italiana è co-
munque ben conosciuta. Un
bluff? «No, delocalizzare sareb-
be diventata una necessità» dice
Paolo Sarzana, vicepresidente di
Teleperformance, multinaziona-
le del settore che opera in 50 Pae-
si, nonché vicepresidente di As-
socontact. «Nel nostro settore è
vitale legare lo stipendio ai risul-
tati raggiunti, cosa non consenti-
ta da un contratto subordinato»
spiega. Per i sindacati non è così.
«Il governo ha perso l’ennesima

occasione: si poteva creare un
apposito settore, in modo da nor-
mare meglio le peculiarità di
queste collaborazioni» dice Cor-
rado Ezio Barachetti (Cgil).

LA DISCRIMINANTE
Ma anche se il problema riguar-
dava soprattutto i lavoratori dei
call center, per giustificarne
l’esclusione dalla riforma si è do-
vuto trovare una discriminante
più generale, individuata nell’esi-
stenza per alcune tipologie di
collaborazione di «accordi collet-
tivi stipulati dalle confederazio-
ni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano na-
zionale» che «prevedono disci-
pline specifiche riguardanti il

trattamento economico e norma-
tivo, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organiz-
zative di settore». Oltre ai call
center, hanno un contratto col-
lettivo i lavoratori del recupero
crediti (circa 30.000) e almeno
un terzo dei co.co.pro degli studi
professionali (oltre 50.000). Poi
ci sono quelli che lavorano nelle
Organizzazioni non governative.
Resta la possibilità di avvalersi
di co.co.pro. anche per «le colla-
borazioni prestate nell’esercizio
di professioni intellettuali per le
quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi professionali», co-
me ad esempio i giornalisti.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

POLETTI RIBADISCE:
«ORA LE IMPRESE
NON HANNO PIÙ ALIBI
ASSUMERE A TEMPO
INDETERMINATO
È PIÙ CONVENIENTE»

Lavoratori di un call center

Crisi, il Sud perde il 70% dei posti
Boom di occupati tra gli over 55
ISTAT
ROMA Tra il 2008 e il 2014 gli oc-
cupati sono diminuiti in media
annua di 811.000 persone ma con
grandi differenze a livello territo-
riale: il Sud ha perso 576.000 po-
sti di lavoro, pari al 70% del calo
complessivo mentre il Nord ne
ha persi 284.000. Il Centro ha
guadagnato 48.000 occupati. Il
Sud ha perso l'8,9% dei suoi occu-
pati (-3,5% la media in Italia). In-
tanto il mercato del lavoro italia-
no nei sei anni di crisi è invec-
chiato con oltre 1,1 milioni di
over 55 occupati in più e quasi
due milioni di under 35 in meno.

Dati che emergono dalle stati-
stiche Istat su base annua tra il
2008 e il 2014 secondo le quali i

più giovani sono passati da quasi
sette a cinque milioni mentre gli
over 55 sono passati da 2,8 milio-
ni a 3,9. Nella fascia tra i 25 e i 34
anni, quella nella quale in gene-
re si è concluso il percorso for-
mativo si entra nel mondo del la-
voro, si sono persi 1,4 milioni di
occupati. L'occupazione com-
plessiva in Italia in media annua
è diminuita tra il 2008 e il 2014
del 3,5% (811.000 posti) ma se al
Nord si è perso il 2,38% e al Cen-
tro si è registrato un piccolo in-
cremento (+1%), il Mezzogiorno
ha perso quasi l'8,9% degli occu-
pati dell'area (da 6.432.000 a
5.856.000). Anche l'ultimo anno,
che in media in Italia ha registra-
to un aumento di 88.000 occupa-
ti, ha visto arretrare il Meridione
con 45.000 occupati in meno.

Il ministro
del Lavoro,
Poletti

Occupati in Italia

Dati Istat tra il 2008 e il 2014

-811.000
-3,5%

-2 mln
under 35

+1,1 mln
over 55

-284.000
al nord

-2,38%

+48.000
al centro

+1%

-576.000
al sud

-8,9%

TASSO OCCUPAZIONE

2008 2014
AL NORD

66,9%
64,3%

AL SUD

46%
41,8%

MEDIA ITALIA

58,6%
55,7%

ANSA

`Da ieri sono entrate in vigore le norme
che superano l’articolo 18 dello Statuto
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LA GIORNATA
ROMA Domani torna a Montecito-
rio la riforma costituzionale per il
voto finale di martedì e il clima in
maggioranza e opposizione torna
bollente. Negli ultimi giorni e so-
prattutto nella giornata di ieri ci
sono stati numerosi scontri a di-
stanza tra maggioranza del Pd e
diversi esponenti delle minoran-
ze interne. E tutti a difendere o at-
taccare non solo le riforme istitu-
zionali al voto questa settimana
ma il pacchetto riforme e Itali-
cum, la legge elettorale frutto del
patto del Nazareno e pronta per
l’approvazione finale nei prossi-
mi mesi.

LE POSIZIONI
Ad aprire le danze sulla battaglia
delle riforme in corso, ci ha pensa-
to venerdì Matteo Renzi che con
un’intervista all’Espresso ha attac-
cato l’ex segretario Pier Luigi Ber-
sani ammonendo «la sua batta-
glia su dettagli della legge eletto-
rale è incomprensibile. Questo

continuo rilancio non lo capisco
più. Me lo spiego solo con la ne-
cessità di tenere il punto». E poi ie-
ri, facendo sapere di essere «asso-
lutamente certo che in Parlamen-
to i voti sulle riforme ci saranno.
Quelli del Pd che vogliono discute-
re avranno le assemblee dei grup-
pi e la direzione del partito. La
proposta che io farò è che si vada
esattamente nella direzione che
abbiamo seguito fino a oggi».

Intanto la ministra Maria Ele-
na Boschi è intervenuta sull’Itali-
cum dicendo che «il testo del Se-
nato è efficace e raccoglie molte
proposte di modifica del Pd, di al-
tri partiti anche dell’opposizione:
bisogna avere presto una nuova

legge elettorale e deve essere vota-
ta prima dell’estate». Da qui un
fuoco di fila aperto da Stefano Fas-
sina che ha fatto sapere che con i
«nominati in Parlamento non vo-
to la riforma del Senato». Il bersa-
niano Alfredo D'Attorre ha attac-
cato duramente il premier dicen-
do che «se Renzi manterrà invece
la rigidità rispetto a ogni modifi-
ca, il rischio è che la legge eletto-
rale non ci sia né entro l’estate né
dopo» e poi ha puntato il dito e uf-
ficializzato le voci che circolava-
no da giorni sul possibile soccor-
so di una parte forzista ammonen-
do che «la strada della blindatura
e di sostituire i voti di un pezzo di
Pd con Verdini è avventuristica».
Un’altra risposta alla Boschi è ar-
rivata dal più piccolo alleato del
Pd nella maggioranza di governo
con il segretario nazionale di Scel-
ta civica Enrico Zanetti che con
un tweet ha risposto alla dichiara-
zione della ministra, scrivendo
che «dire che l’Italicum sarà ap-
provato senza cambiare una vir-
gola, mi pare azzardato. Per noi,
ad esempio, cambierà pure qual-
che punto e virgola». Ha provato
infine ad abbassare i toni la vice-
segretaria Pd Debora Serracchia-
ni affermando che «all’interno del
Pd non ci sono stati attacchi ne
scontri ma solo un confronto
schietto che non può determinare
uno stop alle riforme».

L’OPPOSIZIONE
Intanto anche in Forza Italia si
preparano alla battaglia interna
ed esterna. Giovanni Toti ha detto
che «è fuori di ogni dubbio che
Forza Italia sia contro queste ri-
forme ma per quanto riguarda le
modalità di voto, nelle prossime
ore e in accordo con il presidente
Berlusconi, faremo una riunione
del gruppo per decidere, dopo es-
serci anche consultati con le altre
opposizioni» mentre Raffaele Fit-
to, alle voci circolate di un possibi-
le ripensamento sul voto contra-
rio, ha ammonito che una cosa
del genere «sarebbe semplice-
mente imbarazzante».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La home page del sito del Pd toscano ieri sera

Il premier Matteo Renzi con il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi

ATTACCO INFORMATICO
ROMA «Hackerato dall’Isis, siamo
ovunque». La scritta in inglese è
apparsa ieri sera sulla homepage
del Pd Toscana. Il pirata informa-
tico è un sedicente «mohammed
aljazairi». L’immagine di propa-
ganda del califfato islamico è se-
guita da una sorta di marcia mili-
tare in lingua araba. Per la Digos
toscana la minaccia è autentica.
Gli investigatori sono al lavoro su
questo e su altri casi che hanno
coinvolto i siti di alcune aziende
top secret. È la prima volta che ac-
cade con un partito politico.

LA HOME PAGE
La sorpresa intorno all’ora di ce-
na. Aprendo la homepage del Pd
Toscana la schermata parla chia-
ro. In alto le scritte in arabo ac-

compagnate da traduzioni in in-
glese. «Hackered by Isis, we are
everywere», ovvero «piratato dal-
l’Isis, siamo ovunque». Nel mes-
saggio c’è anche l’indirizzo del
profilo Facebook dell’hacker, ac-
compagnato dalla musica di una
marcia araba. Sulle pagine di
Mohammed Aljazairi compaiono
come trofei gli indirizzi in rete di
centinaia di profili violati dagli
hacker. Alcuni dei quali citati da-
gli amici dello stesso Mohammed

che con sfregio all’intelligence,
non teme di lasciare tracce peri-
colose sul web. Ridono e scherza-
no linkando le prede: dall’univer-
sità della California, al ministero
del turismo nigeriano. Gli ultimi
colpi risalgono a venerdì con due
onlus in Louisiana.

LA FIRMA
Il pirata conosce bene la nuova
lingua di Internet. Tanto da ac-
compagnare la rivendicazione
con un’emoticon che strizza l’oc-
chiolino, come quelli che si usano
nelle chat. Sempre su Facebook
Mohammed divide con altri ami-
ci la passione per gli assalti infor-
matici. La Digos di Firenze in con-
tatto costante con il Viminale ha
iniziato subito le indagini assie-
me agli esperti informatici della
polizia postale. Altri episodi, spie-
gano, si erano verificati in passa-

to. ma si trattava di casi sporadici
che non avevano destato partico-
lare preoccupazione. A lanciare
l’allarme è stato Antonio Mazzeo,
responsabile dei Democrati in To-
scana.

«Non conosciamo ancora iden-
tità e intenti dell’aggressore», ha
detto il segretario del Pd Toscana
Dario Parrini. «Siamo in conti-
nuo contatto con le autorità di po-
lizia, che stanno indagando e nel-
le quali abbiamo totale fiducia -
aggiunge Parrini -. Aspettiamo di
capire meglio i contorni della vi-
cenda». «Giorni fa - afferma anco-
ra - la nostra sede è stata assaltata
con fumogeni e lanci di oggetti da
sedicenti difensori del diritto alla
casa. Attacchi telematici e attac-
chi fisici. Non ci facciamo nè im-
pressionare, né impaurire».

RiccardoTagliapietra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Italicum e riforme
Renzi: avrò i voti
Ma la sinistra Pd
promette battaglia
`Boschi: legge elettorale efficace, via libera entro l’estate
Fassina avverte: sul nuovo Senato siamo pronti a dire no

Il nuovo "Italicum"
La legge elettorale approvata al Senato

ANSA

Listini

un nome può 
essere capolista
in 10 collegi
al massimo

Deputati
da eleggere

630
Collegi

plurinominali

100
Seggi disponibili

per collegio

6-7
Soglia

di sbarramento
per i partiti

3%

eccetto Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta che avranno collegi uninominali
Preferenze Soglia per

il premio di
maggioranza

Premio di
maggioranza

340 seggi
Al partito 
vincitore vanno
340 seggi; alle
minoranze 290
(assegnati con
un algoritmo,
che proietta
le quote nazionali
nei collegi)

capilista dello
stesso sesso non
oltre il 60% nella
circoscrizione

alternanza
uomo-donna

Possibili
per l'elettore
2
di sesso diverso

Bloccata
1
il capolista è il
primo degli eletti

40%
Se nessuna lista  
supera la soglia,
si va al secondo 
turno tra i due 
partiti più votati
(ballottaggio)

Hacker sul sito dei dem toscani: siamo l’Isis, siamo ovunque

LA POLEMICA
ROMA Tira un vento gelido nei
rapporti tra Pd ed Area popolare
dopo la rottura di metà settima-
na sui temi di prescrizione e cor-
ruzione. Ncd non sembra dispo-
sto a piegarsi, come ha fatto capi-
re anche il ministro Angelino Al-
fano nell’intervista rilasciata ieri
al Corriere della sera. L’obiettivo,
ha detto, deve essere «superare
quella parte del Pd che è conser-
vatrice sul lavoro e giustizialista
sulla giustizia». La mediazione
possibile si intravede già nelle
sue parole: «Nel reato di corru-
zione per atto contrario a dovere
d’ufficio la prescrizione è stata
portata da 10 anni a 15 anni e
mezzo. Il voto in commissione
che abbiamo avversato l’ha fatta
arrivare a 18 anni. Non è Renzi
che ha voluto questo ulteriore in-
nalzamento dei termini». Insom-
ma, alla Camera, e dunque per
quel che riguarda la prescrizio-
ne, il Partito democratico potreb-
be limare i tempi della prescrizio-
ne, di fatto tornando al testo pre-
cedente a quello votato mercole-
dì o quasi. L’emendamento della
discordia, approvato mercoledì
scorso, era passato con il parere
favorevole del governo. Quel te-
sto prevede che per tre reati di
corruzione si innalzi da un quar-
to alla metà il tempo da calcola-
re, in aggiunta al massimo della

pena, per arrivare alla prescrizio-
ne del reato. A questo risultato va
aggiunto un altro quarto. Una
formula che sommata agli inter-
venti sulla corruzione in elabora-
zione al Senato, potrebbero fer-
mare la clessidra della prescrizio-
ne fino a 21 anni dopo il fatto.

Partita difficile anche al Sena-
to, dove la commissione Giusti-

zia attende l’arrivo dell’emenda-
mento Orlando sul falso in bilan-
cio e l’approdo in Aula è già slitta-
to di una settimana. Il testo del
Guardasigilli al momento preve-
de la non punibiltà per tenuità
del fatto in alcuni casi specifici, la
cui definizione potrebbe subire
ulteriori aggiustamenti. C’è an-
che un problema di raccordo con
le altre norme i n cantiere: la non
punibilità per tenuità del fatto
per i reati ”minori” non è ancora
diventata legge e dunque l’inter-
vento sul falso in bilancio potreb-
be dover essere ulteriormente
chiarito.

SFIDA IN AULA
Il rischio concreto però, è che
l’emendamento non arrivi in
tempo utile e che dopo mesi di la-
vori il testo arrivi in aula così co-
m’era all’inizio e senza neppure
la presentazione di un relatore
(che al momento è Nico D’Asco-
la, Ncd). Spostare in avanti la da-
ta per iniziare in Aula l'esame del
ddl corruzione è stato un modo
per fissare «un paletto» in modo
da consentire di arrivare con un
testo base, ha spiegato ieri il pre-
sidente del Senato Pietro Grasso,
autore del primo testo: «Spero
che la Commissione possa finire
il lavoro in tempi rapidi e possa
portare in Aula il testo con il rela-
tore».

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

PREVISTO MARTEDÌ
L’OK DELLA CAMERA
AL DDL COSTITUZIONALE
TOTI: FI È CONTRARIA
MA IL GRUPPO
SI RIUNIRÀ PER DECIDERE

SULLA HOME PAGE
POSTATO
ANCHE UN AUDIO
DI UNA MARCIA
MILITARE IN ARABO
INDAGA LA DIGOS

Tensione sulla corruzione
la maggioranza si divide

Andrea Orlando

PRESSING DI NCD
SUI DEMOCRAT
SI LAVORA A UN’INTESA
PER LIMARE I TERMINI
DELLA DURATA
DELLA PRESCRIZIONE
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Martedì il consiglio
deiministri dovrebbe
approvare il disegno
di leggesulla riforma
dellascuola.Restada

sciogliere ilnodo
dell’assunzionedegli
insegnantiprecari che, senza
undecreto, èa rischioper
l’annoscolastico2015-2016.

Il premiernei
prossimigiorni
potrebbeeffettuare
unanuovavisitaal
cantieredell’Expoa

Milanoperverificarne lo stato
d’avanzamento invista
dell’aperturadella
manifestazioneprevistaper il
primodimaggio.

E’possibile cheMatteo
Renzisi rechi inEgitto
entro la settimanaper
unverticecon il
presidenteegizianoAl

Sisi. Italia edEgittohannoun
comuneinteressead
assicurareungovernoalla
Libiacheospitamilionidi
lavoratoriegiziani.

Fra qualche giorno
nuovo blitz all’Expo

Martedì il nodo precari
al Consiglio dei ministri

Fine settimana in Egitto
per la crisi libica

2

1

IL RETROSCENA
ROMA Fisco, riforma della pubbli-
ca amministrazione e terzo setto-
re. Domani la maggioranza ri-
prende a discutere cominciando
dall’assemblea del Pd che Mat-
teo Renzi ha convocato per con-
cludere l’esame dei provvedi-
menti che intende far arrivare
«presto» in Parlamento. Lo sche-
ma adottato dal segretario e pre-
sidente del Consiglio è sempre lo
stesso: prima l’assemblea di par-
tito con i ministri competenti,
poi il testo di una riforma che il
consiglio dei ministri presenta al
Parlamento sotto forma di dise-
gno di legge o di decreto.

LUOGO
Alla minoranza del suo partito il
segretario-presidente continua a
lasciare due finestre di dibattito
(partito e camere), salvo poi pre-
tendere che i gruppi parlamenta-
ri si adeguino alle scelte della
maggioranza. E’ per questo che
ieri sera Renzi, intervistato dal
Tg1, non ha avuto dubbi e ha
spiegato che sulle riforme «sono
assolutamente certo che in Par-
lamento ci saranno i voti. Se la
minoranza del Pd vuole discute-
re - aggiunge - ci sono i luoghi
per farlo, ma la proposta che fa-
rò è che si vada nella stessa dire-
zione che abbiamo seguito fino a
oggi».

Il premier si riferisce alla leg-
ge elettorale e alla riforma costi-
tuzionale che martedì dovrà es-
sere votata dalla Camera e sulla
quale il partito si è già espresso.
Il fuoco di sbarramento in atto,
avviato dalla frastagliata mino-
ranza del Pd, punta ad affossare
la legge elettorale sulla quale,
ironia della sorte, la sinistra chie-
de di riaprire il dialogo con le op-
posizioni. Berlusconi compreso.

Domani sera i deputati della
minoranza che si occupano di ri-
forme si ritroveranno per decide-
re come far pesare il dissenso. Al-
cuni, Fassina e Civati, sono pron-
ti a non votare il ddl, mentre il re-
sto dell’Area riformista (una no-
vantina di deputati in tutto) gui-
data da Roberto Speranza e Pier
Luigi Bersani, voterà sì ma riba-
dirà in aula le critiche all’impian-
to della riforma combinandole
con quelle già proposte sull’Itali-
cum.

Renzi non intende trattare. So-
prattutto non vuole modificare
la legge elettorale scaturita da
un’intesa con Forza Italia e frut-
to del patto del Nazareno che pe-

rò ora gli azzurri disconoscono.
Proprio dentro il partito di Berlu-
sconi il dibattito è aperto al pun-
to che Toti ha annunciato una
riunione del gruppo per marte-
dì. Sotto accusa è la linea di op-
posizione totale che - con alterni
successi - tenta di imporre il ca-
pogruppo Renato Brunetta e
che, secondo molti, «non tiene in
nessun conto che abbiamo già
votato sia l’Italicum che la rifor-
ma costituzionale». «Non possia-
mo lasciare a Renzi tutte le no-

stre battaglie per poi magari
schierarci per il ”no” al referen-
dum della legge che taglia parla-
mentari e i costi della politica»,
sostiene Maria Stella Gelmini.
«Abbiamo già sbagliato - aggiun-
ge l’ex ministro - astenendoci su
un’altra riforma nostra come la
responsabilità civile dei giudici».

BATTAGLIA
In effetti l’obiettivo del Rottama-
tore è proprio quello. Ovvero far
arrivare in porto una riforma co-
stituzionale per poi stravincere
il referendum e intestare il meri-
to al Pd e alla maggioranza di go-
verno. In questo modo, secondo
Renzi, finirebbero fuori gioco FI,
schiacciata sul fascio-leghismo
di Salvini, e il M5S che solo nelle
ultime settimane - e su temi di-
versi come Rai e scuola - sembra
essere sceso dalle barricate. Ov-
viamente qualora i numeri di FI

dovessero risultare decisivi per
il varo delle riforma, si aprirebbe
un problema di tenuta politica
della maggioranza, ma il presi-
dente del Consiglio è convinto
che alla fine - a parte qualche dis-
senso - riuscirà a far approvare
l’intero pacchetto.

Malgrado le resistenze, e l’af-
fastellarsi di disegni di legge in
un Parlamento che si riunisce
tre-quattro giorni a settimana, la
tabella di marcia del premier
non cambia. Via libera alla rifor-
ma costituzionale dopodomani
alla Camera, per poi finire al Se-
nato, e della riforma elettorale
(in via definitiva e sempre a Mon-
tecitorio) entro l’estate. Poi il re-
ferendum sulla riforma costitu-
zionale che dovrebbe, secondo i
disegni renziani, far da volano al-
la vittoria elettorale.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Forza Italia è divisa e una parte degli azzurri
vuole votare a favore del nuovo sistema elettorale

L’agenda

3

Niente trattative e poi il referendum
il premier incalza alleati e opposizione

«Èunprimocontattocon la
gente,assaggiamo il terrenoe
devodireche la reazioneèpiù
chepositiva».CorradoPassera,
che il31gennaioha
trasformato il suomovimento
ItaliaUnica inunpartito,
debutta inpiazzaconuna
iniziativache lovedràpresente
aigazeboper tutta Italia in
questomese.Eattacca il
governo: «IlGovernodiMatteo
Renzihasprecatounannocon
riformechenonsono la
prioritàdelPaeseechesono
peraltropessime»,anche
perché«lepriorità sonoaltre»
eriguardano«il lavoroe le
questionichepreoccupano le
famiglie». «Lepersone - incalza
Passera -hannovogliadiuna
politicaconcreta.Nonne
possonopiùdellealchimie
dellapoliticapoliticante,della
distribuzionedipoltrone».L'ex

ministrodelloSviluppo
economiconelgovernoMonti
tasta il polsoal governoepone
paletti apossibili alleati
anti-renziani. «Preoccupa
molto -osservaPassera - la
radicalizzazionecheSalvini sta
dandoallaLega, ritengochesia
ungraveerrore laderiva
estremisticaperqualchevoto
inpiù».Purnonvolendo
entrarenelmeritodello
scontronelCarroccio tra
Salvini eTosi sostieneche
quantosta succedendo incasa
leghista«nonaiuta la
creazionediun'alternativaal
governoRenziacuinoi ci
dedichiamo». Il soggetto
politicocreatodaPasseraè
ancora in fasceperpoter
entrarenella competizione
elettoraledelle regionali, a cui
nonpartecipamentrepunta
allepolitiche.

Passera attacca: il governo spreca tempo

La campagna

Stefano Fassina, Gianni Cuperlo

`Oggi l’assemblea con i democrat, ci sarà tensione
Domani si riuniscono i parlamentari della minoranza

PALAZZO CHIGI INTENDE
METTERE ALTRA CARNE
AL FUOCO ALLE CAMERE:
FISCO, PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E TERZO SETTORE
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Primo Piano

IL CASO
MILANO Le premesse non sono in-
coraggianti. «Fuori la Lega dalla
nostra città», è lo striscione che
campeggia davanti al Teatro del-
la gioventù poco prima del comi-
zio di Matteo Salvini. Firmato:
«Genova Antifascista». E l’acco-
glienza è da guerriglia urbana: la
polizia schierata da una parte e
dall’altra gli antagonisti che gri-
dano slogan contro il Carroccio.
Il leader padano sbarca a Geno-
va e la contestazione sfocia i vio-
lenza, con due targhe comme-
morative dedicate a Ugo Venturi-
ni, operaio militante del Msi e
sindacalista della Cisnal, divelte
dai manifestanti. Per Salvini que-
sta volta si è passato il segno:
«Sono stufo di fare comizi blin-
dati. Questa non è democrazia».

«ZAIA NON SI TOCCA»
Gli agenti in tenuta antisommos-
sa che fronteggiano gli antagoni-
sti in piazza Diaz, le bandiere ne-
re, i proclami del tenore «via i
razzisti, nè con Renzi nè con Sal-
vini». Secondo il segretario non è
libertà di pensiero: «Uno manife-
sta con le idee, non con la violen-
za. La democrazia prevede che ci
sia gente che non la pensa come
me ed esponga le sue idee pacifi-
camente. Questa non è contesta-
zione ma è mezza delinquenza».
Salvini è qui per lanciare nella
corsa a governatore Edoardo
Rixi, vice segretario federale del
partito, una sfida che va oltre i
confini regionali: «E’ una batta-
glia nazionale. Oggi Renzi si sen-
te come un imperatore, che deci-
de sulla vita e sulla morte di 60
milioni di sudditi. Noi vogliamo
liberare le energie pulite che ci
sono in Liguria e, se ci riuscia-
mo, un’ora dopo Renzi si dimet-
te, andiamo a votare e liberiamo
tutta l’Italia». Per vincere non ci
sono limiti alle possibili allean-
ze, «noi siamo aperti a tutti, an-
che ai grillini stufi di perdere. Da
oggi ci sono segnali molto positi-
vi, candidato e progetto convin-
cono». Quanto al Veneto non si
discute, avanti con Zaia. «Sono
sempre dispiaciuto se c’è un le-
ghista deluso, ma sul Veneto io
da ieri sono al lavoro con Luca
Zaia per confermare il buon go-
verno di questi cinque anni. Non
ho più tempo per le polemiche
interne, per i litigi e per le beghe.
Zaia è un patrimonio che è mio
dovere tutelare e rioffrire ai ve-
neti che sceglieranno se votare
lui o la Moretti. Zaia non si toc-
ca». Quindi nessun compromes-
so. «Non siamo una caserma,
non spingo nessuno a fare qual-
cosa contro voglia. Chi mette in
discussione Zaia si accomoda
fuori dalla Lega. In Veneto vin-

ciamo per quello che abbiamo
fatto. Non mi comporto come
Renzi che va a cercare tizio e ca-
io e si esalta se fa campagna ac-
quisti. Non ho certo un proble-
ma di questa natura». Insomma,
adesso tocca a Tosi scegliere: o
dentro o fuori. Se il sindaco di
Verona non scioglie la sua fonda-
zione ”Ricostruiamo il Paese” en-
tro lunedì 9 marzo e non si rialli-

nea alla leadership di Salvini, si
provvederà alla sua cancellazio-
ne dall’elenco del libro dei soci
del movimento. Ma il sindaco di
Verona prosegue sulla sua stra-
da e convoca per sabato prossi-
mo - presso la sede della segrete-
ria della Liga Veneta di Noventa
Padovana - un nuovo consiglio
nazionale dopo quello di tre gior-
ni fa. Ordine del giorno: «Comu-
nicazioni del segretario naziona-
le ed elezioni regionali».

LA RISPOSTA
Per il momento Tosi ribadisce:
«In merito alla mia decisione di
candidarmi o meno alla presi-
denza della Regione ripeto quan-
to detto, vedremo se nelle prossi-
me ore ci sarà una risposta da
Milano dopo il voto della segrete-
ria nazionale che a larga maggio-
ranza ha chiesto di ripensare il
commissariamento». E aggiun-
ge che «tutto il movimento sape-
va della mia Fondazione già da
tempo, il fatto che questa infor-
mazione sia uscita proprio in oc-
casione della campagna elettora-
le è intempestivo e inopportuno.
Indubbiamente dà da pensare».
A insospettire il sindaco è la
«concomitanza dei tempi: la sco-
munica - una fatwa la chiamava-
no una volta - arriva dopo più di
un anno e mezzo di attività e
esattamente in coincidenza con
il confronto interno sulle liste re-
gionali. Direi che stona un po’».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Proverà a rimettere in cam-
po un moderato ottimismo, con-
vinto che l’accordo con la Lega al-
la fine si farà: così Silvio Berlusco-
ni oggi tornerà a parlare in pub-
blico, collegato telefonicamente
con Bari, all’apertura della cam-
pagna elettorale del suo candida-
to governatore Francesco Schit-
tulli. «Solamente uniti si vince»,
tornerà a ripetere il leader azzur-
ro, ripetendo il mantra finora ri-
servato al Carroccio, anche ai pu-
gliesi riottosi capeggiati dal dissi-
dente Raffaele Fitto che intende-
rebbe addirittura di bloccare le li-
ste, contestando la titolarità del
logo di Forza Italia.

I RICORSI
Per ora, Fitto non ha confermato
né smentito: «Non vogliamo far
nulla se non confrontarci e misu-
rarci con il consenso degli eletto-
ri», ha dichiarato ieri, insistendo
sulla contrarietà alle riforme che

si voteranno di qui a poco. All’ipo-
tesi di ricorsi e controricorsi in
tribunale sull’uso del logo, però,
ad Arcore un paio di giorni fa è
scattato l’allarme rosso: l’ex Cava-
liere ha chiamato tutti i suoi uo-
mini fidati per capire la consi-
stenza della minaccia fittiana, e
tutti lo hanno rassicurato sul fat-
to che il brand azzurro è inattac-
cabile. E ieri, dal consigliere poli-
tico Giovanni Toti, è arrivato un
messaggio potenzialmente di-
stensivo: «E’ fuori di ogni dubbio
che Forza Italia sia contro queste
riforme ma per quanto riguarda
le modalità di voto, nelle prossi-
me ore e in accordo con il presi-
dente Berlusconi, faremo una riu-
nione del gruppo per decidere,
dopo esserci anche consultati
con le altre opposizioni».

In particolare con la Lega, con
cui ancora si cerca un accordo or-
ganico per le regionali. Berlusco-
ni sbotta: ora devono decidere.
«Ci auguriamo che l’intesa arrivi
presto, di sicuro dovrà essere frut-
to di un compromesso ragionevo-

le tra tutte le forze politiche che
oggi sostengono i governatori di
centrodestra uscenti, Caldoro e
Zaia», ha ribadito Toti.

Il problema resta la Campania:
il leader leghista Matteo Salvini,
nell’incontro di venerdì con Ber-
lusconi, avrebbe accettato di non
presentare un proprio candidato,

lasciando campo libero al soste-
gno degli alfaniani, come in Vene-
to Berlusconi è pronto a sostene-
re Zaia anche se Ncd dovesse op-
tare per l’appoggio a Flavio Tosi,
competitor interno di Salvini.

IL RISIKO
Non soltanto: l’ex Cavaliere
avrebbe già dato un ok di massi-
ma a votare per il leghista Edoar-
do Rixi in Liguria, a patto però
che Salvini ricambi la cortesia in
Toscana. Una possibilità che Sal-
vini non avrebbe escluso anche
se prova a vendere cara la pelle
dell’orso. Berlusconi, comunque,
è convinto che quando partirà il

conto alla rovescia verso il voto,
la Lega chiuderà l’accordo a con-
dizioni che non imbarazzino i for-
zisti. Come confermerebbero, nel-
la lettura che se ne fa ad Arcore,
le parole di apertura pronunciate
ieri dallo stesso Salvini, a proposi-
to di progetti e candidati «convin-
centi».

PARTITA APERTA
La partita sulle regionali, dun-
que, è ancora tutta aperta, anche
se non sembra impensierire ec-
cessivamente Berlusconi. Non
quanto le nubi che minacciosa-
mente sono tornate ad addensar-
si sulle aule giudiziarie in cui si
deciderà il suo destino. E’ il rovel-
lo di queste ore, condiviso con il
legale Niccolò Ghedini che assi-
ste l’ex Cav ad Arcore. Da doma-
ni, infatti, il leader tornerà un uo-
mo libero, ma già martedì la Cas-
sazione sarà chiamata a decidere
se confermare o meno la sua asso-
luzione nel processo Ruby.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il segretario è stato contestato a Genova dai centri sociali
«Stufo di fare comizi blindati, questa non è democrazia»

Silvio Berlusconi, leader di FI

Fratelli d’Italia in piazza
Meloni contro l’esecutivo

I PROCESSI
ROMA Pochi giorni di quiete per l’ex
premier Silvio Berlusconi. Ha ap-
pena finito di scontare l’affidamen-
to ai servizi sociali che già si rifan-
no avanti vecchi e nuovi guai giudi-
ziari. Dopodomani torna in scena
il processo Ruby con la decisione
attesa in Cassazione, mentre a Mi-
lano l’inchiesta Ruby ter si fa anco-
ra più minacciosa, con una delle ol-
gettine “pentita” che parla per ore
con i pm. Tutto questo mentre a
Bari, dove l’ex premier non è sotto
processo, vengono depositate in-
tercettazioni su “angioletti”, “bam-
bine”, “ragazze immagine per le se-
rate ad Arcore”, che riportano il

Cavaliere indietro di anni.

LA VICENDA
Era il 2000 quando Karima El
Mahroug, detta Ruby Rubacuori, è
costretta a passare una notte in
Questura a Milano per un furto,
prima di essere rilasciata dopo
una telefonata dell’allora presiden-
te del Consiglio e affidata a Nicole
Minetti. Passano pochi mesi da
quel giorno e, partendo dalle di-
chiarazioni messe a verbale dalla
giovane marocchina, esplode il ca-
so “bunga-bunga”. Per lo scandalo
che ha fatto il giro del mondo, Ber-
lusconi viene condannato a 7 anni
in primo grado, e un'assoluzione
in appello, dopo aver preso come
difensori i professori Franco Cop-

pi e Filippo Dinacci. Martedì pros-
simo è fissata l'udienza davanti al-
la Suprema Corte che potrà decide-
re se confermare il proscioglimen-
to dalle accuse di concussione e
prostituzione minorile, oppure se
annullare la sentenza con rinvio,
rimandando gli atti a Milano per
un appello “bis”. Nel frattempo, do-
po le condanne confermate anche
in secondo grado per i presunti fa-
voreggiatori della prostituzione
Emilio Fede, Lele Mora e Minetti,
l’ex premier rischia un'altra richie-
sta di processo per il filone “ter”
del caso Ruby che ha già 46 indaga-
ti. Corruzione in atti giudiziari l'ac-
cusa per aver comprato fino a qual-
che settimana fa, secondo la Procu-
ra, il silenzio delle ragazze, dispo-

ste in cambio di contanti, bonifici e
case a trasformare nelle deposizio-
ni i festini hard in «cene eleganti».

LA TESTE CHIAVE
Nella stessa inchiesta è spuntata
anche una teste chiave, Imane Fa-
dil, già parte civile nel “Ruby 2”: la
sua testimonianza passa per una
rogatoria in Messico, dove Karima
avrebbe investito parte di quegli al-

meno 5 milioni di euro ricevuti, se-
condo gli inquirenti, dall'ex pre-
mier. In Cassazione, invece, si
riparlerà di quanto avvenne la not-
te tra il 27 e il 28 maggio 2010. Ru-
by era stata portata negli uffici di
via Fatebenefratelli perché accusa-
ta di furto e l'ex Cavaliere, che si
trovava a Parigi, telefonò al capo di
gabinetto, Pietro Ostuni, spiegan-
dogli che la ragazza gli era stata in-
dicata come nipote del presidente
egiziano Mubarak e che sarebbe
arrivata la consigliera Minetti per
prenderla in affido. Cosa che av-
venne nonostante il pm dei minori
Fiorillo avesse disposto il colloca-
mento in una comunità. Indagan-
do su quella storia, i pm scopriro-
no i presunti festini a luci rosse. Da
qui la condanna e in seguito l’asso-
luzione. Mentre subito dopo il de-
posito delle motivazioni, lo scorso
16 ottobre, il presidente del colle-
gio Enrico Tranfa, con una decisio-
ne clamorosa, ha decido di dimet-
tersi dalla magistratura.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il leader: in Veneto Zaia non si tocca, il sindaco non preoccupa
Ma il ribelle tira dritto e convoca i suoi: contro di me una fatwa

Alleanze, Berlusconi incalza i lumbard: decidano

OGGI L’INTERVENTO
DELL’EX PREMIER
ALLA CONVENTION
PUGLIESE
RESTA LA TENSIONE
CON FITTO E I SUOI

Lega, rottura vicina tra Salvini e Tosi

Fratelli d’Italia sfilaaVenezianel
nomedella sicurezzaecontro la
corruzioneedeleggeasimbolo
dellapropriabattagliaGraziano
Stacchio, il benzinaiodiNanto
chehauccisounrapinatoreper
difendere lacommessadiuna
gioielleria. Sonoarrivati in
migliaia (tra idueesettemila
secondo levarie fonti)per
ascoltareGiorgiaMelonie
IgnazioLaRussa. Sparuta invece
larappresentanza leghistadopo
ladefezionedel segretariodel
CarroccioMatteoSalvini.Un
pomeriggiovissutosenza
incidenti,nonostante la
contro-manifestazione
organizzatadai centri sociali.
Melonihasottolienato la
necessitàdi«costruire
un’alternativaalgovernoeai
suoimandanti, cioè l'Europadi
burocrati e tecnocrati, che tiene
contosolodegli interessidelle
lobby».

A Venezia

Le grane giudiziarie dell’ex Cav
timori per la Polanco testimone

Karima El Mahroug durante il primo processo

LE OLGETTINE
SONO NEL MIRINO
DEI PM DI MILANO
MARTEDÌ LA SENTENZA
DELLA CASSAZIONE
SUL CASO RUBY

La contestazione dei centri sociali a Genova

POLIZIOTTI IN TENUTA
ANTI-SOMMOSSA
NEL CAPOLUOGO LIGURE
IL CAPO DEL CARROCCIO
AGLI ANTAGONISTI: SIETE
SOLO DEGLI SQUADRISTI

Matteo Salvini, leader della Lega
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Basket
Arriva Sassari, la Vuelle
ha voglia di “sgambetto”
Domani sera all’ Adriatic Arena i sardi vincitori della Coppa Italia
Coach Paolini vuole provarci: «Ma dovremo essere perfetti»
Cataldo a pag. 57

Calcio
Vis, per sperare
nella salvezza
bisogna battere
la Recanatese
Sacchi a pag. 60

VECCHIA PESARO
La giornata internazionale del-
la donna, oggi chiamata “festa
della donna”, ebbe origine ne-
gli Stati Uniti nel 1909. In Italia
fu indetta per la prima volta
dal Partito Comunista, nel
1922. Questa festa fu vietata du-
rante il periodo fascista. In una
circolare ministeriale del 3
marzo 1932, si ricordava alle
autorità locali che l’8 ricorreva
la giornata internazionale del-
la donna comunista e che in ta-
le occasione il Partito Comuni-
sta aveva emanato delle dispo-
sizioni per festeggiarla. Que-
st’azione, doveva essere pre-
ventivamente affrontata e, nel
caso, repressa con il massimo
rigore anche, se era noto che,
in genere, “queste direttive e di-
sposizioni impartite dal Parti-
to Comunista per siffatte ricor-
renze, non mai avevano riscos-
so grande attenzione”. Si face-
va presente che, negli anni pas-
sati, per propagandare la festa,
i comunisti avevano impiegato
agenti segreti camuffati da
commessi viaggiatori. Era, per-
tanto, necessario: aumentare
la vigilanza dentro e fuori gli
stabilimenti; reprimere tutte le

manifestazioni di abbandono
del posto di lavoro anche se si
trattava di pochi minuti; evita-
re scritti sovversivi nei muri o
esposizioni di stracci rossi nel-
le vie. Gli eventuali trasgresso-
ri dovevano essere subito arre-
stati. A supportare la sorve-
glianza, occorreva predisporre
un servizio di piantonamento
e perlustrazione, con pattuglie
e “pattuglioni misti composti
di soldati e guardie comunali”.

A Pesaro, Fano e Urbino, zo-
ne considerate rosse, i “pattu-
glioni” dovevano essere affian-
cati da agenti di Pubblica sicu-
rezza. Il Prefetto di Pesaro di-
spose immediatamente che
dal 7 al 9 marzo, fossero im-
prontati i servizi di piantona-
mento e di pattuglia nel centro
della città, nella periferia e in
tutte le frazioni comunali. Per
maggiore sicurezza predispo-
se che fossero attentamente se-
lezionate tutte le notizie atti-
nenti a eventuali atti antigover-
nativi e di segnalarle “a stretto
giro di posta”. Ordinò, infine,
che nel giorno 8 marzo tutti i
rapporti sullo svolgimento del-
la festa fossero fatti pervenire
al suo ufficio, a mezzo telegra-
fo, entro le sei del pomeriggio,
ma, in presenza di casi gravi,
fossero segnalati immediata-
mente a mezzo telefono.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

In un attimo è scoppiata una tra-
gedia sconvolgente». E' l'inizio
dell'omelia di Don Piero Pellegri-
ni, parroco di Urbania, che ieri
ha celebrato il funerale di Rita
Bucarini in un duomo in cui,
nuove e vecchie generazioni han-
no voluto dimostrare la propria
vicinanza ad una famiglia non
solo distrutta dal dolore, ma an-
che in una precaria situazione
economica. Rita Bucarini, 48 an-
ni, è morta giovedì mattina, vitti-
ma del maltempo: una pianta ca-
dendo l’ha schiacciata mentre
andava al lavoro.

Perinia pag.49

Calcio
Fano, occasione
a Celano
per avvicinare
la capolista
Amaduzzi a pag. 61

La Giornata
della donna
proibita
dal fascismo

Abbattuto il secolare gelso da
carta, ma in piazzale Matteotti
vengono tagliati anche altri due
pini. «Cancellato un monumen-
to della città, si poteva salvare
con la messa in sicurezza. A Pe-
saro non esiste manutenzione
del patrimonio arboreo», attac-
cano centrodestra e 5 Stelle. I tec-
nici dell'Aspes sono arrivati in
piazzale Matteotti ieri intorno al-
le otto. E poco dopo hanno taglia-
to la Brussonetia papyrifera,
l'esemplare secolare, «condan-
nato a morte» da una perizia del
professore Fabio Salbitano e dal-
la conseguente ordinanza di pe-
ricolo del sindaco Matteo Ricci,

firmata venerdì sera. «All'inter-
no il tronco era marcio, non si
poteva aspettare di più», hanno
detto al termine del taglio alcuni
tecnici che hanno operato sul po-
sto, sotto lo sguardo di alcuni cu-
riosi (un residente ha chiesto di
poter tenere un pezzo di cortec-
cia che richiama a un’immagine
sacra). Ma il lavoro non si è fer-
mato qui. E poco dopo sono stati
abbattuti anche due pini, vicino
al gelso da carta, considerati a ri-
schio. Erano più di due mesi che
in Comune attendevano la peri-
zia tecnica sulla sorte della Brus-
sonetia.

Delbiancoa pag.47

Abbattuto il gelso secolare
`Il Comune ha tagliato l’albero monumentale di piazzale Matteotti: marcio e pericoloso
`L’ordinanza dopo la bufera, protesta l’opposizione. L’agronomo: mia la responsabilità

Regionali, il rischio quote rosa
Ceriscioli-Marcolini: prove d’unità

Anziana derubata dalla migliore amica

Sgarbi guida d’eccezione per riscoprire la tratta Fano-Urbino

UN’ORIGINALE
MANIFESTAZIONE
NELLA GIORNATA
DEDICATA
ALLE FERROVIE
DIMENTICATE

Il meteo
Il tempo regge
ma tira vento
e fa tanto freddo

L’albero non c’è più (Foto TONI)

Tempobuonomaancora
ventososull’intero
territorioregionale eclima
termicorigido, specie in
montagna.Almenoper3-4
giorni, la situazionenonsi
modificherà.

Prove tecnichedi
ricomposizione. Ieri
pomeriggio si sono
incontrati i dueprotagonisti
delleprimariedel
centrosinistra: il vincitore
LucaCeriscioli e lo sconfitto
PietroMarcolini. Il primo
obiettivoèquellodi tenere
unito il Pd invistadelle
Regionali. E si pensaanche

allaquestione "quote rosa".
La leggeelettorale infatti
nonprevede ladoppia
preferenzadi genere. E
questo rischiadi ridurre
drasticamente lapresenza
femminile inconsiglio. La
primaadenunciare la
situazioneè stataproprio la
senatriceSilvanaAmati.

Fabbria pag.46

Fingeva di occuparsi di un'anziana sola invece approfittava della sua confidenza per derubarla. I
carabinieri hanno arrestato per furto aggravati una pensionata di Lunano. A pag.49

La storia. I carabinieri arrestano una sessantenne di Lunano

L’INIZIATIVA
Si celebra oggi la Giornata Na-
zionale delle Ferrovie Dimenti-
cate, giunta ormai all'ottava edi-
zione. E, appoggiando la batta-
glia per il ripristino del traccia-
to della Fano-Urbino, ad Urbi-
no per la ricorrenza verrà orga-
nizzata la manifestazione "Le si-
gnore e la ferrovia" che prevede
la partecipazione di Vittorio
Sgarbi che spiegherà ai presenti
il valore del paesaggio urbinate
celebrato dai maestri pittori del
Rinascimento. L'iniziativa, for-
temente voluta dall'associazio-
ne FVM, Legambiente Urbino e
dal Fai (Fondo Ambiente Italia-
no) di Pesaro Urbino, intende

sensibilizzare le istituzioni sul-
la necessità di salvaguardare la
ferrovia Metaurense e di pro-
porre il treno come mezzo per
conoscere e scoprire le ricchez-
ze naturali ed artistiche del no-
stro territorio, ma anche l'ar-
cheologia industriale, una risor-
sa ignorata dal grande pubbli-
co.

IL PERCORSO
Dalla stazione urbinate sede di
alcune mostre fotografiche, ini-
zierà un'escursione a piedi fino
al "Casello della Signora Anto-
nia" (3 km), manufatto recente-
mente restaurato al suo stato
originale , ubicato quasi a caval-
lo di due imponenti e magnifici
viadotti costruiti in mattoni. Il

percorso è affascinante, ricco di
spunti paesaggistici, con viste
stupende. Unica nota stonata è
la presenza di una moderna in-
frastruttura viaria capace di
procurare il più salace dei com-
menti da parte del professor Vit-
torio Sgarbi che , di contro,
delizierà i presenti con una "
lectio magistralis" sul valore

del paesaggio. La Giornata Na-
zionale è stata occasione per un
intervento di Ninel Donini,
esponente dell'Idv e candidata
alle recenti primarie per il rin-
novo del Consiglio Regionale
delle Marche.

INTERVIENE DONINI (IDV)
"La Regione deve adottare ogni
iniziativa affinchè la circolazio-
ne dei treni sulla linea Pergo-
la-Fabriano torni a riprendere
quanto prima in maniera rego-
lare". Secondo la candidata alle
recenti primarie la Regione
Marche non può rimanere in-
differente su questo tema se
vuole davvero realizzare una
pianificazione del territorio che
sappia tener conto delle aspetta-

tive dei cittadini e contrastare il
degrado, l'abbandono, l'incuria
che stanno assediando un patri-
monio infrastrutturale così si-
gnificativo qual è quello delle
ferrovie secondarie. "Questo va-
le per la Pergola-Fabriano cui
restituire operatività, così come
per la Urbino-Fermignano-Fa-
no cui di recente proprio la Re-
gione ha opposto la contrarietà
al definitivo smantellamento -
conclude l'esponente dell'Idv -
Le ferrovie secondarie delle
Marche devono diventare uno
strumento strategico per lo svi-
luppo economico e sociale delle
Marche, diventando il valore ag-
giunto dei nostri territori".

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PREFETTO
AVEVA
DISPOSTO
SPECIALI
PATTUGLIE
ANCHE
A FANO

L’addio a Rita
vittima
del maltempo
`Commozione a Urbania ai funerali, domani
a Urbino scuole aperte tranne l’asilo Valerio

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-MSGR - 14 PESARO - 46 - 08/03/15-N:

46

Domenica8Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA La Lega c'è. E andrà da sola
alle prossime Regionali. Il candi-
dato sarà il segretario del Carroc-
cio marchigiano Luca Rodolfo Pa-
olini. «Il Luca giusto - dice Paolini -
contro il Luca sbagliato ovvero Ce-
riscioli». L'ex deputato, stanco dei
tentennamenti di Area Popolare e
di Forza Italia, ha deciso così di
rompere gli indugi. E dopo un col-
loquio con il leader nazionale Mat-
teo Salvini e un passaggio nel diret-
tivo regionale del partito, ha dato
l'annuncio. «Mi sono candidato an-
che in considerazione del perdu-
rante stato di assoluta incertezza e
confusione che affligge l'ex centro-
destra e la stessa compagine che fa
capo a Spacca, il quale, a 30 giorni

dal deposito delle liste, non ha de-
ciso praticamente nulla: né il no-
me del presidente, né chi sarebbe-
ro gli alleati, né le linee guida di un
serio programma comune - attac-
ca duro Paolini - Non è con queste
armate Brancaleone che si può re-
almente sperare di sconfiggere un
Pd più diviso che mai ma sempre
molto organizzato e strutturato».

Paolini, che apre a Fratelli d'Italia
dell'"ex amico" Roberto Zaffini, at-
tacca lo "schema Roma" che a suo
dire si potrebbe riproporre nelle
Marche. «Io penso che talune forze
più che a costruire un vero polo an-
tagonista al Pd, mirino a ripetere,
nelle Marche, lo schema Roma,
che vede protagonisti assoluti
l'Ncd di Alfano e l'Udc di Cesa - pre-
mette Paolini - L'idea è quella di
prendere voti in quota opposizio-
ne per poi metterli a disposizione
della maggioranza, per sostituire
eventuali dissidenti che, per ragio-
ni di coscienza, non volessero aval-
lare talune manovre. Non è certo
per caso che, in extremis, siano sta-
ti previsti 3 assessorati esterni:
una palese "moneta di scambio"».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Export e imprese
Ricciatti in pressing

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Prove tecniche di ricom-
posizione post Primarie: Ieri po-
meriggio si sono incontrati il vin-
citore Luca Ceriscioli e lo sconfit-
to Pietro Marcolini. Il primo obiet-
tivo è quello di tenere unito il Pd
in vista delle Regionali. E così da
una parte l'assessore al Bilancio
ha promesso di tenere a bada i
"suoi", che anche nell'incontro
dell'altro giorno al Conero Break
hanno scalpitato chiedendo la giu-
sta rappresentanza in lista e la vi-
cepresidenza per Marcolini, dall'
altra, il candidato Governatore ha
assicurato che i "marcoliniani"
verranno adeguatamente coinvol-
ti nella prossima legislatura. Tra-
dotto: in caso di vittoria ci sarà
spazio in giunta anche per Marco-
lini (o uno dei suoi) e più o meno
la metà dei seggi a palazzo Raffa-
ello spetteranno a chi ha sostenu-
to l'assessore al Bilancio.

Ecco perché nel comporre le li-
ste elettorali servirà grande equili-
brio da parte del segretario regio-
nale Francesco Comi. Roba da ma-
nuale Cencelli. Considerando che
la coalizione vincente potrà conta-
re su 18 seggi solo se supera il 40%
dei voti, il Partito Democratico
conta, in caso di vittoria, di parti-
re da almeno 13 posti in consiglio
regionale. Nell'ipotesi di Ceriscio-
li e Marcolini i seggi verrebbero
così ripartiti territorialmente: 4
per la provincia di Ancona (3 per
Marcolini, 1 per Ceriscioli: in pole
Busilacchi, Giancarli, Mastrovin-
cenzo e Sturani), 3 a Pesaro Urbi-
no (3 a 0 per Ceriscioli: si pensa a
Biancani, Minardi e Traversini), 2
a Macerata (2 a 0 per Marcolini: le
ipotesi più probabili sembrano
Lambertucci e Sciapichetti), 2 an-
che ad Ascoli Piceno (la ceriscio-
liana Casini e il marcoliniano Can-
zian) e Fermo (Bellabarba pro as-
sessore e Cesetti pro vicesegreta-
rio).

IPOTESI
Si tratta ancora di ipotesi. Qual-
che punto percentuale in più o in
meno potrebbe stravolgere il qua-
dro. Inoltre il candidato Governa-
tore conta di strappare un seggio
a Marcolini nel capoluogo dorico
ed altrettanto conta di fare l'asses-
sore al Bilancio nel pesarese. In-
somma tra le due aree politiche è

già partita la conta. E si pensa an-
che alla questione «quote rosa».
La legge elettorale infatti non pre-
vede la doppia preferenza di gene-
re. E questo rischia di ridurre dra-
sticamente la presenza femminile
in consiglio. La prima a denuncia-
re la situazione è stata proprio la
senatrice Silvana Amati. «Temo
che ci saranno pochissime donne
nel prossimo consiglio - spiega
Amati - per questo penso che do-
vremmo concedere la deroga per
il terzo mandato a Giannini e Or-
tenzi». Ma al centro della discus-
sione di ieri, sostengono i candi-
dati, ci sono stati soprattutto i te-
mi programmatici e le proposte
politiche. Di posti, dicono loro, se
ne parlerà solo dopo. «Al centro
del confronto - spiegano Ceriscio-
li e Marcolini in una nota con-
giunta - nessuna spartizione o ac-
cordo sugli assetti di futuro gover-
no. Decisioni che verranno assun-
te, con il massimo equilibrio nei
confronti degli alleati e di chi ha
dato un contributo alla vittoria,
dopo che i marchigiani si saranno
espressi. Oggi, più che mai, servo-
no sobrietà, trasparenza, capacità
progettuale e concretezza: una po-
litica che si occupa dei problemi
della nostra Regione e di come ri-
solverli. Su questo il Pd è più unito
che mai».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Paolini

Pd, Ceriscioli vede
Pietro Marcolini:
accordo sulle liste
Ad Ancona e Macerata chi ha perso le Primarie avrà più consiglieri
Se Luca vincerà la componente di minoranza sarà presente in Giunta

La Lega da sola: si candida Paolini

L'on.LaraRicciattidi Selha
presentato tre interrogazioni
parlamentari sulla scortadello
studiodiUnioncamereMarche
«GiuriadellaCongiuntura», che
«presenta la fotografiadiuna
regioneancora inrecessione,
ancheseconqualchesegnale
positivoper l'export».Le tre
interrogazionialministrodello
Sviluppoeconomicochiedono
chiarimenti sullapoliticadel
Governoinmerito
rispettivamentea
«internazionalizzazionedelle
aziendemarchigiane, rapporti
economiciecommerciali con la
Russiaesostegnoapiccoli
imprenditori indifficoltà.
Ritengosiaessenzialecapire
per tempoquali iniziative
concrete intendeattuare il
GovernoRenziperagganciare
questa importante
opportunità».

Interrogazioni

Marcolini e Ceriscioli: accordo sulle liste

TRA LE NOVITÀ
NELLO SCHEMA
SPUNTANO ANTONIO
MASTROVINCENZO
MINARDI, CESETTI
E LAMBERTUCCI
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IL PROGETTO
L'8 Marzo accende un faro su quei
diritti, umani e civili, troppo spes-
so discriminati nella condizione
femminile. Ma quando la condi-
zione sociale diventa quella di
"senza fissa dimora", allora la dif-
ferenza fra essere uomo e donna si
estremizza fino a dilatare le stesse
condizioni minime di sopravvi-
venza. È la testimonianza che arri-
va dalla Caritas di Pesaro: "La vita
di strada per le donne che incro-
ciamo diventa una battaglia che
non sono in grado di combattere
da sole - racconta Andrea Mancini
che, da ottobre ha "ereditato" da
Matteo Donati le mansioni di re-
sponsabile del Centro d'ascolto -
Negli ultimi mesi abbiamo inseri-
to una di queste nel programma di

Emergenza Freddo e altre due
hanno scelto altre strade. Ma se la
strada è dura per tutti, per le don-
ne è quasi impensabile da affron-
tare. E il fatto che questa sia una
necessità ancor prima che una
scelta non facilita le cose". E in più
a Pesaro non esiste una struttura
dedicata all'accoglienza femmini-
le: "questa è una lacuna grave per
la difficoltà che si ha nel pensare
di gestire strutture d'accoglienza
miste - continua Mancini - Noi sia-
mo tutti volontari e non forze dell'
ordine, ed è improponibile farsi re-
sponsabili di condizioni di sicurez-
za più problematiche in simili si-
tuazioni di degrado". Ma forse la
musica sta per cambiare: "La strut-
tura non c'è, ma siamo molto fidu-
ciosi che a breve ci sarà" ammette
Daniele Gramolini coordinatore
dell'associazione La Città della

Gioia che oltre, a gestire la casa
d'accoglienza Casa Mariolina in
via dell'Acquedotto è tra i soggetti
capofila nel progetto di trovare
una struttura consona all'acco-
glienza femminile: "C'è un discor-
so molto ben istradato assieme a
Comune, Caritas e altre associazio-
ni di volontariato. Confidiamo che
attorno alla fine della prossima
estate la struttura sarà pronta". La
stessa via dell'Acquedotto o via
della Maternità sono alcune delle
ipotesi di location designate: "Ci
troviamo sempre più frequente-
mente davanti a donne in condi-
zioni sociali precipitate da un gior-
no all'altro - continua Gramolini -
finora questi casi li abbiamo potu-
ti solo trasferire a Fano presso Ca-
sa Betania, dove comunque i posti
disponibili sono solto quattro".

DanieleSacchi

Intitolato il parco
a Sparta e Lea

LA GIORNATA
La retribuzione giornaliera delle
donne marchigiane è del 25% lor-
do inferiore a quella degli uomini.
Un dato che lascia perplessi rispet-
to alla sensibilizzazione che da an-
ni si porta avanti sulla parità tra i
sessi. Ma a voler guardare a fondo
e leggere tra le pieghe di questa
giornata dedicata alla donna, sem-
bra che la riflessione si sia spostata
sulla mera opportunità di una fe-
sta in rosa, dimenticando la neces-
sità di riflettere sullo stato di salu-
te di quel processo culturale che
avrebbe dovuto portare al raggiun-
gimento delle pari opportunità. Se
questo significa un pericoloso ab-
bassamento della guardia rispetto
alle problematiche dell’universo
femminile non è possibile dirlo
con certezza, ma di sicuro i dati sul
lavoro femminile e sulle violenze
subite dalle donne registrano
un’inversione preoccupante. «L’ot-

to marzo continua ad essere im-
portante – avverte l’ex difensore ci-
vico di Pesaro Graziella Gentilini –
non come festa ma come giornata
di riflessione sui diritti umani».
Con un’esperienza rara accumula-
ta in anni di cariche pubbliche, da
consigliere comunale a giudice di
pace fino a diventare presidente
della commissione pari opportuni-
tà della Regione Marche, arricchi-
ta da anni di associazionismo (è
presidente del Cif, è stata presiden-
te del Soroptimist), di insegnamen-
to, di contatto costante tra istitu-
zioni e cittadini, nonchè dal ruolo
di madre di sei figli e moglie, la
Gentilini non ha dubbi nell'indivi-
duare un arretramento sulla stra-
da intrapresa: «Esistono tante otti-
me leggi – dice – ma manca la capa-
cità di realizzarne le intenzioni. La
Carta europea sulla parità e ugua-
glianza non è stata recepita a dove-
re nel tessuto sociale, nonostante il
numero di Comuni attorno al pro-
getto nelle Marche sia stato supe-
riore a quello di altre regioni».

OCCUPAZIONE
Le questioni sul tavolo sono molte
e non di poco conto. Per il lavoro, i
dati Istat aggiornati al 2013 ci dico-
no che con la crisi in Italia si è ac-
centuato il tasso di mancata parte-
cipazione delle donne al lavoro, sa-
lito dal 21,7 al 24,8% dal 2008, così
come è salito il tasso di disoccupa-

zione dal 5,5 al 9,9%, il dato delle
donne occupate è di 12,2 punti infe-
riore al resto d’Europa e sono più
soggette a lavori precari rispetto
agli uomini. Cresce di quasi 9 pun-
ti la quota di donne occupate in
gravidanza che non lavora più a
due anni di distanza dal parto.
Inoltre aumentano del 34,5% le
“breadwinner”, ovvero le donne
uniche occupate in famiglie con al-
meno una persona di 15-64 an-
ni.«Questo dimostra che lo stato
sociale deve essere di aiuto alle
donne con asili nido e assistenza
agli anziani. La realtà di oggi è che
la donna lavora perché è una ne-
cessità di cui non si può fare a me-
no, è la società stessa che richiede
che la donna lavori e non si può
ignorare la realtà». Poi c’è il capito-
lo violenza: l’Istat stima in quasi 7
milioni le donne italiane che han-
no subito violenza fisica o sessuale
tra i 16 e i 70 anni e circa 1.400.000
donne hanno subito violenza ses-
suale prima dei 16 anni, oltre 7 mi-
lioni hanno subito violenza psico-
logica. «E bisogna tenere presente
che la maggior parte di questi reati
non viene denunciata per un pro-
cesso di sottomissione che fa senti-
re le vittime colpevoli di quanto av-
viene. Insomma l’8 Marzo è più at-
tuale che mai per riflettere e risco-
prire il valore dei sessi».

MaurizioMarinucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLARME
Giovani, donne e istruite. Non

c'è nulla da festeggiare per quan-
to riguarda l'occupazione. Sem-
brano requisiti indispensabili per
chi cerca lavoro e invece si scopre
che è la fascia più penalizzata. A
dirlo la Cgil che ha elaborato i da-
ti Istat da cui esce una fotografia
complessiva del territorio. «E’ al-
larmante il tasso di disoccupazio-
ne giovanile al 39,5% contro il
36,4% regionale - sottolinea Simo-
na Ricci, segretaria Cgil - per le
giovani donne raggiunge il livello
record del 57,4% contro una me-
dia regionale del 40,9%. Le ragaz-
ze, più istruite e spesso, proprio
per questo, più consapevoli, an-
che dei loro diritti sul lavoro, non

avranno di che festeggiare per
questo 8 Marzo. Non siamo una
provincia per giovani donne. Se
non facciamo qualcosa, presto,
qui e ora, rischiamo di perdere un
patrimonio di saperi ed energie
per i prossimi anni, rischiamo di
perdere un pezzo di futuro, forse
il migliore». I dati indicano quasi
6.000 occupati in meno in un an-
no e tutti nel lavoro dipendente.
Mentre i settori manifatturieri
sembrano tenere (35.000 gli occu-
pati nel 2014, erano 36.104 nel
2013), il terziario e le costruzioni
segnano un "pesantissimo" me-
no. Diminuisce il tasso di occupa-
zione, il valore più basso dal 2004
e per la prima volta si attesta sot-
to la media regionale. Si pensi che
nel 2009 il tasso di occupazione
era del 65,7% contro un 63,8% del-

la media regionale. Oggi siamo al
61,5%. Secondo la Ricci «la crisi
mette in luce tutte le disparità di
genere e di generazione che attra-
versano il nostro mercato del la-
voro. Le persone in cerca di occu-
pazione sono 15.000, erano
16.342 nel 2013, il tasso di disoccu-
pazione scende di poco, dal 9,8%
del 2013 al 9,5% del 2014, ma il va-
lore provinciale per le donne su-
pera la media regionale passando
al 12,2% contro 11,9% di quello
marchigiano». Sono 144mila gli
occupati nella provincia di Pesa-
ro e Urbino nel 2014, il 2,3% in
meno rispetto al 2013. Oltre 4mila
sono gli addetti in agricoltura,
53mila nell’industria (in senso
stretto e nelle costruzioni) e 87mi-
la nei servizi. Sono 84mila uomi-
ni e 60mila donne. Il calo nel livel-
lo di occupazione rispetto al 2013
è pari all’1,3% per gli uomini ed al
3,7% per le donne. Sono 15.143
quelli in cerca di occupazione.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tante ottime leggi
a sostegno delle donne
ma poi vanno applicate»
Graziella Gentilini, già presidente della commissione
Pari opportunità, riflette sull’attualità delll’8 Marzo

APPUNTAMENTI
Otto Marzo, giornata della donna.
Tante le iniziative nella nostra
provincia per ricordare sia le con-
quiste sociali, politiche ed econo-
miche delle donne sia le discrimi-
nazioni e le violenze di cui sono
ancora vittime in molte parti del
mondo. A Pesaro, in piazza del Po-
polo vi sarà uno stand della mimo-
sa allestito dall'Udi dedicato al
movimento delle donne curde in
Italia. A Gabicce Mare, invece, ci
sarà il flash mob
"#MettiamocileScarpe" organizza-
to dall'amministrazione comuna-
le con la collaborazione del Cen-
tro antiviolenza provinciale "Par-
la con noi": dalle 16.30, in piazza
Matteotti, tutti i cittadini sono in-

vitati a indossare scarpe rosse o
un altro accessorio di abbiglia-
mento dello stesso colore diventa-
to simbolo della lotta contro la vio-
lenza sulle donne. A Urbino, tutte
le donne potranno accedere gra-
tuitamente alle mostre presenti in
città mentre alle 17, al collegio Raf-
faello, vi sarà un omaggio alla poe-
tessa Alda Merini. Presso il Museo
del Balì di Saltara la luna e la don-

na saranno le assolute protagoni-
ste di un pomeriggio speciale dove
si parlerà di alcune delle tradizio-
ni popolari legate al nostro satelli-
te naturale, di donne coraggiose,
dipinti, stelle e miti. Il tutto sarà al-
lietato dall'artista Annalisa Can-
cellieri (voce e arpa). L'evento ini-
zierà alle 17 e terminerà alle 18.30,
il costo del biglietto (solo evento) è
di 5 euro. Per tutte le donne non
mancherà un aperitivo di benve-
nuto. Infine, a Cantiano ci sarà alle
17.30 la cerimonia di donazione
del macchinario per la ricostruzio-
ne della mammella all'ospedale di
Cagli mentre a Piobbico, alle 15.30
presso il castello Brancaleoni, vi
sarà la visita guidata alla mostra
"Fasti di corte, gli abiti dei Della
Rovere" con a seguire uno spetta-
colo di danza storica.

Un flash mob per dire no alla violenza

La Cgil: sul lavoro non siamo
una provincia per ragazze

«Undovere intitolare ilparcodi
ViaBecci aLeaeSpartaTrivella.
Nelle lorovite c’è anche lastoria
dellanostracittà.Nonc’èmodo
miglioredi festeggiare l’8
Marzo».CosìMatteoRicci,
scoprendola targacheomaggia
lesorellepartigianee fondatrici
dell’Udipesarese,nell’areaverde
diVillaSanMartino. «La loro
esistenza?Potrebbe ispirareun
film: –haproseguito il sindaco -.
Unaspintavaloriale cheha
contagiato la comunità.Eciha
consentitodicrescere in libertà.
Comestaffette rischiarono la
vita, si impegnaronoper
l’emancipazione femminile, il
welfare, i centri sociali per
anziani.Oraquestogiardino,
risistemato,deveviverecon
iniziativeculturali,musicali,
sociali incentrate sullevitedei
grandipesaresi eroidelnostro
tempo».

Staffette partigiane

Graziella Gentilini Vitali in consiglio comunale

«LA CARTA EUROPEA
SULL’UGUAGLIANZA
NON È STATA
RECEPITA A DOVERE
ALL’INTERNO
DEL TESSUTO SOCIALE»

IN PIAZZA CI SARANNO
LE MIMOSE DELL’UDI
E VERRANNO DONATI
MACCHINARI
PER CURE SANITARIE
ALL’OSPEDALE

Una Casa d’accoglienza al femminile
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Fano

`E anche l’azienda
vincitrice del maxi appalto
accusa l’ex assessore

`Tra i temi al vaglio
dragaggio, viabilità
e zone abbandonate

IL DIRIGENTE AIUDI
SPINGE PER IL CONSIGLIERE
«VA IN DIREZIONE
DI QUEL CAMBIAMENTO
INDICATO ANCHE
DALLE PRIMARIE»

IL CASO
La Regione è la grande assente nel
dibattito odierno su dragaggio, via-
bilità, aree abbandonate, illumina-
zione e gli altri problemi riguar-
danti il porto di Fano. La Regione
non ci sarà, perché "latita su tutto
il fronte", sostiene l'organizzatore
dell'incontro, l'amministratore de-
legato della darsena turistica Mari-
na dei Cesari, Enrico Bertacchi. Co-
sì latitante, la Regione, che lo stes-
so Bertacchi si prepara a scavalca-
re l'ente per vie gerarchiche, "nel
caso adeguate risposte sul dragag-
gio si facciano attendere solo qual-
che altra settimana". Scaduto que-
sto breve termine, Marina dei Ce-
sari si rivolgerà alle commissioni
ministeriali "per denunciare il de-
grado cui è stato abbandonato il
porto di Fano". La darsena turisti-
ca fanese ha avviato una causa per
danni dovuti al progressivo insab-
biarsi del porto. "L'analisi tecnica -
prosegue Bertacchi - ci ha dato ra-
gione, stabilendo che la mancata
rimozione del fango proveniente

dal canale ha creato problemi alle
imbarcazioni, provocandoci danni
per milioni di euro. Non c'è ancora
stata sentenza, però i dati tecnici
costituiscono una base oggettiva
che faremo valere presso le com-
missioni ministeriali. Noi rivoglia-
mo i 3 metri e mezzo di profondità
che ci sono stati garantiti e io non
mi fermerò, per nessuna ragione,
fino a quando non ci saranno resti-
tuiti". L'incontro sui problemi del
porto fanese è oggi alle 10.30 nella
sede dello Yacht Club Marina dei
Cesari, parteciperanno il sindaco
Massimo Seri e tutti i soggetti inte-
ressati, in particolare le associazio-
ni e gli operatori di marineria, can-
tieristica e diporto. Il primo cittadi-
no non dovrebbe incontrare un
pubblico ostile. "In questi mesi - as-
sicura Bertacchi - ha dimostrato
una serietà e una voglia di fare che
non ho riscontrato in precedenza.
La Regione, più del Comune, deve

prendere coscienza di quanto sia
importante il porto di Fano, nelle
Marche non ci sono solo Ancona e
S.Benedetto. Qui, nella nostra cit-
tà, si trova una realtà economica,
industriale, della pesca e del turi-
smo per nulla banale. Eppure la
prossima settimana una barca di
28 metri dovrà essere varata nella
nostra darsena, perché allo scalo
d'alaggio la profondità non è suffi-
ciente. Questa situazione mette a
rischio cicli produttivi che danno
lavoro a centinaia di persone. Per
il dragaggio a Fano sono rimasti
250.000 euro, nulla rispetto all'esi-
genza posta dall'attuale livello di
insabbiamento, e la Regione conti-
nua a mettere vincoli, mentre a Ca-
tania, porto commerciale e con
una potenzialità inquinante assai
superiore, si rilasciano in mare
350.000 metri cubi di materiale,
l'equivalente di due anni del fabbi-
sogno marchigiano, a sei miglia
dalla costa. La Sicilia è una Regio-
ne a statuto speciale, ma il mare è
lo stesso. Nelle Marche tutte le ma-
rine turistiche sono insabbiate, e
se fossi l'assessore regionale Paola
Giorgi mi dimetterei. Avanti così e
passerà la voglia di investire anche
a chi, come ha dichiarato Azimut,
intende rilanciare la cantieristica".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto, tutti a confronto
Regione grande assente

MONDOLFO
La polemica sulla decisione
della giunta Cavallo di indire
una gara d'appalto per la ge-
stione privata del Centro resi-
denziale per anziani "Nella
Corradini" si allarga. Infatti,
dopo le proteste del Comitato
per la salute pubblica, con un
documento firmato dai consi-
glieri di opposizione Nicola
Barbieri, Francesco Bassotti,
Carlo Diotallevi, Massimo Pa-
polini, Tonino De Angelis e
Cristian Piccioli viene conte-
stata la decisione della giunta
di indire un bando di gara per
l'affidamento a soggetti priva-
ti del Centro e si chiede la con-
vocazione urgente del Consi-
glio comunale al fine di valuta-
re la possibilità di revoca o
una sospensione dello stesso.
A preoccupare l'opposizione
non sono tanto i singoli artico-
li del bando di gara, ma la vo-
lontà politica della giunta di af-
fidare la vita degli anziani
ospiti del Centro ad un conces-
sionario che per status giuridi-
co è soggetto al rischio d'im-
presa e, quindi, ha il diritto di
sfruttare economicamente il
bene ed il servizio. Finora è
stata l'Amministrazione co-
munale a gestire il Centro an-
ziani con l'ausilio di un appal-
tatore e a determinare o cal-
mierare le tariffe mentre nel
caso di affidamento del servi-
zio tramite gara d'appalto, se-
condo i consiglieri di minoran-
za, si rischierebbe un aumen-
to considerevole negli anni
delle tariffe. In occasione della
seduta della commissione con-
siliare Affari istituzionali, te-
nutasi il 26 febbraio, avente co-
me oggetto chiarimenti relati-
vi al bando di gara per l'affida-
mento in concessione della ge-
stione del Centro residenziale
per anziani, con i voti favore-
voli dei consiglieri di minoran-
za Nicola Barbieri e Francesco
Bassotti e di maggioranza Mir-
co Carboni era stata approvata
la proposta di revoca o modifi-
ca del bando e la continuazio-
ne, secondo legge, dell'attuale
gestione del servizio. Proposta
disattesa dalla giunta che inve-
ce ha deciso di indire il bando
di gara. E per questo la mino-
ranza ora chiede di convocare
urgentemente una seduta con-
siliare ad hoc.

GiuseppeBinottiù
© RIPRODUZIONERISERVATA

Residenza
per anziani
ai privati
Coro di no

Panoramica del porto

Bambini
all’asilo

SCUOLA
Mense scolastiche, l'ex assessore
Davide Delvecchio tiene il punto:
"La decisione del maxi-appalto
appartiene all'attuale giunta di si-
nistra". Non è da meno Samuele
Mascarin, assessore in carica:
"Polemica incomprensibile, la pa-
ternità degli atti è incontestabi-
le". Come aveva detto l'altro ieri, è
da attribuire alla seconda Ammi-
nistrazione Aguzzi. Nel frattem-
po è intervenuta anche la ditta
vincitrice dell'appalto, che si ritie-
ne lesa ed "esprime il proprio di-
sappunto per le dichiarazioni da
parte di Delvecchio, il quale per
questioni politiche locali ha pre-
so di mira e coinvolto aziende se-
rie come la nostra, utilizzando
notizie diffamatorie e false". Que-
stione delicata, dunque, affronta-
ta da Delvecchio ribadendo che
nella gara d'appalto per le mense
scolastiche di Fano "non era pre-
visto il reintegro dei 40 lavorato-
ri: un errore denunciato a novem-
bre dai sindacati Cisl e Cgil. Ap-
prendo però con piacere, dall'as-
sessore Mascarin, che l'offerta
tecnica prevede l'assorbimento
di tutto il personale ora impegna-

to, per questo ho richiesto l'acces-
so agli atti". Delvecchio confuta
Mascarin, inoltre, anche quando
l'assessore gli attribuisce la pater-
nità del maxi appalto da oltre 5
milioni in tre anni: "La delibera
399 del 22 ottobre 2013 è solo un
atto di indirizzo sui Servizi educa-
tivi, mentre sulle mense la deci-
sione fu rimandata al 31 agosto
2014. Quindi, la decisione di fare
il maxi appalto è dell'attuale
giunta e dell'assessore Masca-
rin". Delvecchio aggiunge di es-
sersi espresso per due volte,
quando era ancora assessore,
contro l'ipotesi di maxi appalto, e
"di non aver diffamato alcuno",
avendo "agito nel rispetto del
mandato elettorale di consigliere
comunale". L'attuale capogrup-
po Udc chiederà "un incontro uf-
ficiale ai comitati mense", per
confrontarsi "con i genitori sulle
novità riguardanti la gestione del
servizio". Sostiene Mascarin che
l'ex assessore contraddice se stes-
so: "La delibera del 2013, presente
Delvecchio, è stata approvata all'
unanimità. L'atto dispone, parole
testuali, di procedere ad affida-
mento del servizio in appalto che
contempli la fornitura del pasto
per un periodo, da valutare in ba-
se agli investimenti possibili di
miglioramento delle strutture da
chiedere nell'appalto, di 3 anni.
Ricordo infine che agli ammini-
stratori non compete aggiudica-
re appalti pubblici".

Mense, guerra
tra Mascarin
e Delvecchio

MARINA DEI CESARI
PRONTA A RIVOLGERSI
ALLE COMMISSIONI
MINISTERIALI
PER DENUNCIARE
IL DEGRADO DELL’AREA

GLI APPUNTAMENTI
Pedalata in rosa, stamane a
partire dalle 9.30, lungo le vie
più frequentate della città o
che ricordino il sacrificio di
donne in tempi ancora molto
vicini. È il caso della fanese Le-
da Antinori, staffetta partigia-
na alla quale è stata intitolata
una strada nel quartiere Pode-
rino, o della istriana Norma
Cossetto, uccisa nella foiba di
Villa Surani dai soldati titini: il
suo nome si ritrova nella topo-
nomastica del quartiere San
Martino. Raduno davanti al pa-
lazzo del Municipio, a Fano in
via San Francesco, poi via a pe-
dalare lungo un percorso che
tocca piazza 20 Settembre, l'ar-

co d'Augusto, via Roma, il Po-
derino e via Antinori, il quartie-
re San Martino e via Cossetto,
quindi il vecchio campo d'avia-
zione, dove terminerà la bici-
clettata. Lì sarà consegnato un
riconoscimento ad Anna To-
nelli, presidente del comitato
Bartolagi, che si batte per il par-
co urbano, e appartenente a un
gruppo di lettura femminile
che si riunisce in questa stessa
area, occupandola in modo
simbolico. L'iniziativa è intito-
lata Noi pedaliamo come ci pa-
re ed è organizzata, contro la
violenza di genere, dall'assesso-
rato alle Pari opportunità e dal-
la conferenza delle donne elet-
te in consiglio comunale. La pe-
dalata rientra nel programma
dell'8 Marzo.

Pedalata rosa in ricordo
del sacrificio delle donne

VERSO IL VOTO
La "Direzione cambiamento"
ha guidato al successo il pesare-
se Luca Ceriscioli, che alle ele-
zioni Regionali sarà il candida-
to governatore del centrosini-
stra marchigiano, quindi an-
che gli aspiranti consiglieri do-
vranno dotarsi della stessa bus-
sola.
Lo sostiene Francesco Aiudi, di-
rigente del Pd fanese, che spez-
za la propria lancia per Federi-
co Perini alla vigilia della pri-
ma consultazione della base po-
litica. Domani alle 20.45, nella
sede in via Puccini, esprimeran-

no il loro gradimento i tesserati
dei circoli Poderino, Sant'Orso,
Cuccurano e Bellocchi. Tra i pa-
pabili da inserire nella lista dei
consiglieri regionali, sette per il
Pd della nostra provincia, ci so-
no il ceriscioliano Renato Clau-
dio Minardi e la marcolinana
Rosetta Fulvi, ma secondo Aiu-
di è Perini «il candidato che va
nella direzione del cambiamen-
to, di fronte a proposte di candi-
dature di lunga esperienza poli-
tica e amministrativa». Perini
ha 32 anni, è in politica dal
2009, è stato eletto consigliere
comunale con 240 preferenze,
lavora come ricercatore all'Uni-
versità di Urbino. «La passione

politica, l'energia e l'entusia-
smo di Federico - conclude Aiu-
di - possono fornire un impor-
tante contributo alla risoluzio-
ne degli annosi problemi che
coinvolgono le competenze del-
la Regione. Gli iscritti al Pd, e
nell'immediato futuro tutti gli
elettori, possono confidare in
lui: in tanti l'abbiamo già fatto.
Si dice che sia conosciuto solo a
Fano, ma è compito di tutto il
partito mettere un proprio can-
didato nelle condizioni di affer-
marsi, altrimenti ne andrebbe
del senso e dell'utilità delle con-
sultazioni».
Restando in politica, ma pas-
sando ai grillini, l'altro ieri han-

no fatto tappa a Fano il candi-
dato governatore Gianni Maggi
e Roberto Fico, presidente del-
la commissione vigilanza Rai.
Durante l'incontro pubblico
nella sala del Pino Bar, gremita
da circa 250 persone, entrambi
hanno individuato la priorità
nel sostegno alle «piccole e me-
die imprese, che innovano e
danno spazio ai giovani». An-
nunciato da Fico «un fondo per
il credito alle imprese che il Mo-
vimento, a livello nazionale, ha
attivato pochi giorni fa con sti-
pendi e rimborsi dei parlamen-
tari a 5 stelle».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regionali, in casa Pd sarà duello Perini-Fulvi



Fano

Se si vuole tentare di realizzare di nuovo la
strada delle barche, così come chiedono le
aziende della cantieristica sopravvissute al-
la crisi, non c'è altra via che proporre un ri-
corso al Tar. Lo ha detto chiaramente l'as-
sessore Marco Paolini alla commissione ur-
banistica. Il Comune ha redatto tre progetti
diversi, tutti bocciati dalla Soprintendenza.

Foghetti In cronaca di Fano

μLa Vis affronta la Recanatese, salvezza in gioco

Il Fano di scena a Celano
per volare ancora più su

Pesaro

Impianto sportivo di via To-
gliatti: c'è una nuova bozza
di accordo fra federazione
italiana Pentathlon, impre-
se appaltatrici e amministra-
zione comunale per il com-
pletamento dell'impianto i
cui lavori sono da mesi al pa-
lo. Una lettera inviata da Ro-

ma lo scorso 17 febbraio agli
enti locali e all’associazione
temporanea di imprese pro-
spetta un completamento
parziale dell’impianto per il
65/70 per cento. Sarà termi-
nato il polo natatorio con la
piscina e gli spogliatoi, ma
rimarranno allo stato grez-
zo la palestra della scherma,
la sala tiro e le altre stanze
adibite a palestra.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ancona

“La situazione è sotto con-
trollo. Quella che si è abbat-
tuta in via Flaminia è una
frana di modeste proporzio-
ni”. A parlare è l’assessore
Stefano Foresi tra i primi a
recarsi in via Flaminia dove
un pezzo di monte è finito
sopra una basamento in ter-
ra realizzato proprio per
contrastare i movimenti del
terreno. Una zona definita
a rischio che era già stata
trattata dal Comune quat-
tro anni fa quando venne re-
alizzato il basamento in ter-
ra ai piedi del costone.

Comirato In cronaca di Ancona

Dopo la neve è emergenza frane
Ad Ancona sorvegliata speciale la rupe di Palombella. Passetto senza pace

μIpotizzata un’istanza del Comune al Tar contro la Soprintendenza

Ricorso per la via delle barche
μProposta di accordo del pentathlon al sindaco

Impianto dimezzato

Pesaro

Espugnare Celano e sperare
in un passo falso della Mace-
ratese a Fermo, così da rende-
re più reale il suo sogno di ri-
monta. Ecco la missione del-
l’Alma, che oggi al Piccone sa-
rà chiamata a far pesare i 36
punti che la dividono dall’ulti-
ma in classifica. Al Benelli di
Pesaro c’è invece il derby
Vis-Recanatese, una sfida cru-
ciale in ottica salvezza.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Lunano

Era diventata la sua amica,
una compagna fidata e una
confidente, ma solo per ap-
profittarsi di lei e rubarle il
denaro, insinuando tra l'al-
tro il dubbio che a farlo fos-
sero i suoi figli. I carabinieri
di Piandimeleto hanno arre-
stato una 62enne lunanese
Gabriella Paolini, pensiona-
ta, sorpresa in flagranza di
reato per furto in abitazio-
ne. All’anziana vedova
avrebbe sottratto in vari
mesi circa 15.000 euro.

Senesi In cronaca di Urbino

Deruba anziana vedova fingendosi amica
Furti prolungati nel tempo per un totale di 15 mila euro. Arrestata in flagranza dai carabinieri

Il tecnico Marco Alessandrini

La spiaggia devastata del Passetto

Il trasporto eccezionale di un maxi yacht

LAVERTENZA L’INCOMPIUTA

μAltro vertice a Roma

Forza Italia
non trova
la strada

A pagina 2

Ancona

Le Marche accerchiate.
Tutta la regione è a rischio
dissesto idrogeologico.

Bianciardi A pagina 3μ“Uniti per vincere”

Ceriscioli
e Marcolini
C’è l’intesa

Più poveri senza donne

μMappa del dissesto

Tutte
le Marche
ad alto
rischio

ANGELA ABBRESCIA

“Senza le donne l’Ita-
lia sarebbe più pove-
ra e ingiusta”: alla

tradizionale cerimonia al
Quirinale in occasionedell’8
marzo, il presidente della
Repubblica Sergio Mattarel-
la ha voluto rendere omag-

gio a quella parte della popo-
lazione su cui “grava il peso
maggiore della crisi econo-
mica” e a cui “una società
non bene organizzata affida
il compito, delicato e fonda-
mentale, di provvedere in
maniera prevalente all’edu-
cazione dei figli e alla...

Continuaa pagina 9

SPORT

μIl Milan raggiunto dal Verona. Vince la Samp

Per Inzaghi che beffa al 94’
Roma

Un’autentica doccia fredda
per Pippo Inzaghi: il suo Mi-
lan, ieri sera nell’anticipo, è
stato raggiunto dal Verona
al 94’ (2-2). Bene la Samp-

doria che, nell’altro antici-
po, batte il Cagliari sempre
più verso la Serie B, per 2-0.
Oggi il big match tra Napoli
e Inter. La Juve domani se-
ra col Sassuolo.

Martello Nell’Inserto

VERSO
ILVOTO

Pietro Marcolini e Luca Ceriscioli

Ancona

Luca Ceriscioli e Pietro Mar-
colini, primo round dopo le
primarie. Un incontro, ieri,
dopo la grande sfida, che ha
visto il vincitore e lo sconfitto
seduti attorno ad un tavolo.
La prossima settimana ci sa-
rà un ulteriore passaggio tra i
due esponenti del Pd, in parti-
colare sul piano programma-
tico. L'assessore regionale, in-
fatti, ha chiesto che il suo 46%
di consensi non vada disperso
e che ci sia spazio per questa
componente sia nelle liste sia
nel programma. “Un collo-
quio - hanno sottolineato en-
trambi - per iniziare a lavora-
re e collaborare per raggiun-
gere l'obiettivo comune e cioè
quello di mantenere il centro-
sinistra alla guida delle Mar-
che”.

Buroni A pagina 2

MATTARELLA E L’8 MARZO
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FEDERICABURONI

Ancona

Luca Ceriscioli e Pietro Marcoli-
ni, primo round dopo le prima-
rie. Un incontro, ieri, dopo la
grande sfida, che ha visto il vinci-
tore e lo sconfitto seduti attorno
ad un tavolo. La prossima setti-
mana ci sarà un ulteriore pas-
saggio tra i due esponenti del
Pd, in particolare sul piano pro-
grammatico. L'assessore regio-
nale, infatti, ha chiesto che il suo
46% di consensi non vada di-
sperso e che ci sia spazio per
questa componente sia nelle li-
ste sia nel programma. "Un col-
loquio - sottolineano il vicesegre-
tario regionale e l'assessore -
che è un punto di partenza im-
portante per iniziare a lavorare
e collaborare per raggiungere
l'obiettivo comune e cioè quello
di mantenere il centrosinistra al-
la guida delle Marche".

Al centro del confronto, ri-
lanciano i due esponenti del pid-
dì, "nessuna spartizione o accor-
do sugli assetti di futuro gover-
no. Decisioni che saranno assun-
te con il massimo equilibrio nei
confronti degli alleati e di chi ha
dato un contributo alla vittoria,
dopo che i marchigiani si saran-

no espressi. Oggi, più che mai,
servono sobrietà, trasparenza,
capacità progettuale e concre-
tezza: una politica che si occupa
dei problemi della nostra regio-
ne e di come risolverli". Su que-
sto, chiosano Ceriscioli e Marco-
lini, "il Pd è più unito che mai.
Questo è il miglior modo per
esprimere gratitudine per tutti i
43mila cittadini che hanno par-

tecipato ad una giornata storica
per la politica regionale".

Insomma, Marcolini e Ceri-
scioli smentiscono il fatto che sia
stato offerto a Marcolini il ruolo
di vicepresidente della giunta,
ruolo, peraltro, che gli era già
stato messo su un piatto d'argen-
to prima ancora della sua parte-
cipazione alle primarie. Offerta
che Marcolini aveva già allora ri-

fiutato. L'assessore regionale si
è anche reso disponibile a forni-
re al candidato alla presidenza
della Regione più informazioni
possibili sulla situazione attuale
del bilancio e dell'ente regiona-
le. Quanto alle liste, il 28 marzo
ci sarà l'assemblea regionale
che che dovrà approvarle in mo-
do definitivo.
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Il presidente della Dc
agli stati generali
di metà marzo

Pietro Marcolini e Luca Ceriscioli si sono incontrati ieri

“Il nostro patto per vincere”
Incontro tra Ceriscioli e Marcolini: “Niente accordi per le poltrone”

Ancona

“Inunmomentocosìdifficileper il
paeseènecessariochiamarea
raccolta le forzechesi
riconoscanoneivalori
democratico-cristiani”.Così in
unanota ilcoordinatore
regionaledellaDemocrazia
cristianaFrancoRosini,
convocato ieria Romadal
presidentenazionaleGianni
Fontana,chegliha chiesto“un
precisoimpegno per la
presentazionedella lista nelle
Marche, listachedovrà
appoggiare lacoalizione conun
programmadecisamente
orientatoalla famiglia,alle
politichesociali,allasanità e,
soprattutto,al lavoro”. Fontana
parteciperàagli statigenerali
dellaDcnelleMarche, in
programmaper lametàdimarzo.

Ancona

Caos centrodestra. Forza Ita-
lia sempre più divisa con il ca-
pogruppo regionale, Umberto
Trenta, che rilancia come can-
didato Piero Celani, ex presi-
dente della Provincia di Ascoli
Piceno, e il coordinatore regio-
nale, Ceroni, che dice "di non
sapere nulla". Nel frattempo,
la Lega Nord annuncia di an-
dare da sola con il proprio can-
didato, Luca Rodolfo Paolini,
coordinatore regionale. Con-
temporaneamente, a Roma,
s'insedia la commissione az-
zurra, presieduta da Silvio Ber-
lusconi, che dvvorà stabilire al-
leanze e coalizioni in vista del-
le regionali. Domani o merco-
ledì al masssimo si avrà il qua-
dro della situazione. L'attesa
di comporre il difficile puzzle
di Area Popolare e Marche
2020 rischia di frantumare il
centrodestra, di qui l'accelera-
zione. Per la prossima settima-
na, Area Popolare e Marche
2020 hanno annunciato la pre-
sentazione delle liste e del can-
didato ma ancora non è noto
se sarà una sola lista o due. Si
attende che il presidente Spac-
ca sciolga la riserva ma prima
che i cerchio si chiuda occorre-
rà capire come si evolverà in
modo definitivo la vicenda dell'
Udc su cui sta lavorando il vice-
segretario nazionale Pd, Gue-
rini. Intanto Trenta, Fi, ribadi-
sce: "Martedì riunirò il gruppo
regionale e mercoledì vado a

Roma: ho chiesto l'incontro
per il tavolo nazionale e rilan-
ciare la candidatura di Celani.
Marche 2020? Fa parte di
quelle forze moderate che vo-
gliamo con noi, aggregando il
polo dei moderati sotto la gui-
da di Forza Italia". Proprio ieri
mattina, lo stesso Trenta si è
incontrato con Celani che sot-
tolinea: "Sono a disposizione
per capire se ci sono le condi-
zioni per un'aggregazione for-
te con Fi e Area Popolare o per
ricostruire il centrodestra con
Fdi e Lega e anche Ncd se
l'Udc va con il Pd". Carlo Cic-
cioli, Fdi, chiosa: "Non c'è veto
per nessuno ma il candidato
deve essere opportuno. E' pos-
sibile però che si corra anche
da soli o con la Lega". Quest'ul-
tima non ha del resto escluso
apparentamenti con Fdi.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

POLITICA
INFERMENTO

ILSUMMIT

μE Lega Nord schiera Luca Paolini

Forza Italia divisa
Altro viaggio a Roma

Il coordinatore di Fi, Remigio Ceroni

LEALLEANZE

presenta

DOMENICA 8 MARZO 2015
dalle ore 16.00 alle 20.00
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Le Marche accerchiate. Mai co-
me negli ultimi mesi le conti-
nue ondate di maltempo schiaf-
feggiano la regione, sorpren-
dendola indifesa ed estrema-
mente fragile. Dal cielo e dal
mare arrivano le sferzate più
potenti e distruttive, tanto che
a febbraio nell’ultima richiesta
per lo stato di emergenza sono
stati calcolati danni per 80 mi-
lioni di euro. Un territorio in gi-
nocchio, un’allerta continua. E
nessuno è indenne. Secondo i
dati nazionali tutti i 239 Comu-
ni marchigiani sono a rischio
idrogeologico, mentre le frane
si sono moltiplicate a dismisu-
ra. Nel 2004 erano 18 mila
quelle censite dal Piano regio-
nale: in dieci anni sono più che
raddoppiate, classificando
l’area come la più vulnerabile
d'Italia. Il progetto Iffi, l'inven-
tario dei fenomeni franosi in
Italia ha fornito un quadro po-
co rassicurante, andando a cen-
sire 42.522 frane, di cui 17 mila
solo nella provincia di Pesaro e
Urbino, svelando così una real-
tà che si è mostrata in tutta la
sua pericolosità proprio negli
ultimi mesi.

Il Governo Renzi con
l’hashtag #italiasicura ha pub-
blicato on line tutti gli interven-
ti effettuati e da avviare nel Pae-
se ferito profondamente dal
maltempo. Nelle Marche, in
particolare sono 127 i cantieri
in corso per un totale di circa 61
milioni di euro, mentre 46 ver-
ranno avviati entro il 2015 per
quasi 16 milioni di euro di inve-
stimenti. Erasmo D'Angelis, co-
ordinatore di #italiasicura, ha

presentato la relazione sulla ge-
stione degli interventi di con-
trasto al dissesto idrogeologi-
co. “Fin dalla sua istituzione
presso la Presidenza del Consi-
glio - ricorda D'Angelis - tutte le
amministrazioni coinvolte han-
no intrapreso quel salto di qua-
lità culturale e politico mai rea-
lizzato in Italia che ci ha fatto
superare la logica notarile dell'

inseguimento delle emergenze
e ci fa investire oggi in preven-
zione e sicurezza dei territori.
In linea con quanto indicato
dalla Corte dei Conti - prosegue
il coordinatore della struttura -
è partito un piano nazionale di
interventi che sarà finanziato
complessivamente con 7 miliar-
di di euro nel ciclo 2015-20, e
un piano stralcio 2015 che ve-
drà finanziare con 1,2 miliardi
di euro tutte le opere struttura-
li con progetti già esecutivi del-
le 14 città metropolitane per
cui il Cipe del 20 febbraio ha
già stanziato i primi 700 milio-
ni”.

“Anche sul tema del monito-
raggio e del controllo degli in-
terventi - ha proseguito - è stato
già raggiunto l'obiettivo di un
unico database nazionale dai
precedenti 12, contenente tutte
le informazioni sulle opere e gli
stati di avanzamento dei cantie-
ri, informazioni disponibili an-
che ai cittadini sul sito italiasi-
cura.governo.it. Dobbiamo es-

sere chiari e responsabili. La
prima prevenzione è l'urbani-
stica con vincoli, salvaguardie
su aree a rischio e regole da far
rispettare in tutte le Regioni.
Non è più accettabile l'Italia a
macchia di leopardo con sciat-
teria, abusi e costruzioni che so-
no ostacoli al deflusso di tanti
corsi d'acqua che amplificano i
disastri. Nel solo ultimo anno
abbiamo subito 4 miliardi di
danni e 33 morti. La legge con-
tro il consumo di suolo in di-
scussione in Parlamento dovrà
segnare uno spartiacque e l'ini-
zio della buona pianificazione”.
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Ancona

Anche stavolta i danni si
contano un po’ ovunque e
sono andati a colpire i setto-
ri strategici dell’economia
marchigiana, dal turismo al-
l’agricoltura. Nelle Marche,
sottolinea la Coldiretti, si re-
gistrano campagne con ter-
reni allagati, strade poderali
franate e colture invernali fi-
nite sott'acqua. Le mareg-
giate hanno messo in ginoc-
chio un’altra volta tutta la
costa e il forte vento ha im-
pegnato i vigili del fuoco per
la rimozione di alberi, strut-
ture leggere e danni alle co-
perture. Dall'inizio della per-
turbazione sono stati esple-
tati ben 346 interventi e le
operazioni di messa in sicu-
rezza non sono ancora ter-
minate. Intanto le previsioni
non sono delle migliori una
perturbazione continuerà
ad interessare le regioni me-
ridionali del Paese con effet-
ti più significativi sulle zone
ioniche. Sulla base delle pre-
visioni disponibili, il Diparti-
mento della Protezione civi-
le ha emesso un avviso di
condizioni meteorologiche
avverse che integra ed esten-
de quelli diffusi nei giorni
scorsi. La criticità gialla è
prevista su Marche, Abruz-
zo, Molise, Basilicata, Puglia
centro-meridionale e le re-
stanti aree di Calabria e Sici-
lia.
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Ancona

Proseguono nelle Marche gli
interventi per far fronte ai
danni provocati dalle forti raf-
fiche di vento delle ultime ore.
I vigili del fuoco stanno ancora
rimuovendo le piante che si so-
no abbattute sulle strade e che
in alcuni casi minacciano le
abitazioni. E non si contano i
danni alla rete Enel: alle 6 di
ieri mattina c'erano ancora
1.550 utenze da attivare. Pro-
blemi alla viabilità permango-
no inoltre nelle zone in cui ha
nevicato abbondantemente e
dove piogge e neve hanno pro-
vocato smottamenti e colate
di fango.

In provincia di Ascoli nove
delle persone rimaste isolate a
Foce di Montemonaco da una
valanga di neve sono state por-
tate in salvo dall'elicottero del
Corpo Forestale dello Stato,
che è riuscito ad atterrare in
un campetto. Le due persone
più anziane (di 80 e 78 anni)
non volevano lasciare le loro
case, ma il sindaco Onorato
Corbelli, che era a bordo con il
personale del Cfs, li ha convin-
ti. A Foce è rimasto solo un
trentacinquenne: il mezzo ae-
reo ha portato anche carbu-

rante per il gruppo elettroge-
no. La valanga ha dimensioni
consistenti, 22 metri di altezza
per un fronte lungo circa 200
metri: una situazione del gene-

re non si verificava dal 1993.
La zona resta ancora sprovvi-
sta di energia elettrica e appe-
na le condizioni lo permette-
ranno, l’Enel, con cui la Regio-
ne e Protezione civile sono co-
stantemente in contatto per
monitorare la situazione di
tutte le Marche, interverrà
per ripristinare il servizio.

A San Benedetto prosegue
il lavoro delle squadre del ser-

vizio Aree Verdi del Comune
supportate da due ditte ester-
ne, per rimuovere i pini caduti
e quelli pericolanti che minac-
ciano di abbattersi al suolo. Ad
oggi sono circa una sessantina
gli alberi, in gran parte pini,
abbattuti dal vento e in fase di
rimozione, ma è probabile che
molte altre piante dovranno
essere rimosse perchè a ri-
schio di cedimento.

Strade allagate, frane e ne-
ve record sui monti del ferma-
no: grande lavoro per liberare
il rifugio Città di Amandola a

1.200 metri letteralmente
sommerso dalla neve che è
scesa copiosa anche a Monte-
falcone Appennino e Monte-
fortino. Anche nell’Anconeta-
no la costa si lecca le ferite e gli
operatori si sono messi subito
al lavoro per sistemare ancora
una volta il litorale distrutto
dalle mareggiate.

Da Portonovo, al Passetto,
da Marina di Montemarciano
a Senigallia, le operazioni di ri-
pristino procedono alacre-
mente. In particolare la spiag-
gia di velluto verrà sistemata

nei tratti in cui gli stabilimenti
balneari autonomi e le conces-
sioni balneari degli hotel apri-
ranno allinizio di aprile. “Sic-
come siamo di fronte a conti-
nue mareggiate - spiega Mar-
co Manfredi, presidente dell'
Associazione Albergatori - il
Comune non riuscirà a siste-
mare tutto l'arenile in tempo e
ci ha chiesto di sapere chi avrà
bisogno della spiaggia per Pa-
squa, dando quindi la priorità
a chi sarà operativo. Abbiamo
scritto ai nostri associati e sa-
ranno circa 35 gli alberghi
aperti per Pasqua. Solo la me-
tà mentre gli altri aspetteran-
no maggio e giugno”. Sarà
quindi una partenza scagliona-
ta per gli alberghi che non
apriranno tutti insieme. Intan-
to è iniziato il conto alla rove-
scia e all'appuntamento con i
turisti mancano poco più di 20
giorni.

A Jesi ha fatto scalpore in-
vece la foto postata su Face-
book dalla Riserva Naturale
Ripa Bianca: la piena dell’Esi-
no ha distrutto il primo centro
visita dell'Oasi Wwwf, inaugu-
rato assieme al padre di Ser-
gio Romagnoli nel marzo
1997, è crollato nel fiume Esi-
no a causa dell'erosione del
terreno sottostante.
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Nel sito delle opere in fase
di realizzazione 127 sono

nella nostra regione
Lavori per 61 milioni di euro

Sono 46 invece gli
interventi che verranno

appaltati nel corso del 2015
per salvare il territorio

μEconomia in rosso

Campagne
e litorale
Tanti danni

μVigili del fuoco e Protezione civile al lavoro per tamponare le situazioni più pericolose. Liberate le persone rimaste isolate a Foce di Montemonaco

Valanga, mareggiate e vento: si lavora ovunque

I monti marchigiani ricoperti di neve: a Foce di Montemonaco una
valanga ha isolato 9 persone. A San Benedetto 60 pini abbattuti dal vento

Mareggiate e frane sono l’incubo delle Marche. Nel giro di un mese ben
due emergenze hanno indotto la Regione a chiedere aiuto al Governo

Tutte le Marche a rischio idrogeologico
I 239 Comuni nella mappa nazionale delle criticità. Aumentano le frane e il Governo corre ai ripari con #italiasicura

A San Benedetto 60 pini
abbattuti nei giorni scorsi
A Senigallia si sistema

la costa a tratti

EMERGENZA
MALTEMPO

I Comuni a rischio idrogeologico in Italia

ANSAFonte: Legambiente
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Molise
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Campania
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Nuovo servizio mensa
Delvecchio incontrerà
i comitati dei genitori

Fano

L'assessorato ai servizi sociali
ha pubblicato una manifesta-
zione di interesse rivolta a quel-
le associazioni disponibili all'ac-
coglienza di minori in difficol-
tà.

Si tratta di quei minori che si
trovano in stato di abbandono
o facenti parti di nuclei familia-
ri monoparentali in situazione
di disagio sociale. Attualmente
i servizi sociali del Comune di
Fano si occupano di 281 nuclei
familiari, con 444 minori a cari-
co, di cui 167 con provvedimen-
ti del Tribunale dei minori o in
fase di indagine legale. La retta
pagata dal Comune per i mino-
ri inseriti nelle strutture di ac-
coglienza è di 1.200.000 euro;
una cifra già considerevole in
sé per sé che potrebbe comun-
que aumentare se l'ente pubbli-
co dovesse farsi carico anche
dei 10 soggetti che erano in ca-
rico della Provincia, per una
spesa di 240.000 euro. Il ban-
do, che scade il 25 marzo pros-
simo, è stato suddiviso in tre
lotti: il primo si riferisce all'ac-
coglienza di minori da 0 a 17 an-
ni, di gestanti e mamme in diffi-
coltà mediante l'utilizzo di
reperibilità telefonica 24 ore su
24. Il secondo si riferisce ai ser-
vizi di accoglienza educativa re-
sidenziale; il terzo a servizi di
supporto di tipo diurno.

L'assessore ai servizi sociali
Marina Bargnesi, inoltre, ha
confermato che il 31 marzo gli

immigrati, ospiti dell'Hotel Pla-
za a cura dell'associazione "In-
contri per la democrazia", sa-
ranno trasferiti in altro luogo.
Dove, ancora non si sa, dato
che la decisione spetta alla Pre-
fettura di Pesaro e Urbino che
si appresta ad emettere un nuo-
vo bando tra le associazioni e le
cooperative disponibili a farsi
carico dell'accoglienza. Per lo-
ro dunque fino a quella data,
non è stato predisposto alcun
inserimento nei progetti di la-
voro socialmente utile, ma so-
no stati coinvolti soltanto in ini-
ziative di integrazione, come at-
tività nelle scuole e contatti con
le società sportive che hanno
organizzato gare e tornei.

"Il primo scoglio da superare
per una buona integrazione -
ha detto l'assessore - è comun-
que quello della lingua, per cui
non mancheranno iniziative
che consentiranno ai nuovi ar-
rivati di stabilire un primo con-
tatto con la popolazione resi-
dente". Gli ospiti della residen-
za di Magliano invece, curati
dalla associazione Il Labirinto,
rimarranno in quella sede più a
lungo e potranno essere coin-
volti in attività di volontariato,
secondo le conoscenze e le
esperienze di ognuno. E' co-
munque pensabili che termina-
ti i 6 mesi di permanenza, altri
extracomunitari vengano dislo-
cati dal Governo nel nostro ter-
ritorio, pur con la promessa da
parte della Prefettura di indivi-
duare strutture di accoglienza
al di fuori delle principali zone
di interesse turistico. La specia-
le commissione di valutazione
ha infatti 6 mesi di tempo per
attribuire o meno a ciascun im-
migrato il titolo di rifugiato po-
litico, lasciandolo poi libero di
andare dove vuole.
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Fano

Chiederàun incontroufficialeai
comitatimensedellescuoledi
Fano, il consiglierecomunale
dell'UdcDavideDelvecchio,per
confrontarsicon igenitori sulle
novitàemersenella gestione
dellestessemense, sulla
tracciabilitàdei cibi
somministrati,sulla garanziadi
qualitàdeiprodotti, il tuttoper
tutelarei bambinieragazziche
frequentanolescuolematernee
lescuoleelementariatempo
pieno.E' larisoluzionepresadopo
lepolemichescoppiate inseguito
all'appaltoper il servizio
aggiudicatoalladittaDussmann
Service.Tra l'altro l'esponente
dell'opposizioneharichiesto
ufficialmente l'accessoagli attie
atutta ladocumentazione
inerentelagara d'appaltoper
verificareecontrollare i
documenti,soprattutto inordine
allariassunzionedei40 lavoratori
inservizio in precedenza,asuo
tempoinsistentemente richiesta
daisindacati.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Se si vuole tentare di realizzare
di nuovo la strada delle barche,
così come chiedono le aziende
della cantieristica sopravvissu-
te alla crisi per le quali la realiz-
zazione della infrastrutture eli-
minerebbe una moltitudine di
problemi tecnici oltre che a
permettere un sensibile rispar-
mio di risorse, non c'è altra via
che proporre un ricorso al Tar.

Lo hanno detto chiaramente
l'assessore Marco Paolini e il di-
rigente Adriano Giangolini in-
vitati a relazionare in commis-
sione urbanistica. I continui pa-
reri negativi della Soprinten-
denza e lo stato dei luoghi non
permettono alcuna alternativa,
se non superare l'ostacolo di ca-
rattere burocratico con una
sentenza del giudice. Eppure
quella strada è tornata ad esse-
re particolarmente importante
per un settore economico che
sembra riguadagnare, almeno
in parte, le posizioni perdute.

L'intero progetto della strada,
redatto dal geometra Luciano
Pierini per la Camera di Com-
mercio di Pesaro, prevedeva la
realizzazione di una nuova stra-
da, percorribile solo dai tra-
sporti di barche, dalla zona in-
dustriale di Bellocchi al porto
di Fano, innestandosi sul caval-
caferrovia di viale Piceno e col-
legandosi attraverso l'area del
Bersaglio e l'ex pista dei go
kart, con viale Ruggeri e quindi
viale Adriatico. Tutto questo
grazie al finanziamento dei fon-
di Fas.

A causa del tracollo della
cantieristica provocato dalla
crisi del 2008, però l'esecuzio-
ne del progetto è rimasta al pa-
lo, finché nel 2012, la Regione
non decise di dirottare parte
delle risorse a disposizione sul-
la diga di Tavernelle. Dell'inte-
ro progetto della strada delle
barche rimase attuabile quindi
solo l'ultimo tratto quello che
doveva collegare il cavalcafer-
rovia a viale Ruggeri per un im-
porto di 793.000 euro. Si trat-
tava del tratto più problemati-
co in quanto doveva attraversa-

re l'area del poligono di tiro mi-
litare su cui grava un vincolo
monumentale. Per cercare di
superare le non poco speciose
obiezioni della Soprintenden-
za, l'ufficio tecnico del Comune
di Fano predispose via via tre
progetti. Il primo prevedeva la
discesa dal cavalcaferrovia del
nuovo tratto di strada verso la
pista dei go kart, tramite un ter-
rapieno; ricevuto il primo no, si
tentò di convincere il soprinten-
dente con una soluzione, più

costosa, che prevedeva la rea-
lizzazione di un ponte da co-
struirsi sopra il corridoio del
poligono di tiro, ma anche que-
sta proposta rimase senza solu-
zione; si tentò allora di propor-
re una soluzione che sfruttava
tutta la pendenza del cavalca-
ferrovia, utilizzando del mate-
riale speciale al posto dell'asfal-
to, ma anche questa non otten-
ne il via libera. Di fronte all'en-
nesimo parere negativo, "come
è possibile - aveva esclamato

l'assessore Paolini - che un at-
traversamento a raso di pochi
metri del poligono, magari mi-
metizzato con un fondo verde,
infranga il vincolo!". Dura lex
sed lex e il coltello dalla parte
del manico l'ha sempre la So-
printendenza. Soprintendenza
che si è affrettata a porre un
vincolo monumentale sull'area
in oggetto subito dopo che la
superficie fu acquistata dal Co-
mune sotto la giunta Carnaroli.
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Contro le resistenze del
soprintendente l’unica via è
quella del giudice. “Vincolo
infranto per pochi metri”

Bargnesi conferma che
il 31 marzo i profughi

saranno trasferiti quindi non
c’è tempo per l’avviamento

Il trasporto eccezionale di un maxiyacht reso problematico dalle strade inadeguate

INFRASTRUTTURE
CARENTI

Ricorso al Tar per la strada delle barche
E’ l’opzione dell’assessore Paolini illustrata alla commissione urbanistica: redatti tre progetti tutti bocciati

Pubblicato un bando in tre lotti. Intanto nessuno dei richiedenti asilo dell’hotel Plaza partecipa ai lavori volontari di pubblica utilità

Minori, il Comune spende 1,2 milioni per l’accoglienza
L’IMPEGNO

L’assessore ai servizi sociali Marina Bargnesi. Sopra, due dei richiedenti
asilo ospitati all’hotel Plaza; nel gruppo appare problematico un giovane
nigeriano che infastidisce le persone seppure in modo non violento

Fano

"Sonoarrivato a chiedere aiuto
tre volte alle forze dell'ordine
in un solo giorno". E' preoccu-
pato e anche un po' arrabbiato
Francesco Dionisi del Bon Bon
art Cafè al Lido perchévenerdì
sera uno degli ospiti dell'Hotel
Plaza ha infastidito ripetuta-
mente i clienti per tutta la sera.
Gli interventi di carabinieri e
agenti del Commissariato si so-
no ripetuti alle 18, alle 22.30 e
all'1 e sono serviti ad allontana-
re l'uomo solo per qualche ora.
Si tratta di un giovane nigeria-

no tra i 40 profughi ospitati al
Lido, che era già stato protago-
nista di altri episodi di questo
tipo. "Si avvicinava ai tavoli, in-
fastidisce le persone sedute,
porta via i bicchieri, insomma
dà fastidio ai clienti - racconta
Dionisi -. Arriva ubriaco e ci
chiede da bere, ma noi rifiutia-
mo e allora si arrabbia ancora
di più. E' arrivato anche a met-
tere le mani addosso a qualcu-
no. Noi come dovremmo com-
portarci in questi casi? Il pome-
riggio c'erano dei bambini con
le famiglie e se ne sono andati
subito, mentre la sera ha svuo-

tato completamente una sala.
Non si può andare avanti così,
noi dobbiamo lavorare". Le for-
ze dell'ordine, distolte da altre
questioni importanti, sono in-
tervenute riportando il nigeria-
no all'hotel dove è ospitato, ma
questo è tornato dopo qualche
ora. L'uomo non parla italiano
e anche il suo inglese è difficil-
mente comprensibile, renden-
do impossibile qualsiasi tipo di
comunicazione. "Noi, i nostri
dipendenti e i clienti non siamo
tutelati - prosegue il titolare
del Bon Bon - e se questa perso-
na dovesse incontrare qualcu-

no che non vuole essere infasti-
dito e reagisce? Non si può an-
dare avanti così, chi è respon-
sabile di queste persone le se-
gua e faccia in modo che non
creinoproblemi".

La preoccupazione è soprat-
tutto per la fine del mese, quan-
do tutti i locali della zona saran-
no riaperti. "Non mi si accusi di
razzismo - conclude Dionisi - se
una persona crea problemi, a
me non interessa la sua nazio-
nalità. Avrei chiesto aiuto an-
che se fosse stato un fanese".
 s.f.
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Nigeriano infastidisce i clienti del Bon Bon, allontanato venerdì sera è tornato ripetutamente

E le forze dell’ordine intervengono tre volte

L’APPALTO
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Saltara La lunae ladonnaprotagonistealMuseodel Balì.Per
festeggiare l'8marzoinfatti ilmuseodiSaltara organizzaun
pomeriggionelqualesiparlerà ditradizioni popolari legate alla
lunaealledonne, tradipinti, stelleemiti. L'evento,che inizierà
alle17eproseguirà finoalle18.30con aperitivodibenvenuto,
saràallietatodallamusicadell'artistaAnnalisaCancellieri.

FOTOCRONACA

Iniziativa per ricordare Antinori e Cossetto

Pedalata dell’ 8 marzo
nel segno della libertà

Fano

Una serata, quella di venerdì al-
la sala Verdi del Teatro della
Fortuna, all’insegna dell’arte fo-
tografica, descritta in maniera
esemplare dal fotografo di stra-
da, così lui ama definirsi, Tano
D’Amico, che insieme a Marcel-
lo Sparaventi ha passato in ras-
segna alcune delle centinaia di
foto del primo “Concorso foto-
grafico nazionale del Carnevale
di Fano – Riti, costumi e imma-
ginario”.

Al concorso hanno partecipa-
to oltre 50 fotografi che hanno
inviato a Marcello Sparaventi,
curatore dell’iniziativa, circa
800 scatti, che venerdì pomerig-
gio sono stati valutati uno a uno
dalla giuria che poi ha decretato
il vincitore di questo primo con-
corso fotografico nazionale de-
dicato al Carnevale di Fano.

Ad aggiudicarsi la prima posi-

zione è stato Alessio Spadoni di
Senigallia con una foto che rac-
conta attraverso i colori e la mi-
mica uno dei gesti più classici
del Carnevale: il lancio dei co-
riandoli. Alessio oltre all’impor-
tante riconoscimento si è aggiu-
dicato anche un weekend in una
località italiana messo in palio
dall’agenzia di viaggi TuQui
Tour di Fano. Al secondo posto
si è classificata Valentina Baldel-
li (Montemaggiore) che nel suo
scatto ha racchiuso la storicità
di Fano insieme a ciò che carat-
terizza il suo Carnevale, ovvero
i carri di cartapesta. A Valentina
è andato anche un buono per
una degustazione gourmet di
pesce al ristorante Alla Lanter-
na di Metaurilia. Terzo posto
per Fabio Malpezzi (Pesaro)
che nella sua foto ha immortala-
to invece uno dei legionari pro-
tagonisti del carro “Le Battaglie
del Metauro”. A lui come pre-

mio è andato un libro fotografi-
co messo in palio dalla libreria
Mondadori di Fano.

Oltre ai primi tre classificati,
sono state segnalate dalla giuria
altre tre foto (pubblicate su
www.corriereadriatico.it), quel-

le di Mario della Fornace, Enri-
co Baldelli e Giorgio Falcioni
che in premio hanno avuto un
biglietto per assistere all’opera
“Elisir d’Amore” al Teatro della
Fortuna .

©RIPRODUZIONERISERVATA.

Fano

La voglia degli Anni ’70 è sem-
pre viva. Ed ecco che due locali
organizzano una festa a tema,
rigorosamente in costume
d’epoca, per celebrare i mitici
anni ’70 e onorare il gruppo
dei Beatles. L’evento, dal titolo
“Come Together”, prevede do-
menica prossima un aperitivo
a tema preparato da Offucina
(Piazza Sansovino) a suon di
musica grazie al dj Cristiano.
Alle 20,30 la festa si trasferirà
da Cile’s (via Dante Alighieri)
per la cena in costume rigoro-
samente anni ’70. Durante la
serata sono previsti degli spet-
tacoli a sorpresa.

Carnevale, ecco le foto più belle
Assegnati i premi del concorso nazionale. Serata in teatro con Tano D’Amico

Analoghi episodi al canile
municipale dove agisce chi

sa che l’ingresso
è videosorvegliato

A sinistra la foto prima classificata di Alessio Spadoni di
Senigallia, sotto la seconda di Valentina Baldelli di
Montemaggiore, sopra la terza di Fabio Malpezzi di Pesaro

L’EVENTO

Festa a tema anni ’70
per ricordare i Beatles

Fano

Vetri rotti e automobili danneg-
giate: l'allarme parte da Fenile
dove ieri mattina alcuni resi-
denti hanno scoperto l'ennesi-
mo danno ai veicoli parcheggia-
ti nei pressi delle loro abitazio-
ni. In un primo momento i citta-
dini, trovando alcuni vetri fran-
tumati, hanno pensato ad un in-
cidente causato dal maltempo
ma guardando con più attenzio-
ne hanno capito che un simile
danno poteva essere causato so-
lo da un gesto intenzionale. Pro-
babilmente si è trattato di un

raid vandalico compiuto nella
notte da una o più bande di ra-
gazzini, che non trovando di
meglio da fare di sfogarsi sulle
vetture in sosta. In altre occasio-
ni dalle auto sono stati rubati gli
oggetti contenuti all'interno.
Quello che però è peggio è il fat-
to che tali episodi si verificano
ormai da diversi mesi, sono sta-
ti segnalati alle forze dell'ordi-
ne ma non sono mai cessati e
continuano a ripetersi.

Oltre a finestrini rotti, è suc-
cesso anche che venissero ruba-
ti i cerchi delle ruote, episodi
che si sono verificati sempre in

orario notturno. Tali casi erano
accaduti nel quartiere di Fenile
quando era aperto il cantiere
per i lavori dell'autostrada, ma
poi sembrava che fossero cessa-
ti; gli atti di vandalismo invece
sono ripresi poco dopo e ormai
si protraggono da mesi, con
conseguente rabbia e rassegna-
zione dei residenti, costretti a

spendere soldi per risistemare
le auto.

Analoghi episodi accadono
anche nella zona del canile mu-
nicipale, dove sia i volontari che
i visitatori in più occasioni sono
stati vittime di danneggiamenti
ai veicoli e furti. Chi ha agito pe-
rò non era assolutamente
sprovveduto, perché sapeva del-
la presenza di telecamere di vi-
deosorveglianza in prossimità
del cancello e quindi ha compiu-
to gli atti di vandalismo lontano
dall'entrata del canile.
 s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I raid si ripetono a Fenile. In passato le incursioni erano associate a furti anche dei cerchi in lega

Vandali nella notte danneggiano le auto in sosta

Fano

In città si è iniziato a celebra-
re la festa della donna a Car-
nevale, quando l'ultima sfila-
ta dei carri è stata dedicata a
tutte le donne. All'avvicinar-
si dell'8 marzo, mercoledì
scorso è stato organizzato
un convegno sul tema "Don-
ne in sicurezza, La lotta al
crimine parte da noi stesse"
che ha visto la dirigente del-
la divisione anticrimine del-
la Questura di Pesaro e Urbi-
no Natalina Baiocchi, insie-
me a Francesca Santorelli
del centro antiviolenza e del-
le psicologhe Gloria Batti-
stelli e Valeria Tinti dibatte-
re il tema della violenza. Og-
gi, sarà soprattutto un gior-
no di festa, iniziative sono
state organizzate un po' in
tutti i locali che hanno dedi-

cato menu e musica a tutte
le donne. Dopo cena alle
22.30 alla Fish House di Ma-
rina dei Cesari si esibiranno
gli Shampoo; l'agriturismo
Santa Cristina offrirà alle
sue clienti una bella torta,
una sorpresa party è annun-
ciata al Dama Nera, mentre
giàda ieri sera l'atmosfera si
è riscaldata al Calamara.
Questa mattina alle 9.30
prenderà il via dal cortile del
palazzo municipale la peda-
lata dell'8 marzo, intitolata
"Noi pedaliamo come ci pa-
re sulla strada delle donne",
organizzata dall'assessorato
alle pari opportunità, verso
alcune strade intitolate alle
donne che si sono sacrificate
per un ideale, come Leda
Antinori martire della Resi-
stenza e Norma Cossetto,
deceduta nelle foibe.

Le mimose simbolo floreale dell’otto marzo

NOTIZIE INBREVE

L’APPUNTAMENTO

La luna e la donna: alla ricerca delle tradizioni
tra cultura popolare, astronomia, arte e miti

Fano

Mettere due sportelli aperti al
pubblico all'ufficio Inps di Fa-
no: è questa la richiesta che tor-
na ad avanzare il portavoce di
Prima L'Italia Fano Stefano
Pollegioni, con lo scopo di ri-
durre le attese nella sede fane-
se. L'esponente di centrodestra
infatti aveva sollevato il proble-
ma di lunghe code all'unico
sportello a causa di un forte
flusso di utenza, al quale aveva
risposto il responsabile dell'uffi-
cio Inps interessato, sostenen-
do che in realtà era attivo an-

che un secondo sportello, per
le persone con appuntamento.
"Ma per coloro che prendono il
numeretto e sono molte ogni
mattina - sottolinea Pollegioni -
esiste sempre e solo uno spor-
tello, ho verificato personal-
mente recando più volte all'uffi-
cio dopo aver ricevuto diverse
lamentele". Nel puntualizzare
che il suo intervento non ri-
guardava la professionalità de-
gli impiegati, Pollegioni conclu-
de chiedendo l'apertura di un
secondo sportello per risposte
più rapide all’utenza in coda.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pollegioni ribatte all’Inps sul servizio erogato

“Secondo sportello sempre”
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Ottime prove a Pergola
Mondolfo, Fano e all’Ersu
La Provincia e i servizi per
la salute sono l’emergenza

“Gli ostacoli non mancano
ma il futuro è nelle mani
dei cittadini”. Per onorare
la data una cena martedì

MARCOSPADOLA

Pergola

Si sono concluse le elezioni per
le Rsu (rappresentanza sindaca-
le unitaria) nel pubblico impie-
go. Una tornata elettorale dalla
quale emerge l'ottimo risultato
ottenuto a livello provinciale
dalla Uil Fpl. "E' stata una tre
giorni impegnativa - commenta
il segretario della Uil Fpl Laura
Biagiotti -. Sono molto soddi-
sfatta anche se non tutti i dati
ancora ci sono pervenuti. Per
quanto riguarda gli enti locali i
risultati sono ottimi. La Uil si at-
testa prima a Pergola, Monte-
felcino, seconda a Mondolfo,
all'Ersu di Urbino per pochissi-
mi voti. Molto importante aver
aumentato i voti nel Comune di
Fano. Ottimo il risultato in Pro-
vincia, nell'Unione del Pian del

Bruscolo abbiamo ottenuto un
seggio in più".

Positivo il risultato nella sani-
tà. "Nell'Area Vasta abbiamo
raddoppiato. Una significativa
risposta dei lavoratori nelle re-
altà ospedaliere decentrate co-
me Cagli, Pergola, Fossombro-
ne, Macerata Feltria, Sassocor-
varo, dove nascono con forza i
consensi alla Uil Fpl. Bene an-
che nell'Azienda Marche Nord
dove abbiamo mantenuto il no-
stro ruolo. Certo, è un momen-
to difficile per il sindacato visto
anche che la politica nazionale
non ci aiuta, tanto più che la no-
stra sigla, e ci tengo in modo
particolare a dirlo, non ha le for-
ze cammellate".

Numeri insomma che acqui-
stano ancora più valore. "Quan-
do parlo di forze cammellate mi
riferisco a quelle sigle che da
sempre hanno alle spalle strut-
ture partitiche, supporto da

parte delle segreterie politiche.
La Uil Fpl le sue battaglie se le
fa da sola, grazie all'impegno
degli iscritti che ci mettono la
faccia. Quindi il risultato regi-
strato a livello provinciale, sia
neglienti locali che nella sanità,
è davvero ottimo e sento il dove-
re di ringraziare tutti. Una
squadra fantastica che ha com-
battuto sino all'ultima preferen-
za. Ora però è giunto il momen-
to di mettersi al lavoro".

Biagiotti si sofferma infine
sulle priorità. "Se parliamo di
enti locali abbiamo la difficile si-
tuazione della Provincia da si-
stemare e i nuovi contratti, tan-
to più se si pensa che sono bloc-
cate ormai da anni le progres-
sioni orizzontali. Per quanto ri-
guarda la sanità credo la situa-
zione sia davanti agli occhi di
tutti. Regna il caos e gli stessi di-
pendenti alla fine pagano per
scelte politiche sbagliate. E' ne-
cessario tornare a dialogare, da-
re fiducia a quel personale che
in momento difficili si mette a
disposizione degli utenti e dei
cittadini,mentre i politici fanno
a gara a chi la spara più grossa".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Sanità nel caos, la politica le spara grosse”
La segretaria Uil del pubblico impiego esulta per i risultati delle Rsu: noi soli senza i partiti alle spalle

Pergola

Il segretarioprovincialedellaUil
Fplnonmancadimandareun
auguriospecialeatutte ledonne,
inoccasionedella lorofestadi
oggi."Atutte ledonnechesono
impegnateognigiornoal lavoro
edin famiglia.Della loro ricchezza
noncisi ricordisolo ilgiorno dell'8
marzomaanchedurante il resto
dell'anno".Sette lunghiannidi
crisihannolasciatoferite
profondenellavitadelle donne.
Unacrisipagataacaro prezzo
dalledonne, leprime aessere
espulsedal mondodel lavoro e le
ultimea rientrarvi.Nel2014, le
donnelicenziatenelle Marche
sonostate10.000chehanno
portatoa40.000il numerodelle
donneincerca diunlavoroche
nonriesconoatrovare. Il tassodi
disoccupazionefemminile
raggiungeil 12,7%,tra ipiù alti
delleregionidelCentro-Nord.

Marotta

Dodici mesi fa i marottesi si re-
carono alle urne per un voto at-
teso da decenni: il referendum
per l'unificazione di Marotta
con Mondolfo. A vincere, il 9
marzo 2014, fu il "sì" con quasi
il 70%.

Dopo tanta tensione, nell'ex
Berlino dell'Adriatico esplose
la festa per un obiettivo rincor-
so da tantissimo tempo e final-
mente raggiunto. Una grande
soddisfazione, in primis, per il
comitato pro Marotta unita,
promotore della proposta di
legge a iniziativa popolare. A
metà giugno poi, l'approvazio-

ne da parte del consiglio regio-
nale, della proposta di legge
che prevede il distacco della
frazione di Marotta da Fano e
l'incorporazione nel comune
di Mondolfo. E domani cadrà il
primo anniversario di una data
storica per la città.

"Sembra ieri - spiega Raffae-
le Tinti del comitato pro Marot-
ta unita - che esultavamo per
questa storica vittoria, invece è
già passato un anno. Un anno
che ci rende ancora più convin-

ti che sia stata una battaglia
giusta per il futuro del nostro
territorio. Certo, l'impatto
com'era prevedibile non è sta-
to privo di ostacoli a partire
dall'atteggiamento poco colla-
borativo del Comune di Fano,
ma i primi risultati si comincia-
no a vedere, ad iniziare da un'
amministrazione più vicina
che riceve i cittadini, viene a ve-
dere con i propri occhi i proble-
mi. Finalmente si è iniziato a
porre le basi per una program-
mazione unitaria per esempio
in campo turistico. Si sta lavo-
rando infatti ad un calendario
di manifestazioni che coinvol-
ga tutti. L'unificazione ha sti-
molato il senso di appartenen-
za e il desiderio di partecipazio-

ne alle problematiche del no-
stro paese, gli ultimi dibattiti
sulla programmazione del ter-
ritorio ne sono una conferma.
Una sensazione unica, di orgo-
glio per una unificazione cerca-
ta e raggiunta dopo tanti anni
di battaglia, il futuro ora è nelle
nostre mani. Come comitato -
conclude Tinti - in questa fase
stiamo seguendo attivamente
le trattative per il passaggio
amministrativo del territorio".

Per martedì il comitato pro
Marotta unita ha organizzato
una cena con tutti gli attivisti
che hanno collaborato alla vit-
toria. Una serata per ricordare
una pagina storica di Marotta.
 ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Frontone

Tanta neve e piste aperte al Ca-
tria. Sarà un'altra domenica ric-
ca di iniziative e divertimento.
Dopo la gara Junior Ski Sla-
lom, che ha visto sfidarsi 24
promesse dello sci, a conclusio-
ne del sesto corso organizzato
dalla locale Asd, oggi si festeg-
gerà la stagione sciistica vestiti
vintage! Appassionati e sciatori

sono invitati con vecchie tute,
occhialoni giallo fosforescente,
sci lunghi 2 metri strettissimi:
insomma con attrezzatura e sci
d'epoca. Saranno premiati il ve-
stito più originale, l'attrezzatu-
ra, funzionate, più vecchia e lo
sciatore più eclettico. Sempre
oggi, il comprensorio ospiterà
la scuola nazionale della Fede-
razione italiana sicurezza piste
sci. Verrà a valutare 14 nuovi
aspiranti pattugliatori. "La loro
presenza - spiega Francesco

Pretelli, gestore del Catria - è
molto importante, sinonimo di
tranquillità per tutti gli avven-
tori delle nostre piste sci". Tan-
ti gli interventi in questa stagio-
ne della pattuglia Fisps. L'ulti-
mo in ordine di tempo domeni-
ca scorsa, quando hanno soc-
corso con akja e motoslitta un
bambino caduto accidental-
mente lungo la pista Cotaline.
Trasferito all'ospedale di Pesa-
ro poi in serata è stato dimesso.
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SanLorenzoinCampo

Evento speciale per la Festa del-
la donna oggi al teatro Tiberini.
I comici del San Costanzo Show
alle 17 e alle 21 porteranno in
scena il nuovo spettacolo "Il co-
gnome della Rosa" e, tra una re-
plica e l'altra, brinderanno in-
sieme al pubblico nel foyer per
festeggiare le donne con un

apericena bio a base del famoso
farro laurentino e gli ottimi vini
della cantina Angelini, in colla-
borazione con la Pro Loco. Do-
po il grande successo nelle quat-
tro rappresentazioni del
week-end passato, il San Co-
stanzo Show approda, per vo-
lontà dell'amministrazione co-
munale, per la prima volta nel
bellissimo teatro storico di San
Lorenzo. Uno spettacolo defini-
to dalla critica "un'esplosione di

moti di allegria prolungata per
due ore", in cui i comici stravol-
gono i grandi classici della lette-
ratura. Risate assicurate. Sul
palco i comici e autori Giovanni
Giangiacomi, Rosa della Cecca/
Massimo Pagnoni, Daniele San-
tinelli, Geoffrey di Bartolomeo,
Davide Bertulli, Giovanni Gian-
giacomi e Oscar Genovese, che
è anche il regista. La bigliette-
ria del teatro aprirà alle 17.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche all’ospedale di Pergola una significativa risposta per la Uil Fpl

ELEZIONI
SINDACALI L’AUGURIO

Crisi, le donne paghino
un prezzo meno alto

La foto ricordo dei fautori della vittoria del sì al referendum del 9 marzo 2014

LARICORRENZA

Domani primo anniversario del referendum nell’ex Berlino dell’Adriatico. Il comitato: il Comune ora è più vicino, c’è senso di appartenenza

“Marotta unita, il cambiamento è iniziato e si vede”

Oggi sul Catria la scuola della Federazione nazionale e la festa vintage

Sicurezza sugli sci, esame per 14
ILPROGRAMMA

Due spettacoli del San Costanzo Show al Tiberini con apericena bio

Il cognome della Rosa per gradire
LACOMICITA’
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INODIDELLAPOLITICA E’ ILGIORNODEI FANESI
LUCAPAOLINI E STEFANO
AGUZZINELLAMISCHIA

I richiedenti asilo politico
oranellanostraprovincia:
300arrivati in stato
d’emergenzae60 con il
sistemaSprargestitodal
ministerodegli Interni .

E’ il numeromassimodi
richiedenti asilo che la
nostraprovincia potrebbe
ospitareabreve. Lacifra è
indicatanel bandoappena
emessodalla prefettura

360

450

MIGRANTI

NUMEROMASSIMO

IL CANDIDATO a governatore
della lista unitaria delle civiche re-
gionali dovrebbe essere Stefano
Aguzzi. Tutte le civiche della no-
stra provincia aderenti al proget-
to avevanogià deciso inunaprece-
dente riunione e ieri lo hannopro-
posto alle altre province in un in-
contro ad Ancona. L’ex sindaco
di Fano ha ottenuto il consenso
dei presenti, «per l’esperienza e la
competenza già ampiamente di-
mostrate», è stata la motivazione.
Ma prima di concludere sul suo
nome vanno sentiti anche gli as-
senti all’incontro. L’alternativa è
l’ex sindaco di Fermo Saturnino
Di Ruscio, che aveva inizialmen-
te in programmadi presentarsi al-
le elezioni con una civica promos-
sa daTosi costituita da fuoriusciti
dellaLegaNord per incompatibi-
lità col segretario regionale Luca
Paolini, tra cui Giorgio Cancellie-
ri, sindaco di Fermignano.MaDi
Ruscio ha aderito alla lista unita-

ria delle civiche e altrettanto do-
vrebbe fare Cancellieri.

IL DEFINITIVO candidato go-
vernatore sarà lanciato sabato
prossimo con un’assemblea pub-
blica nella quale verrà comunica-
to anche il nome della lista che al
momento aggrega 50 civiche citta-

dine di altrettanti Comuni. Per la
nostra provincia all’incontro di
Ancona, era presente anche il sin-
daco di Urbino Maurizio Gambi-
ni, che ha annunciato in passato il
suo appoggio ad Aguzzi. L’ex sin-
daco di Fano non dispiace nem-
meno ai vertici provinciali di For-

za Italia. Particolare non insignifi-
cante, perché la lista delle civiche
ha l’ambizione di calamitare su di
sè le forze anche politiche di cen-
tro e centrodestra e, magari, riu-
scire ad “imporre” il proprio can-
didato contando sugli screzi inter-
ni a queste forze. Il dialogo, quin-
di, è aperto sia con Fi e Fdi-An,
sia conMarche 2020 eArea Popo-
lare. E vorrebbero provarci anche
con la Lega, sebbene Paolini ab-
bia annunciato la sua corsa in soli-
taria. Insomma, puntano ad aggre-
gare tutte le forze civiche e politi-
che non allineate al Pd, con l’ecce-
zione del M5S, da opporre al cen-
trosinistra.Ma non sarà semplice,
così come non lo sarà tenere assie-
me tutte le civiche al momento
aderenti, spesso espressione di
qualche aspirante candidato con-
sigliere che potrebbe ritirare il
proprio sostegno ad aspirazioni
infrante.

Patrizia Bartolucci

MIGRANTICONTINUA LA POLEMICA SUI TIROCINI FORMATIVI PAGATI DALLE COOP

«Così si penalizzano gli italiani»
«Sono strumenti del tutto alternativi»

La Lega Nord ha deciso:
«Andiamo da soli alle
regionali: Luca Paolini è il
candidato governatore.
Basta con gli ex-Dc, che
vogliono saccheggiare i voti
del centro destra».
Servizio in Nazionale

LegaNorddasola:
‘Paolini candidato’

L’ANNUNCIO

SE ISOSTENITORI di PietroMarcolini vo-
levano, con qualche titolo di giornale, turbare
Luca Ceriscioli non pare ci siano riusciti. Al-
meno a leggere questo comunicato: «Si è tenu-
to, tra Luca Ceriscioli e Pietro Marcolini, il
primoconfronto dopo le primarie del centrosi-
nistra dello scorso primomarzo nelleMarche.
Un colloquio – spiega una nota congiunta -
che è un punto di partenza importante per ini-
ziare a lavorare e collaborare insieme per rag-
giungere l’obiettivo comune: quello dimante-
nere il centrosinistra alla guida della nostra re-
gione». «Al centro del confronto – spiegano
Ceriscioli e Marcolini – nessuna spartizione o

accordo sugli assetti di futuro governo. Deci-
sioni che veranno assunte, con il massimo
equilibrio nei confronti degli alleati e di chi
ha dato un contributo alla vittoria, dopo che i
marchigiani si saranno espressi. Oggi, più che
mai, servono sobrietà, trasparenza, capacità
progettuale e concretezza: una politica che si
occupa dei problemi della nostra Regione e di
come risolverli. Su questo il Pd più unito che
mai. Questo è il miglior modo per esprimere
gratitudine per tutti i 43 mila cittadini che
hanno partecipato ad una giornata storica per
la politica regionale».Marcolini si è inoltre re-
so disponibile a fornire a Ceriscioli più infor-

mazioni possibili sulla situazione attuale del
bilancio e dell’ente regionale, tanto che è previ-
sto unulteriore confronto la prossima settima-
na.

CANDIDATI.MentreRobertoGhiselli fa sa-
pere di non aver avuto nessuna proposta e, di
conseguenza, di non essere interessato ad alcu-
na candidatura, riemergono i nomi di Giusep-
pe Lucarini (Urbania) e Luca Pieri (Pesaro).
Mentre Palmiro Ucchielli smentisce ogni
qualsiasi candidatura con le liste civiche di
centro sinistra, che avrebbero avanzato il suo
nome per Pesaro.

Ceriscioli e Marcolini rinviano le scelte sulle poltrone al dopo

CONTINUANO a fare discutere i tirocini for-
mativi per i richiedenti asilo politico pagati
dalla cooperativaLabirinto, che gestisce i rifu-
giati nel nostro territorio. DopoFabio Arrigo-
no (Fdi-An), anche Casa Pound urla allo scan-
dalo: «E’ una discriminazione verso gli italia-
ni che non godono dello stesso trattamento
dei rifugiati politici – spiega CasaPound –, sia-
mo arrivati al punto che essere italiani e avere
la cittadinanza è diventato uno svantaggio. In
un periodo di crisi, dove i nostri connazionali
sono costretti ad accettare contratti da fame,
senza tutele, rinunciando a ferie e straordina-
ri, è assurdo che lo Stato crei un canale specia-
le lavorativo sulle spalle del popolo italiano. I
tirocini pagati dalla Labirintomettono i dato-
ri di lavoro in condizione di preferire economi-
camente l’assunzione di rifugiati politici, ali-
mentando così l’odio sociale con effetti oppo-

sti all’integrazione che viene descritta come fi-
nalità dell’operazione. I cittadini italiani – con-
clude Casa Pound – sono stufi».

ASOSTEGNOdei tirocini pagati per i richie-
denti asilo si schiera la consulta regionale del-
la cooperazione: «Sappiamo che l’ignoranza è
uno dei principali ingredienti del razzismo –
commenta uno dei membri, Michele Gianni
–, ma la polemica sui tirocini pagati agli stra-
nieri supera ogni fantasia». Gianni ricorda che
per i disoccupati italiani esistono svariate ini-
ziative per ottenere tirocini pagati da enti, ge-
neralmente pubblici, anziché a carico dei dato-
ri di lavoro: i tirocini per “over 45”, quelli per
“over 30” e per i giovani “Garanzia Giovani”,
con un compenso gestito dall’Inps. Inoltre,
«per le fasce più deboli esistono svariate inizia-
tive: diverse coop sociali sono impegnate

nell’ospitare e promuovere tirocini. Ci sono
per i disabili, con incentivi alle aziende che as-
sumono al temine del periodo di formazione;
per i tossicodipendenti sta per partire il proget-
to “work in green”; ilministero di giustizia so-
stiene i tirocini per detenuti; la Regione quelli
per persone sottoposte a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria fuori dal carcere; i ser-
vizi di sollievo della psichiatria hanno fondi
per tirocini per i loro utenti e alcune coop so-
ciali finanziano con fondi propri, destinando i
fondi raccolti con il 5 per mille, i tirocini in
aziende per le persone in uscita dai percorsi in
comunità di recupero». Quindi, concludeGia-
ni «a fronte di tutto questo, dire che gli stranie-
ri hanno i tirocini retribuiti dalla Labirinto
mentre per gli italiani pagano le aziende è una
colossale panzana, nellamiglior tradizione del
razzismo becero».

E’ faticosomettere assieme i civici
Ma restaAguzzi il nomepiù forte
DiRuscio è ancora l’alternativa, visto che Tosi non farà nessuna lista

RITORNAALLARIBALTA Stefano Aguzzi, ex-comunista, per 10
anni sindaco di Fano con il centro destra

SABATO L’ANNUNCIO
Con l’ex-sindaco di Fano
le liste delle due province
di Pesaro-Urbino eAncona
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DA VITTIMA a salvatrice. «In
questo giorno voglio dire alle don-
ne che non devono demordere
mai perché nella vita si può supe-
rare tutto. Io ne sono un esem-
pio». Parte da qui Francesca Ara-
mini, 37ennemamma di tre bam-
bini per raccontare le fasi della vi-
ta che l’hanno portata a fondare
“DomoMia”, associazione fanese
che sostiene le ragazze madre.
«Con tutto quello che ho passato,
se non fosse stato per i miei figli,
mi sarei buttata da qualche parte.
Loro sono la ragione che ci fa alza-
re ogni mattina». Tra i singhiozzi
Francesca racconta la sua storia,
perché possa essere una picconata
che aiuti altre donne ad abbattere
il muro dell’indifferenza: «La so-
cietà deve smettere di essere indif-
ferente ai problemi delle donne –
dice -. La violenza nasce proprio
nelmomento in cui si lasciano so-
le». Parte da lontano.

«SONO FIGLIA di genitori mai
sposati. Mia madre viveva a Seni-
gallia e mio padre in Calabria. Fi-
no a 6 anni stavo un po’ qua e un
po’ là, poimiamadremi disse che
dovevo scegliere tra lei e mio pa-
dre ed io scelsi papà. Lui era un
tossicodipendente: finì in galera e
poi venne ucciso. A quel punto
miamadre nonmi riprese con lei.
Rimasi in Calabria con nonna. A
11 anni peròmi vedo arrivare i ca-
rabinieri in classe, perché mam-
ma aveva chiesto il mio affida-
mento in un istituto per minori.
Qui ho vissuto una vita quasi nor-
male: ho fatto le superiori, gli
scout, militanza politica, mi sono
iscritta a Scienze politiche perché
mia nonnami avevamessoda par-
te dei soldi. Ma se li prese mia zia
e dovetti interrompere l’universi-
tà. A questo punto rincontro un
mio ex compagno di scuola, me

ne innamoro perdutamente e ri-
mango incinta».

HA 23 ANNI e da qui inizia il
suo calvario più grande. «Prima ri-
fiutame e la gravidanza. Al 7°me-
se torna per prendersi la responsa-

bilità del figlio, ma... non l’avesse
mai fatto. Si drogava, faceva debi-
ti,mi picchiava, tanto che sono fi-
nita in ospedale con minacce di
aborto. Ho partorito da sola. Un
mesedopo èmortamianonna. So-
no andata damiamadre a Senigal-
lia ma sei mesi dopo ho scoperto
di aspettare un altro figlio. Mi ha

rispedita inCalabria.Qui ho occu-
pato abusivamente una casa ab-
bandonata e andando a bussare in
tutte le case del paese per farmi da-
re soldi con cui prendere in affitto
un appartamento. Nel frattempo
sono tornata con lui ma non era
cambiato. Mi ha accoltellata ma
non l’ho denunciato, avevo paura
e io ho iniziato a dormire con un
coltello sotto il cuscino. Non ce la
facevo a lasciarlo... finché un gior-
no non sono crollata davanti a
mio figlio di tre anni che mi ha
detto: “non devi piangere, ci sono
io” e lì ho capito che se non avevo
rispetto perme stessa, almeno do-
vevo andarmene per i miei figli».
Così ha fatto.Dopo anni ha trova-
to un nuovo amore, insieme si so-
no trasferiti a Fano dove hanno
iniziato una nuova vita.

Tiziana Petrelli

SPENDEREmeno e migliorare il servizio
per iminori in stato di abbandono e per as-
sicurare a bambini e adolescenti la prima
accoglienza, il dopo scuola e i centri estivi.
Con questo obiettivo i Servizi sociali han-
no pubblicato – il bando si trova sul sito
del Comune – una richiesta di manifesta-
zione di interesse rivolta a tutte le associa-
zione e alle strutture che si occupano dimi-
nori: il bando scade il 25 marzo. «Si tratta
di unpassaggio importante – sottolinea l’as-
sessore ai Servizi sociali, Marina Bargnesi,

– per la costruzione da parte del Comune
di una rete di interventi appropriati».
Attualmente il Comune paga circa un mi-
lione 200 mila euro per 41 minori e nove
mamme, ospiti in strutture. A questi ri-
schiano di aggiungersi i 240 mila euro che
primametteva la Provincia sempre per mi-
nori alloggiati in strutture. Numeri a cui si
aggiungono i 281nuclei familiari con 444
minori seguiti dai Servizi sociali di cui 167
attraverso il Tribunale dei minorenni.

PERQUANTO riguarda i rifugiati al Pla-
za, confermata la partenza alla fine del me-
se dimarzo.Mentre sono in programma at-
tività di coinvolgimento, dallo sport alle te-
stimonianze nelle scuole ai corsi d’italiano,
per i giovanissimi profughi, poco più che
maggiorenni, diMagliano. E proprio sul te-
ma dei profughi interviene la segretaria de
La Destra, Margherita Campanella. «Gior-
ni fa – scrive – è stata data notizia di una
gara per l’individuazione di operatori eco-
nomici per l’affidamento del servizio di

temporanea accoglienza di cittadini stranie-
ri richiedenti protezione internazionale.
Ente appaltante: Prefettura di PesaroUrbi-
no. La Prefettura, in accordo con le linee
del Ministero degli Interni, si preparereb-
be ad accogliere 450 stranieri richiedenti
protezione per unperiodo che va dal 1 apri-
le 2015. Al sindaco chiediamo come inten-
da comportarsi in merito a questa disposi-
zione degli Interni e se imigranti che allog-
giano al Plaza finiranno veramente il pro-
prio soggiorno a Fano il 31 marzo».

An.Mar.

SERVIZI SOCIALI IL COMUNECHIAMAA RACCOLTA TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE. PARLA L’ASSESSORE BARGNESI

Assistenzaminori: bando per spenderemeno emigliorare le funzioni

Francesca, calvario e resurrezione:
«Ragazze, nella vita si supera tutto»
Festa della donna: caso esemplare d’unamamma che si credeva persa

LA SUA STORIA
DEDICATAALORO

Francesca Aranini, 37 anni, una
vita difficile alle spalle. A destra,
mimose per la festa delle donne.

CONTRO L’UOMO PADRONE
«Dormivo con il coltello sotto
il cuscino. Poimio figlio disse:
non piangere, ci sono qua io»

INCENDIO ieri mattina poco dopo le 8 in un negozio dell’usato al
civico 1 di via Flaminia, sotto il Colorificio Longhini di via Roma. Le
fiamme hanno divorato il piccolo ufficio (20 mq) ricavato
all’interno di un locale nel piano seminterrato. Tutto il materiale
rovinato. Il fumo ha invaso anche parte del piano superiore,
arrivando fin dentro uno dei magazzini del negozio di vernici. I
vigili del fuoco di Fano hanno impiegato 4 ore e mezza per
ripristinare tutto. Cause al vaglio: si ritiene un corto circuito.

NEGOZIODELL’USATODIVORATODALLEFIAMME

E’ dura la vita di una
mamma sola. Lo ha imparato
sulla sua pelle Francesca
Aranini. Per questo nel 2011
ha voluto creare “DomoMia”
una associazione per donne
da sole e con i figli, le
cosiddette “ragazze madri”,
ma anche per quelle che
hanno un figlio riconosciuto
da un padre che se ne
disinteressa completamente,
ma anche per le vedove ed
ancora per quelle donne che
stanno con un uomo solo
perché hanno paura di
rimanere da sole a crescere un
figlio. Nella Provincia di
Pesaro e Urbino sono 350 le
mamme sole “certificate”.
«Noi ne seguiamo
un’ottantina – spiega la
Aranini - . Fino allo scorso
anno la Provincia ci dava un
sussidio di 120 euro al mese a
testa, ora non ci arriva più
niente a causa dei tagli. Ma
oltre a quelle “certificate” ci
sono tutte le donne non
seguite, le famiglie che non si
espongono. Le esigenze e i
problemi sono tanti: non c’è
lavoro, non ci sono le case, le
ragazze vengono sfrattate, a
volte non hanno da mangiare,
gli mancano i soldi per pagare
le bollette... Se lavorano non
sanno dove lasciare i bambini.
Spesso anche quelle più
fortunate si sentono comunque
da sole perché una ragazza
madre che riesce a pagare una
baby sitter o un asilo, fa una
vita ritirata di lavoro e
mamma, senza avere spazio
per se stessa. Noi cerchiamo di
dare loro una opportunità
diversa perché le cose possano
essere il meno pesanti
possibile». Segreteria Domo
Mia: Alessandra
3383505716.

RAGAZZEMADRI

Sono350 in tutta
laprovincia
‘Domomia’
cercadi aiutarle

SI INTITOLA “Noi pedalia-
mo come ci pare. Sulle strade
delle donne per dire basta alla
violenza di genere” l’appunta-
mento istituzionale per oggi, dal-
le 9.30 (ritrovo nel cortile del
Comune). Una biciclettata per
Fano con fermata in via Leda
Antinori dove sarà ricordata la
figura della partigiana fanese e
un’altra sosta in via Norma
Cossetto, vittima della violenza
delle Foibe, per concludersi al
Parco dell’Aeroporto.

OTTOMARZO

«Noi pedaliamo
comeci pare»
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SEMPREALCENTRO Il vescovo Armando Trasarti. Che ha
aggiunto: «Se non diciamo queste cose, gli facciamomale di riflesso»

«SMETTETELA di stare sul-
la strada a fare la questua... Co-
sì fate crescere il razzismodi ri-
flesso». Continua a dimostrarsi
unuomo fuori delle convenzio-
ni e dentro la realtà cittadina il
vescovo di Fano Fossombrone
Cagli e Pergola. Ierimattina, in-
fatti, avendo prestato orecchio
alle lamentele e alle polemiche
dei fanesi per la presenza dei 40
profughi al Plaza, monsignor
Armando Trasarti ha dato un
consiglio paterno a «quella gen-
te di colore», come ha detto lui.
In occasione dell’assemblea ge-
nerale dei soci dell’Anms, l’as-
sociazione nazionale mutilati
per servizio che si è svolta
all’ex seminario sul tema
dell’enciclica Rerum Nova-
rum, Trasarti ha parlato di di-
ritti, doveri e lussi. «Non im-
portunate i cittadini chieden-
dogli soldi e cibo – ha detto il
vescovo alla platea, riferendosi
direttamente agli extracomuni-
tari e riferendo di aver espresso
gli stessi concetti nell’omelia
pronunciata poco prima a San
Tommaso - perché così facen-
do ingenerate dei comporta-
menti razzisti in una popolazio-

ne che in condizioni normali
non ha questo tipo di mentali-
tà. Avete il bonus dello Stato e
se non vi basta vi aiutiamo noi:
abbiamo una mensa dei poveri
che tra l’altro ci costa un sacco
di soldi, venite lì. Se non fate

così rendete la città inospitale».

PAROLE sconcertanti. Poi,
ben immaginando la reazione
che queste affermazioni posso-
no suscitare in chi non è abitua-
to a sentire parlare così schietta-
mente un uomo di chiesa, Tra-
sarti ha aggiunto: «Se non di-
ciamo loro queste cose, gli fac-
ciamomale di riflesso». Nessu-
no si sarebbe aspettato cheTra-
sarti ieri entrasse così a gamba
tesa sulla questionePlaza. Tan-

to più che era stato chiamato al
tavolo dei relatori per parlare
dell’enciclica “Rerum Nova-
rum, questione sociale 2015”.
«Il lavoro dovrebbe essere un
diritto e un dovere – ha esordi-
to il vescovo -, ma ormai è di-
ventato un lusso. Senza lavoro
non c’è dignità. Per risolvere la
questione sociale occorremette-
re l’uomo al centro di tutto.
L’unica risposta da dare è il la-
voro».

PERQUESTOha fatto un elo-
gio agli imprenditori che non
abbandonano i dipendenti sul-
la nave colata a picco per la cri-
si. «Ho scoperto che l’imprendi-
tore non è un delinquente. E’
nell’impresa che si misura la
qualità di un uomo: quello di
chiesa rischia con il suo popo-
lo. Bisogna starci dentro alle si-
tuazioni. Se l’azienda ha digni-
tà non distribuisce il profitto
ma lo investe nell’economia
d’azienda. Quando dico così
vengo accusato di essere comu-
nista, ma se “comunista” vuol
dire parlare dei poveri... lo so-
no da tempo».

Tiziana Petrelli

SCONTRO politico sull’appalto per la
gestione delle mense scolastiche – che per il
triennio 2015-2017, si è aggiudicato una
ditta tedesca – tra il consigliere dell’Udc,
DavideDelvecchio, e l’assessore ai Servizi
educativi SamueleMascarin. Delvecchio,
invita l’assessore Mascarin ad essere «più
cauto ed educato, nel rispondere ai cittadi-
ni o ai consiglieri comunali e a non buttar-
la in rissa» e sottolinea come «nella gara
d’appalto non era previsto il reintegro dei
40 lavoratori delle mense: un errore di im-
postazione politica-amministrativa denun-
ciato pubblicamente dal sindacato lavora-
tori Cisl e Cigil». «Apprendo con piacere _
commentaDelvecchio – la notizia data da
Mascarin secondo la quale “ nell’offerta
tecnica del soggetto aggiudicatario si preve-
de l’assorbimento di tutto il personale at-
tualmente impegnato”: per questo ho ri-
chiesto ufficialmente l’accesso agli atti e a
tutta la documentazione inerente la gara
d’appalto per verificare e controllare». Per
Delvecchio, a differenza di quanto sostenu-
to daMascarin, la decisione di fare unma-
xi appalto di oltre 5 milioni di euro è di
questa giunta di sinistra e dell’assessore
Mascarin. Per quanto rigurda le sue richie-
ste di chiarimento, l’esponente d’opposizio-
ne sottolinea di aver agito nel rispetto del
mandato elettorale di consigliere comuna-
le «che mi attribuisce funzioni di controllo
dell’azione amministrativa». Delvecchio
annuncia di voler chiedere un incontro ai
comitati mense delle scuole di Fano, per
confrontarsi con i genitori.
«SONO una persona calma ed educata –
replica Mascarin – e ancora una volta,
con garbo e pazienza, ribadisco che è in-
comprensibile la polemica di Delvecchio
sul “maxiappalto”, alla luce della delibera
del 22 ottobre 2013, approvata alla presen-
za dello stessoDelvecchio con “voti unani-
mi” con cui si affida ‘il servizio in appalto
per la fornitura del pasto per 3 anni».

DELVECCHIOVSMASCARIN

Duello ‘crudo’
sull’appaltomensa

UNASERATA (foto) all’insegna dell’arte fo-
tografica. E’ stato il “fotografo di strada”, così
lui ama definirsi, Tano D’Amico a raccontare
nella salaVerdi del Teatro della Fortuna, insie-
me aMarcello Sparaventi, alcune delle 800 fo-
to inviate al primo “Concorso fotografico nazio-
nale del Carnevale di Fano – Riti, costumi e
immaginario”. Oltre 50 i partecipanti sottopo-
sti al giudizio della giuria che poi ha decretato
il vincitore. A sbaragliare la concorrenza Ales-
sio Spadoni di Senigallia con una foto che “rac-

conta” attraverso i colori e la mimica, uno dei
gesti più classici del carnevale: il lancio dei co-
riandoli. Seconda classificata Valentina Bal-
delli (Montemaggiore) che nel suo scatto ha rac-
chiuso la storicità di Fano insieme a ciò che ca-
ratterizza il suoCarnevale, ovvero i carri di car-
tapesta. Terzo posto per FabioMalpezzi (Pesa-
ro) che nella sua foto ha immortalato invece
uno dei legionari protagonisti del carro “Le
Battaglie delMetauro”. Segnalate anche le fo-
to di Mario della Fornace, Enrico Baldelli e
Giorgio Falcioni.

CIRCA250 persone si sono ritro-
vate al PinoBar, venerdì pomerig-
gio, per ascoltare il parlamentare
5 Stelle, Roberto Fico, presidente
della Commissione Vigilanza
Rai. Accanto a lui i candidati gril-
lini per le regionali, Gianni Mag-
gi e la fanese, Rossella Accoto, nel

ruolo di moderatrice. «Aggredire
il problema della mancanza di la-
voro. Sostenere le piccole e medie
imprese, che innovano e danno
spazio ai giovani. Il tutto grazie
anche al fondo per il credito alle
imprese che ilMovimento, a livel-
lo nazionale, ha attivato pochi

giorni fa con i soldi ridati indie-
tro dagli stipendi e rimborsi dei
parlamentari 5 stelle». Questi i te-
mi affrontati dagli esponenti 5
Stelle che hanno voluto riafferma-
re «un nuovomodo di affrontare i
problemidellaRegione e della cit-
tà di Fano: dragaggio del porto,
difesa della costa, tutela piena del-
la sanità».

IL CASO PAROLE FORTI RIPETUTEDAMONSIGNOR TRASARTI A UN’ASSEMBLEA EDURANTE L’OMELIA

Il vescovo striglia i profughi: basta elemosine
«Così fate crescere il razzismo in una città che normalmente razzista non è»

LE ALTERNATIVE
«Avete il bonus dello Stato
se non vi basta vi aiutiamo
noi allamensadei poveri»

CARNEVALE LO SCATTOMIGLIORE SUL LANCIODEI DOLCI

Il concorso di foto laurea tre ‘campioni’

L’APPUNTAMENTO IL PARLAMENTARE 5 STELLE VENERDI’ SCORSOAL PINO BAR

Fico e i grillini a tutto campo: in 250 a sentirli

UNA
PICCOLA
FOLLA
I fanesi l’altra
sera che
sentivano il
deputato
Raffaele Fico
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

· FANO
SI E’ stancato di aspettare, Luca Ro-
dolfo Paolini, segretario ‘nazionale’
(non regionale) della Lega Nord
Marche.
«Ma sì, questi democristiani non
cambiano mai. Dicono, ridicono,
poi rimandano. Ormai il loro gioco
lo conosciamo bene».
Quindi andrete da soli?

«Proprio soli, no, ma la faccenda di
Area Popolare e Marche 2020 ci ha
definitivamente stufato. Sono un
po’ stantii».
Il consiglio della Lega Nord
Marche ha deciso?

«Ha deciso, all’unanimità, di corre-
re da soli. E di presentare come pro-
prio candidato presidente il segreta-
rio regionale Luca Paolini».
Che sarebbe lei, ma non è se-
gretario nazionale?

«Certo, ma non è il caso di formaliz-
zarsi».
Figurarsi, se non si formaliz-
za lei...

«Le anticipo una cosa».
Faccia pure.

«Sarà una battaglia tra il ‘Luca giu-
sto’ e il ‘Luca sbagliato».
Quest’ultimo sarebbe Ceri-
scioli...

«Proprio così».
Underby Pesaro-Fano?

«Una battaglia vera, basta con questi
finti oppositori».
Chi sarebbero?

«Gli ex-democristiani di cui parlava-

mo prima. Gli stessi che stanno ten-
tando di prendere voti a destra per
poi fare la stampella del governo Pd
quando ci sarà bisogno. Come a Ro-
ma. E’ lo stesso schema».
Lei però sembrava disponibi-
le al dialogo.

«Ioparlo con tutti.Ma l’armata bran-
caleone che fa riferimento a Spacca
a 30 giorni dal deposito delle liste
non ha ancora deciso nulla. Non mi
pare che ci sia tutta questa volontà
di costruire un polo antagonista al
PdnelleMarche.Mi sembrano le so-
lite manfrine».
Quindi, porta chiusa, non si
torna indietro?

«Porta chiusa, poi va detto che nella
Lega decide il consiglio nazionale.
E il segretario Salvini ci ha invitato
ad andare da soli».

Non solissimi, però.
«In effetti abbiamo lasciatodelle por-
te aperte, anche per accordi a livello
nazionale. Con Fratelli d’Italia pen-
so che andremo sicuramente insie-
me.Ma ci sarebbe la possibilità di fa-
re un accordo con Forza Italia,
ma...».

Ma?
«Non si capisce nulla con il partito
di Berlusconi. Ceroni dice una cosa,
gli altri ne dicono un’altra, spesso il
contrario. E’ impossibile ragionare.
Se rinsaviscono siamo qui».
Nell’ultima legislatura regio-
nale avevate due consiglieri:

se ne sono andati entrambi.
«Stavolta non sbaglieremo, abbiamo
militanti fedeli ma anche preparati.
In questi ultimi mesi ci hanno avvi-
cinato in tanti: ma per essere candi-
dati ci vogliono 5 anni di militan-
za».
I sostenitori di Tosi?

«Non esistono, ci sono un paio di
personaggi in cerca di poltrone».
Sarà candidato presidente
e...

«E probabilmente anche capolista
nella provincia di Pesaro e Urbino.
La politica regionale si fa in consi-
glio».

Luigi Luminati

LaLegaNord rompe gli indugi
«Bastamanfrine, andiamoda soli»
Il consiglio ‘nazionale’ candida il segretario Luca Rodolfo Paolini

· FERMO
LA REGIONE MARCHE vive già
nel clima Expo, si entra nel vivo
della grande manifestazione inter-
nazionale cominciando da Tipici-
tà, il grande contenitore di eventi
che a Milano rappresenterà pro-
prio questa terra al plurale, tra bel-
lezza e bontà. Ieri il taglio del na-
stro, a Fermo, per la 23° edizione
di un evento che ha saputo cresce-
re e conquistare un angolo dimon-
do, primo passo del cammino che
porterà versoMilano.
La presenza di Tipicità per conto
delleMarche aExpo2015 l’ha volu-
ta il presidente dell’Anci, Piero
Fassino, ieri a Fermo per portare
entusiasmo e energia in vista del
prossimo maggio, con lui il sinda-
co di Senigallia e presidente Anci
regionale, Maurizio Mangialardi,
che ha spiegato: «Tipicità è un
evento in sintonia col temadell’Ex-
po, ci facciamo conoscere attraver-
so tutti i nostri elementi, paesag-
gio, capacità imprenditoriale, valo-
re, produzione, enogastronomia, ri-
teniamo di essere rappresentati al
meglio e siamo sicuri che Tipicità
ci permetta di fare quel traino per
la regione come Fassino ha voluto.
Non una tappa ma un evento da
contaminare che permetterà a que-
sto territorio e a questa regione di
proiettarsi dentro un evento inter-

nazionale che nonpotevamoperde-
re».
Fassino ha parlato di Expo come
di un evento di enorme impatto
per lungo tempo sottovalutato:
«Abbiamo cercato un modo per
coinvolgere il Paese tutto, perché
tutta l’Italia potesse vivere di Expo
e l’idea è stata quella di chiamare a
raccolta più comuni possibile, ne
abbiamo coinvolti 1500. A Milano

ciascuno potrà riconoscersi, l’Italia
è ricca di città, di territori, di sto-
ria, civiltà e cultura, Expo è una
grande occasione per far conoscere
mille tesori nascosti del nostro pae-
se». Anci per Expo ha fatto tappa
anche in Piazza del Popolo a Fer-
mo, per raccontare il viaggio che
porta versoMilano. Intanto, a Fer-
mo si comincia, come ha sottoli-
neato l’assessore regionale Maura
Malaspina, in un luogo comeTipi-
cità che racconta al meglio tutto
quello che si fa nelle Marche, cu-
rando la qualità, la bellezza, le cose
buone e fatte bene. Fino a domani
saranno oltre 90 i momenti di ri-
flessione, di promozione, ci saran-
no ospiti illustri, chef stellati e as-
saggi, viaggi simbolici in lungo e
in largo per le Marche.
Nella giornata di oggi protagonisti
il Qn e il Resto del Carlino con il
direttore Andrea Cangini che alle
15.30 parteciperà all’incontro dedi-
cato al territorio diGorizia e con te-
ma «Cibo e cultura», mentre in
mattinata il direttore dei Progetti e
delle iniziative editoriali della Poli-
grafici Editoriale, Pierluigi Masi-
ni, sarà al convegno «Territori da
comunicare», riflessioni per un
Paese che va verso Expo e comin-
cia già a ragionare di un futuro che
si apre sempre più in positivo e
guardando al mondo intero.

Angelica Malvatani
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Tipicità si tuffa nel climaExpo
La bontà delleMarche è servita

Il segretario Luca Paolini
conferma: «Con Fratelli
d’Italia-An l’accordo è
nazionale, saranno con noi
anche nelle Marche. Forza
Italia? Porte aperte, ma non
si capisce nulla»

Ceriscioli-Marcolini

LEGHISTI Luca Paolini
e Matteo Salvini

POLITICA
MARCHE VERSO LE REGIONALI

MESSAGGIO AL CENTRO
«Spacca? I democristini
vogliono fare i soliti giochi
per contare dopo il voto»

EVENTIOggi interverranno anche il nostro direttore, Andrea
Cangini e il direttore delle iniziative editoriali, Pierluigi Masini

Alleati del Carroccio

Marche 2020 ha dovuto
accettaremolti rinvii per la
spaccatura interna all’Udc.
Anche l’annuncio di Mirco
Carloni di ieri non ha avuto
seguito. Lunedì potrebbe
essere un giorno decisivo

Area Popolare

«Il Pd unito», è l’annuncio
dopo il primo incontro tra
Luca Ceriscioli e Piero
Marcolini: «Non si è parlato
di assetti, lo faremo dopo,
premiando tutti coloro che
parteciperanno alla vittoria»

Zoom


