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Nozze gay, il Tar: «Non si cancellano»

Sono nati a Roma i primi due
bambini italiani con la fecon-
dazione assistita eterologa.
Unadonnadi47anni cheda 15
anni tentavadi avereun figlio,
è diventata madre. Il parto è
avvenuto con quattro settima-
ne di anticipo e con taglio ce-
sareo ma i piccoli (due gemel-
li) e lamammastannobene.

Servizio a pag. 16

È stallo tra Ue eGrecia. L’Euro-
gruppohaavvertitoAtene:per
sbloccare gli aiuti è necessario
conoscere i dettagli delle rifor-
me. La Bce, intanto, ha avviato
gli acquisti dei titoli di Stato:
più liquiditàper le famiglie.

Amoruso,Carretta eCifoni
alle pag. 2 e 3

CristianaMangani

I
l Tar mette ordine sulle nozze
gay sancite all’estero, aprendo
l’ennesima voragine riguardo
all’assenza di una legge che di-

sciplini le unioni civili. Secondo
una sentenza emessa dal Tribu-
nale amministrativo del Lazio,
non soltanto il prefetto di Roma
Giuseppe Pecoraro non avrebbe
potuto ordinare l’annullamento
delle trascrizioni, così come è ac-
caduto. Ma lo stesso sindaco
Ignazio Marino, in origine, quel-
le nozze non avrebbe potuto tra-
scriverle, perché l’annullamento
può avvenire solo su decisione
del Tribunale civile.

Apag. 9
Orangesa pag. 9

Le scelte al bivio

Rifondatori
e tecnocrati,
le due velocità
dell’Europa

In una clinica romana
La prima volta dell’eterologa in Italia
Nati 2 gemelli, la mamma ha 47 anni

Emergenza migranti

La proposta italiana
«Campi in Africa»

ROMA L’Olanda non pagherà
per i danni alla Barcaccia, il
gioiello di piazza di Spagna de-
vastato dai tifosi olandesi del
Feyenoord. Il Senato olande-
se, con una mozione, aveva in-
vitato il governo a dare un con-
tributo per il restauro della
fontana. Quel voto però non è
considerato «vincolante» dal
governo, che ha deciso di non
versare un centesimo al Co-
mune di Roma. L’unica dispo-
nibilità che è stata data dalle
autorità olandesi è di tipo inve-
stigativo: la magistratura di
Rotterdam ha aperto un’inda-
gine parallela a quella della
Procura di Roma.
DeCicco eLarcana pag. 15

Barcaccia, la beffa dei barbari
dall’Olanda no ai risarcimenti
`L’Aja non darà un euro dopo gli sfregi degli ultrà del Feyenoord

CesareMirabelli

S
embra proprio che non ci
sia la possibilità, per l’ordi-
namento, di difendere se
stesso e di assicurare la

certezza del diritto e la corret-
ta azione dei diversi attori che
svolgono le funzioni dello Sta-
to. L’ultimo esempio è una sen-
tenza del Tar.

Apag. 9

L’analisi
Paradosso italiano
ciò che è illegittimo
prevale sul diritto

`Oggi lo sprint alla Camera. Berlusconi per il no, ma il partito si spacca. Grillini fuori dall’aula
`Mattarella sulla responsabilità civile: «I giudici non temano sanzioni, da valutare gli effetti»

Lazio, show per la Champions
Alla Fiorentina segnano tutti
Crisi giallorossa
La Roma sconosciuta
e i vertici paganti
un Oceano più in là

Errantea pag. 16

La polemica
Petrolio giù,
biglietti aerei
invariati: «Colpa
delle imposte»
Bisozzi a pag. 17

Tecnologia
Apple Watch
l’orologio
diventa un mini
computer
Giannetti a pag. 21

La studiosa
Bardeschi Ciulich
«Così in Vaticano
sono spariti i testi
di Michelangelo»
Isman a pag. 24

PER IL SEGNO DEI PESCI
GUADAGNI INASPETTATI

Riforme al voto, caos Forza Italia

All’Olimpico finisce 4-0. Juve ok, sale a +11 La Bce acquista i titoli
Stallo Ue-Grecia: «Così niente soldi»
Cura Draghi, gli effetti sulle famiglie

Buongiorno, Pesci! Passerella
delle stelle. Sembra una sfilata
di Valentino, visto cheprevale
il colore rosso diMarte, oggi
importante per tutti i segni, in
positivo o in negativo. Per voi,
Marte è forza nella ricerca di
nuove fonti di guadagno, che si
uniscealla capacità solo
vostra di trovare dal niente
nuovi profitti. Nettuno, in
aspetto conuna Luna
“profetica”, aggiungeuna
porzionemagica alle conquiste
d’amore, sapete stregare.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

ROMA Si vota oggi alla Camera
la riforma costituzionale. Le
opposizioni hanno abbando-
nato l’Aventino. Tutte, tranne
il M5S che rimarrà fuori dal-
l’aula. È caos in Forza Italia:
Berlusconi è per il no, ma il
partito si spacca. Intanto, il
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ha invitato a
valutare gli effetti delle nuove
norme sulla responsabilità ci-
vile dei magistrati. E ha esorta-
to i giudici a non temere san-
zioni.

BertoloniMeli, Cacace,
Marincola eTerracina

alle pag. 7, 10 e 11

Abbate,Angeloni,Bernardini, Carina,DeBari,
Ferretti eMagliocchettinello Sport

PieroMei

C’
era una volta... Le favole co-
minciavano così e, dopo tra-
versie interminabili, arriva-
vail lieto fine.

Continuaapag. 13

GiulioSapelli

S
ono giorni emblematici per
comprendere il possibile
nuovo volto dell’Europa. La
ragione è nell’incrociarsi

storico dei due cicli della circo-
lazione del potere di governo
dell’economia, che sino ad ora
sono rimasti divisi e per molti
versi contrapposti. Il ciclo do-
minante, subito dopo la fonda-
zione dell’Eurozona, ossia dopo
la creazione e l’adozione della
moneta unica, è stato il ciclo del
potere tecnocratico-finanziario
che ha esautorato il ciclo politi-
co che aveva dato vita all’Euro-
pa sin dai primi vagiti europei-
sti, al tempo dei padri fondato-
ri.

Via via, alla pulsione ideale e
politicamente orientata da forti
radici storiche, si sostituiva una
pulsione tecnocratico-finazia-
ria-statistica. Non a caso i primi
documenti della Commissione
europea - addirittura prima che
si desse vita al Parlamento euro-
peo - erano scritti in francese, a
riprova delle radici franco-tede-
sche del patto pacificatorio che
sovradeterminava quella crea-
zione tutta politica.

Poi venne il tempo della mo-
neta unica e della Banca centra-
le europea, edificata a immagi-
ne e somiglianza della Bunde-
sbank: i documenti non poteva-
no essere scritti in tedesco per
la trista reputazione di quel po-
polo a pochi anni dalla seconda
guerra mondiale. Emerse così
l’inglese come lingua franca,
con tutto il suo emblematico ri-
svolto di “linguaggio” - non
più“lingua”, si badi, ma quasi
un gergo - di una esoterica casta
di mandarini addetti alla mac-
china dei mercati e delle decine
di migliaia di regole e regolette
eurocratiche.

Continuaapag. 13

Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.
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L’OPERAZIONE
ROMA Mario Draghi inizia così: i
primi acquisti di titoli del famoso
Qe anti-deflazione vanno a pesca-
re in quattro Paesi: Germania, Ita-
lia, Francia e Belgio. Con puntate
mirate soprattutto sui bond con
scadenze scadenze medie (5 e 7 an-
ni), a sentire gli operatori. Quanto
basta per far arrivare i suoi effetti
sulle scadenze lunghe dei titoli Ue.
E per trainare in positivo i listini di
Milano e Francoforte, nonostante
le tensioni greche.

È stato un tweet ieri mattina a
dare il via alle danze dell’operazio-
ne che, a colpi di 60 miliardi di eu-
ro al mese fino a settembre 2015 e
anche oltre, dovrà far invertire la
rotta all’inflazione e riavvicinarla
all’obiettivo del 2%. Un primo bi-
lancio dello shopping di Franco-
forte arriverà con il report setti-
manale, ma poi toccherà ai nume-
ri dell’economia, del credito a im-
prese e famiglie soprattutto dei
prezzi a dire fino a che punto l’ope-
razione ha funzionato. Nel frat-
tempo, anche nel primo giorno di
un’operazione monstre per la Bce
non sono mancate le critiche arri-
vate della Germania. «La motiva-
zione», del piano « è pretestuosa,
visto che non esiste alcuna defla-
zione nell’eurozona», ha commen-

tato il capo dell’Ifo, Hans-Werner
Sinn, da sempre in prima linea fra
gli scettici. Ma neanche il numero
uno della Bundesbank, Jens Weid-
mann, è riuscito a rinuciare alle
solite puntualizzazioni: «Non è il-
legale» per la Bce «comprare titoli
sul mercato secondario», ha am-
messo il banchiere centrale tede-
sco, sempre «scettico» però sul fat-
to che «questo sia il momento giu-
sto per espandere la politica mo-
netaria».

IL RUOLO DI VISCO
Sul fronte tecnico, invece, a mette-
re le cose in chiaro su com’è diviso
l’impegno degli acquisti tra Fran-
coforte (che comprerà l’8%) e le
banche centrali nazionali sono i
numeri di via Nazionale. Bankita-
lia acquisterà titoli Italiani per 130
miliardi, che aggiunti alle opera-

zioni effettuate dalla Bce fa salire
il conto a circa 150 miliardi. Per il
resto Bankitalia fa sapere che il
suo bilancio salirà del 30% nel
2016 proprio grazie al Qe. Tenen-
do conto che secondo i dati di feb-
braio le attività dell’istituto, riser-
ve auree comprese, erano pari a
540 miliardi. E l’aumento del ri-
schio? «Non muterà in misura si-
gnificativa la natura dei rischi cui
è esposta», fa notare Bankitalia.
«Rischi di mercato» possono scat-
tare «solo se i titoli venissero ven-
duti prima della scadenza a prezzi
inferiori a quelli di bilancio».

A misurare la mano della Bce e
delle banche centrali ieri è stato
l’interesse per i titoli della parte in-
termedia della curva sia in Italia
che nel resto dei mercati dell’Euro-
zona. Un effetto che, secondo gli
esperti, rientra nella classica logi-
ca della Bce: allungare le scadenze
del debito. Prova ne è per esempio
l’impennata registrata ieri dal
Bund trentennale tedesco.

Sullo sfondo, nonostante la for-
za del Quantitative easing, le Bor-
se europee hanno stentato a decol-
lare. Piazza Affari è stata l’unica a
resistere (+0,57%) insieme a Fran-
coforte (+0,27%). E per Milano su-
perare la soglia dei 22.500 vuol di-
re ritoccare il record segnato a giu-
gno 2014 e tornare ai livelli della
primavera 2011. Resta intanto sot-
to quota 100 punti il differenziale
Btp/Bund, (in salita a quota 97)
con il tasso del decennale italiano
che sale all’1,29% mentre quello
del Bund è in ulteriore discesa allo
0,32%. Nuovo colpo anche per l’eu-
ro minimo degli ultimi undici an-
ni e mezzo (1,0836 dollari).

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prestiti, esportazioni e consumi:
così la spinta arriva all’economia

Il tandem di Via Nazionale che dirige il piano
I paletti del Qe

IL MECCANISMO
ROMA Più prestiti alle aziende
grazie alla maggiore liquidità in
circolazione ma soprattutto ai
tassi di interesse effettivi che si
sperano più bassi; spinta alla
competitività dell’economia ita-
liana attraverso il deprezzamen-
to dell’euro; impulso ai consumi
per effetto ancora dei bassi tassi
e dall’incremento della ricchez-
za delle famiglie. Su questi tre
fronti, essenzialmente, l’opera-
zione decisa dalla Bce dovrebbe
avere conseguenze favorevoli
sulla vita concreta delle fami-
glie e delle imprese. Si tratta pe-
rò di speranze tutte da verifica-
re nei prossimi mesi alla luce

dei fatti: le previsioni sono parti-
colarmente difficili perché in
Europa l’arma estrema del
Quantitative easing non è mai
stata azionata, ed i paragoni con
le altre aree del mondo, a parti-
re dagli Stati Uniti, non aiutano
troppo vista la differente strut-
tura finanziaria (la nostra è net-
tamente bancocentrica).

I DUBBI SULL’INFLAZIONE
Paradossalmente, diversi econo-
misti hanno seri dubbi sulla pos-
sibilità che si concretizzi (quan-
to meno in modo automatico)
quello che ufficialmente è lo
scopo principale del program-
ma di acquisti, in linea con la
missione istituzionale della ban-
ca centrale: riportare l’inflazio-
ne all’ormai famoso livello «sot-
to ma vicino al 2 per cento». Per-
ché è vero che con il Qe, a diffe-
renza di quanto avvenuto in pre-
cedenza con altre operazioni
della Bce, aumenterà effettiva-
mente la base monetaria (per-
ché stavolta gli acquisti non ven-
gono sterilizzati con un corri-
spondente drenaggio di liquidi-
tà): ma, come fa notare ad esem-

pio Tommaso Monacelli del-
l’Università Bocconi, molto di-
penderà dalle aspettative che si
genereranno circa la permanen-
za nel tempo di questa disponi-
bilità aggiuntiva di moneta: qua-
lora, come è ragionevole pensa-
re, Francoforte alla fine scelga
di tornare ad una politica mone-
taria “normale”, è probabile che
l’effetto sui prezzi sia decisa-
mente ridotto, se non addirittu-
ra nullo.

L’EFFETTO RICCHEZZA
In ogni caso, toccherà alle ban-
che decidere quale uso concreto
fare della liquidità aggiuntiva. E
questo è un punto dirimente.
L’ulteriore discesa dei rendi-
menti di mercato dei titoli (già

bassissimi per la verità) dovreb-
be trasmettersi anche ai tassi
concretamente applicati dagli
istituti di credito ai propri clien-
ti e in particolare alle imprese. Il
condizionale è giustificato se è
vero che attualmente, come la-
menta Confindustria, il tasso ef-
fettivo medio richiesto alle
aziende si aggira sul 5 per cento,
a fronte del 2-3 sul quale posso-
no fare affidamento i concorren-
ti europei. Bisognerà quindi ve-
dere se agli sportelli bancari la
musica cambierà davvero.

Sempre sulla carta, i bassi tas-
si possono spingere le famiglie
ad anticipare i propri acquisti,
dunque a consumare di più piut-
tosto che risparmiare; anche se
quanto è avvenuto negli ultimi
mesi fa legittimamente sospet-
tare che la prudenza dei consu-
matori dipenda da considerazio-
ni più generali di fiducia (oltre
che, a un livello più profondo,
dalla struttura demografica del-
la popolazione). Allo stesso tem-
po il corrispondente aumento
di prezzo delle attività finanzia-
rie già detenute (obbligazioni in
circolazione, azioni ed eventual-

mente immobili) tende a pro-
durre un effetto ricchezza, il
quale a sua volta potrebbe avere
conseguenze positive sui consu-
mi.

IL FRONTE DEI CAMBI
Forse il meccanismo più affida-
bile è quello che si è già messo in
moto sul fronte dei cambi, con
lo scivolamento dell’euro sotto
il livello di 1,10 contro il dollaro.

Una tendenza che in parallelo
alla discesa del prezzo del petro-
lio (il quale a sua volta dovrebbe
condizionare favorevolmente la
domanda) riuscirà certamente
a spingere le esportazioni, alme-
no in una certa misura, e dun-
que a favorire quelle imprese la
cui produzione è orientata al-
l’estero.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Siparla tantodegli acquistiBce,
mainrealtàsarannosoprattutto
lebanchecentralinazionali a
tenere ilbazookapuntato su60
miliardidibondalmese.Basta
guardare inumeri: soltanto l’8%
dei titoli inquestione sarà
acquistatodirettamenteda
Francoforte.Dallanuova torre
dellaBceè il finlandeseTorsti
Silvonen,accantoalladirezione
MarketOperationguidatadal
tedescoUlrichBindseil e
dall’italianoRobertoSchiavo.
Maaspingere il bottonedegli
acquistidagliuffici diBankitalia
sonoLivioTornetta, a capodel
ServizioOperazioni suimercati

edEmericoZautzic, capodel
DipartimentoMercati e sistemi
dipagamento, aViaNazionaleda
unavita (rispettivamente
dall’1983edal 1976). Saràdunque
il tandemdel teamdel
governatore IgnazioViscoa
gestirequei 130miliardidi titoli
darastrellareneiprossimi 19
mesi.E sarannostati proprio
TornettaeZautzicadaver
puntato ieri come i lorocolleghi
all’esterosoprattutto si titoli di
scadenze intermedie, vistoche
prerogativadegli istituti centrali
èproprioquelladi allungare la
scadenzadeldebito.
Vale lapenaricordare idettagli

delpianopercapire lemunizioni
adisposizione. I 60miliardidi
acquistimensili si riferisconoa
tre tipologiedi titoli (Abs,
coveredbonde titoli europei).
Masecondo idati snocciolati da
Bankitalia, sarebbero 130
miliardi (6,8miliardialmese) i
titolidi stato italiani interessati ,
unacifrachesalea 150miliardi
considerando laquotaBce.
Loschemadipendedallequotedi
partecipazionenel capitaleBce.
Il 17,5%dell’Italia èdietro il 20,1%
dell’istituto francesee il 25,6%
dellaBundesbank.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bce, è scattato
l’acquisto dei titoli
più liquidità
a famiglie e aziende

Mario Draghi

`Il piano inizia con bond di Italia, Germania, Francia e Belgio
Bankitalia rastrellerà 130 miliardi di emissioni sui 150 totali

GLI INVESTITORI
SI SPOSTANO SULLE
LUNGHE SCADENZE
BORSE, PESA L’EFFETTO
ATENE, MA MILANO
SALE AL LIVELLI 2011

Cosa può comprare la Bce

ANSA

Anche attraverso le banche centrali nazionali

Titoli di debito 
pubblico
ma solo 
sul mercato
secondario

per la maggior parte

Obbligazioni
garantite

(Covered bond)

Obbligazioni
da cartolarizzazione

di crediti al consumo
o mutui (Abs)

in misura minore

Titoli di istituzioni
europee

non più del 12%

Di quali Stati di Eurolandia sarebbero i titoli comprati ieri
(informazioni non ufficiali)

Germania Francia Belgio Italia

60 miliardi
di euro/mese

MA L’EFFETTIVA
DISPONIBILITÀ
DEI FINANZIAMENTI
ALLE IMPRESE
DIPENDERÀ
DALLE BANCHE

GIÀ PARTITO DA TEMPO
IL DEPREZZAMENTO
DELL’EURO
CHE FAVORISCE
I PRODUTTORI
ORIENTATI ALL’ESTERO
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7,2
Inmiliardidi euro.Gli aiuti che
restanonelprogrammadi
assistenzaper fronteggiare
l’emergenza finanziaria

1,6
Inmiliardidi euro.Èquanto
AtenedeverestituirealFondo
monetario internazionale tra
marzoedaprile

Gli aiuti I rimborsi

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

Il presidente dell’Eurogruppo Dijsselbloem con il ministro greco Varoufakis

LA RIUNIONE
BRUXELLES Nessun esborso, se non
ci sarà un accordo generale e se le
riforme non verranno attuate dal
governo Tsipras: nonostante la ri-
presa delle discussioni tecniche
tra la Grecia e i creditori, il presi-
dente dell’Eurogruppo, Jeroen
Dijsselbloem, ieri ha respinto la ri-
chiesta di Atene di sbloccare parte
dei 7,2 miliardi di aiuti che restano
nel programma di assistenza per
fronteggiare l’emergenza finanzia-
ria. «Non discuteremo esborsi an-
ticipati, senza un accordo e senza
implementazione», ha spiegato
Dijsselbloem accusando il gover-
no Tsipras di avere ritardato passi
avanti sostanziali nelle trattative.
Dopo il compromesso che era sta-
to raggiunto il 20 febbraio, «abbia-
mo trascorso due settimane a di-
scutere chi incontra chi, in quale
configurazione, dove e con quale
agenda», ha detto Dijsselbloem: «è
stata una perdita di tempo totale».
Per il presidente dell’Eurogruppo,
la Grecia «non deve perdere altro
tempo».

I COLLOQUI
Per quanto breve, la riunione dei
ministri delle Finanze della zona
euro ha registrato un modesto
passo avanti. Domani i rappresen-
tanti del governo di Atene e quelli
di Commissione, Bce e Fondo Mo-
netario Internazionale torneran-
no a dialogare. I colloqui si terran-
no formalmente a Bruxelles, per
evitare l’impressione di un ritorno
della Troika ad Atene. Ma le tre
istituzioni invieranno comunque
delle «squadre tecniche» nella ca-
pitale greca per verificare sul cam-
po le promesse del governo. Il pro-
blema è che, agli occhi dell’Euro-
gruppo, gli impegni annunciati
dal ministro delle Finanze, Yanis
Varoufakis, sono insufficienti. Le
sette riforme annunciate in una
lettera la scorsa settimana, a cui
ne sono state aggiunte altre tre ie-
ri, non coprono «l’ampio raggio»
del programma, ha spiegato Dijs-
selbloem. Ci possono essere «cam-
biamenti» limitati, a condizione
che siano «in linea» con gli obietti-
vi di bilancio e le riforme già con-
cordati. Il commissario agli Affari

economici, Pierre Moscovici, ha ri-
cordato che servono «atti legislati-
vi e amministrativi» prima che gli
aiuti siano sbloccati. L’Eurogrup-
po ha ribadito che non devono es-
serci «azioni unilaterali» o «mar-
ce indietro» sulle riforme.
Prima dell'Eurogruppo, Atene ave-
va annunciato tre nuove misure
da lanciare rapidamente: controlli
retroattivi sulle dichiarazioni dei
redditi; un disegno di legge per

combattere l’elusione delle grandi
imprese; e incentivi per chiedere
le ricevute fiscali come una lotte-
ria sugli scontrini. Ma diversi mi-
nistri si sono mostrati scettici. Gli
impegni di Varoufaksi «sono paro-
le su carta», ha detto lo slovacco
Peter Kazimir: «noi abbiamo biso-
gno di dati e numeri». Per il tede-
sco Wolfang Schaeuble, «i greci
devono attuare subito ciò che han-
no promesso di fare e devono so-
prattutto evitare di prendere misu-
re unilaterali». Secondo il mini-
stro dell'Economia, Pier Carlo Pa-
doan, la Grecia deve «iniziare a
correre perché il tempo è poco».
Tra marzo e aprile, Atene deve re-
stituire 1,6 miliardi al Fmi. Il pros-
simo rimborso da 350 milioni ve-
nerdì non dovrebbe porre proble-
mi. Ma, secondo alcune fonti euro-
pee, dopo il crollo delle entrate fi-
scali, a fine mese il governo greco
potrebbe trovarsi senza soldi in
cassa. Nel frattempo, anche la Bce
sta aumentando la pressione: que-
sta settimana l’istituzione di Ma-
rio Draghi terrà una riunione stra-
ordinaria per valutare nuovamen-
te il programma di liquidità di
emergenza che tiene a galla le ban-
che greche.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Eurogruppo avverte Atene
«Niente soldi senza accordo»

`Prima di sbloccare i 7,2 miliardi di aiuti
i partner vogliono i dettagli delle riforme

Da Podemos un piano
molto duro sulle banche

IL GIUDIZIO
BRUXELLES Nessuna procedura
per deficit eccessivo contro l'Ita-
lia e due anni in più di tempo al-
la Francia: l'Eurogruppo ieri ha
confermato il giudizio della
Commissione sulla situazione
dei conti pubblici degli Stati
membri della zona euro, nono-
stante alcune critiche di Mario
Draghi per un'interpretazione
troppo flessibile del Patto di Sta-
bilità. Nel giorno dell’avvio del
Quantitative Easing, secondo di-
versi partecipanti alla riunione
dei ministri delle Finanze della
zona euro, il presidente della
Banca Centrale Europea avreb-
be lanciato un duro avvertimen-
to alla Commissione. «L'attua-
zione integrale e sistematica del
Patto di Stabilità e crescita è es-
senziale per la fiducia», aveva ri-
cordato giovedì Draghi: la frase
sarebbe stata ripetuta con toni
più duri al momento di formaliz-
zare le concessioni a Francia e
Italia. «Mario Draghi è sempre
stato esplicito nel dire che il Pat-
to è l'ancora della fiducia e che
deve essere mantenuta in modo
fermo. Lo ha ripetuto» ai mini-
stri, ha confermato il presidente
dell'Eurogruppo, Jeroen Dijs-

sembloem.
Secondo il ministro dell'Eco-

nomia, Pier Carlo Padoan, l'Ita-
lia ha comunque «superato un
esame molto importante. Abbia-
mo un debito molto cospicuo
che va fatto scendere», ma «ab-
biamo dimostrato che possiamo
fare sia aggiustamento fiscale
sia riforme strutturali», ha detto
Padoan. Dijssembloem ha spie-
gato che la situazione è «miglio-
rata» rispetto al novembre 2014,
quando l'Italia era stata inserita
dalla Commissione nei paesi a ri-
schio di violazione del Patto di
Stabilità.

LE CONCLUSIONI
Nelle sue conclusioni, l'Euro-
gruppo afferma che la «regola
del debito» non è stata rispettata
alla lettera. Ma i «fattori rilevan-
ti» - le circostanze eccezionali
della recessione e della bassa in-
flazione, e le riforme strutturali
adottate dal governo - permetto-
no all’Italia di essere sostanzial-
mente in linea. L'Eurogruppo,
inoltre, ha accolto «con favore le
previsioni migliorate per l’aggiu-
stamento strutturale dell’Italia
per il 2015 e i progressi compiuti
su riforme strutturali rilevanti e
sulle privatizzazioni».
Padoan ha ammesso che Draghi

«ha richiamato la necessità del
rispetto della regola europea del
debito». Tuttavia «la Commissio-
ne ha osservato che la sua appli-
cazione letterale sarebbe stata
controproducente», ha detto il
ministro. Il commissario agli Af-
fari economici, Pierre Moscovi-
ci, ha risposto ricordando che il
collegio ha votato le raccoman-
dazioni sui conti pubblici all'
unanimità. «La Commissione
vuole assicurare la conformità
delle regole, non deformarle»,
ha detto Moscovici. Il suo paese,

la Francia, ha evitato il pericolo
di sanzioni finanziarie ed ha ot-
tenuto di spostare al 2017 la data
ultima entro cui riportare il defi-
cit sotto il 3% del Pil. Ma Parigi
dovrà adottare una manovra ag-
giuntiva da 4 miliardi, presenta-
re nuove riforme strutturali, e ri-
mane una sorvegliata speciale.
«La Commissione sarà estrema-
mente diligente nel verificare»
l'attuazione da parte della Fran-
cia dei nuovi obiettivi, ha detto
Moscovici.
Secondo Padoan, la flessibilità
dovrebbe permettere di miglio-
rare le prospettive economiche,
anche se il lavoro non è conclu-
so: «Adesso dobbiamo utilizzare
questa finestra di opportunità
macroeconomica che si apre, an-
che grazie al Quantitative Ea-
sing della Bce, per consolidare la
ripresa», ha detto il ministro.
«Nei prossimi mesi l'Italia prose-
guirà con una agenda molto ric-
ca di riforme»: dalla pubblica
amministrazione alla giustizia
civile, dalle banche popolari alla
scuola con «un cronoprogram-
ma dettagliato non solo per l'ap-
provazione, ma anche per la lo-
ro attuazione nel tempo», ha
spiegato Padoan.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Disco verde ai conti dell’Italia ma Draghi critica la flessibilità

Passaggi cruciali per Atene

*secondo Bloomberg ANSA

11 o 12 marzo
La Bce, che ieri nel Quantitative easing non ha acquistato titoli greci, anticipa* 
l’esame sulla linea di liquidità concessa alle banche elleniche,
riaperta solo giovedì scorso con un aumento dei prestiti da 500 milioni di euro

25 marzo
Scade il termine entro cui Atene
deve rimborsare 4,3 miliardi di titoli 
di Stato  e 1,5 miliardi di prestiti al Fmi

30 aprile

30 giugno
Scade la proroga di 4 mesi del piano 
di salvataggio della Troika,  decisa 
dall'Eurogruppo a fine febbraio

20 luglio
Il Governo greco deve rimborsare 
alla Bce 3,5 miliardi di euro

20 agosto
Scadenza di altri 3,2 miliardi di titoli detenuti dalla Bce

Attesa la lista completa delle riforme 
per convincere Ue, Bce e Fmi
a una nuova tranche di aiuti

`Dijsselbloem contro il governo Tsipras:
perso troppo tempo, impegni insufficienti

I COLLOQUI CON BCE,
FMI E COMMISSIONE
SI TERRANNO
A BRUXELLES PER NON
DARE L’IMPRESSIONE
DEL RITORNO ALLA TROIKA

PADOAN: «SUPERATO
UN ESAME MOLTO
IMPORTANTE»
ACCOLTO CON FAVORE
L’AGGIUSTAMENTO
STRUTTURALE NEL 2015

Unpacchettodimisureper il
settorebancario,unariforma
fiscaleeunpianodi stimoloper
riattivare l’economia: sono
alcunedelleproposte
contenutenelprogramma
economicodelpartitodegli
«indignados»Podemos, che la
formazioneprevededi
sottoporreavotazionedei
cittadini il prossimoaprile. Fra
lemisure, lapossibilitàdi
ritirare la licenzabancariaagli
enti finanziari concondanne
definitiveperriciclaggiodi
denaroedevasione fiscalee
unanuova tassaper lebanche
cheregistranoutili superiori ai
5miliardidi euro. Il ritirodella
licenzadi operarecomebanche
èprevistoanchepergli enti che
operano inparadisi fiscali
direttamenteoattraverso
filiali. Il programma, seattuato,
convertirebbe la legislazione
spagnolanellapiùrigida in
questionibancarie, anchepiù
diquellaprevistadaSyriza in
Grecia.

Spagna
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Aottobredel 2014 il
Viminale inviaai
prefettiunacircolare
nellaqualechiede«di

rivolgereai sindaci invitoalla
cancellazione»delle
trascrizionidellenozzegay
contratteall'estero.

Il 18ottobre il sindaco
Marino trascrive i
matrimonicelebrati
all'esteroda 16coppie

gay, il 31dello stessomese il
prefettogli inviaunattoper
l'annullamentodelle
trascrizioni.

Afebbraio il prefetto
diMilanonominaun
commissarioper
cancellare le

trascrizionieseguitedal
sindacoGiulianoPisapiache si
erarifiutatopiùvoltedi
cancellarle.

A Roma braccio di ferro
tra sindaco e prefetto

La circolare inviata
dal Viminale: cancellare

A Milano un commissario
per annullare Pisapia

LA SENTENZA
ROMA Il Tar mette ordine sulle
nozze gay sancite all’estero,
aprendo l’ennesima voragine ri-
guardo all’assenza di una legge
che disciplini le unioni civili. Se-
condo una sentenza emessa dal
Tribunale amministrativo del
Lazio, non soltanto il prefetto di
Roma Giuseppe Pecoraro non
avrebbe potuto ordinare l’annul-
lamento delle trascrizioni, così
come è accaduto. Ma lo stesso
sindaco Ignazio Marino, in origi-
ne, quelle nozze non avrebbe po-
tuto trascriverle, perché l’annul-
lamento può avvenire solo su de-
cisione del Tribunale civile. A
questo punto, le nozze non ver-
ranno cancellate, ma resteran-
no trascritte nei registri del Co-
mune di Roma. Almeno fino a
quando qualcuno eventualmen-
te chiederà al giudice di pronun-
ciarsi, e per legge l’unico a poter-
lo fare è il procuratore della Re-
pubblica Giuseppe Pignatone.

I RICORSI
A prendere la decisione è stata
la prima sezione ter che ha ac-
colto i ricorsi presentati da alcu-
ne coppie omosessuali contro il
decreto del Prefetto del 31 otto-
bre 2014, con il quale Pecoraro
aveva annullato le trascrizioni
nel registro dello stato civile
presso di matrimoni contratti
da persone dello stesso sesso, ce-
lebrati all'estero, e la relativa cir-
colare del ministro dell'Interno
del 7 ottobre 2014, con la quale
Alfano sollecitava i prefetti a in-
vitare i sindaci a «cancellare le
trascrizioni». Il giudice ammini-
strativo ha eseguito una ricogni-
zione della normativa comunita-
ria e nazionale e della giurispru-
denza costituzionale e di legitti-
mità, e ha concluso che: l'attuale
disciplina del nostro Paese non
consente di celebrare matrimo-
ni tra persone dello stesso sesso
e, conseguentemente, matrimo-
ni del genere non sono trascrivi-
bili nei registri dello stato civile.
«Tuttavia - sottolineano i giudici
- l'annullamento di trascrizioni
può essere disposto solo dall'Au-
torità giudiziaria ordinaria. Il
ministero dell'Interno e le Pre-
fetture, quindi, non hanno il po-
tere di intervenire direttamente,
annullando le trascrizioni».

Alla notizia, il ministero dell’In-
terno ha replicato evidenziando
«di aver sempre coerentemente
garantito il quadro normativo
attuale in materia di stato civile
che non consente di celebrare
matrimoni tra persone dello
stesso sesso, né di trascrivere
quelli celebrati all'estero». Se-
condo il Viminale, infatti, il ver-
detto conferma quello che recen-
temente anche la sentenza della
Corte di cassazione ha stabilito

il mese scorso. Mentre - viene
chiarito ancora - le restanti que-
stioni esaminate dal Tribunale
amministrativo saranno ogget-
to di successivo approfondimen-
to nelle sedi giudiziarie compe-
tenti.
Di diverso avviso il primo citta-
dino della Capitale. «Tutto que-
sto - coglie l’occasione per sotto-
lineare - deve ancora di più esse-
re interpretato come uno stimo-
lo al Parlamento, ma lì sono cer-

to che il presidente del Consiglio
Renzi, come ha detto in diverse
occasioni, provvederà a solleci-
tare egli stesso un percorso legi-
slativo, che colmi il vuoto che in
Europa esiste soltanto in Grecia
e in Italia».

I PRECEDENTI
Dopo Roma anche i prefetti di
Bologna e Milano avevano segui-
to l’esempio. Il prefetto lombar-
do Francesco Paolo Tronca ave-

va nominato un commissario ad
acta che aveva cancellato la tra-
scrizione dei matrimoni omo-
sessuali contratti all’estero che
era stata fatta dal sindaco Giulia-
no Pisapia. Era stata aperta
un’inchiesta dalla procura di Mi-
lano, poi subito archiviata senza
che il primo cittadino venisse
mai iscritto sul registro degli in-
dagati.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REAZIONI
ROMA . «Il Paese è evidentemente
più avanti di alcuni politici. Per
questo è necessario approvare
una legge che regolamenti con
chiarezza ciò che nel resto d'Euro-
pa è già da tempo vigente»: per
Monica Cirinnà, senatrice demo-
cratica e relatrice del testo di leg-
ge a cui si lavora da mesi a Palaz-
zo Madama, la pronuncia del Tar
Lazio è solamente l'ultima confer-
ma della necessità di approvare il
prima possibile il ddl sulle unioni
civili che è in discussione in com-
missione giustizia. Oramai, d'al-
tra parte, dovrebbe mancare poco
e la prossima settimana potrebbe
essere quella buona. Anzi, se i la-
vori della commissione non si fos-
sero incagliati nel dibattito sulla
corruzione, l'iter parlamentare
della legge sulle unioni civili alla

tedesca, sarebbe già entrato nella
fase emendativa. Entro un paio di
giorni, comunque, il governo do-
vrebbe presentare l'emendamen-
to sul falso in bilancio che scio-
glierà i nodi sulla testo in materia
di corruzione (peraltro già calen-
darizzato in aula), e la commissio-
ne presieduta dal forzista Nitto
Palma dovrebbe avere finalmente
le mani libere per lavorare al ddl
sulle unioni civili. Che il governo
continua a indicare come inter-
vento legislativo prioritario.

LA PRIORITÀ
Il presidente del Consiglio Matteo
Renzi lo ha ricordato alla segrete-
ria democratica la scorsa settima-
na: «Sulle unioni civili dobbiamo
procedere con la stessa determi-
nazione che abbiamo messo sulla
legge elettorale. Fare le cose di si-
nistra». E lo ha ribadito anche ie-
ri, nel corso dei seminari con i

parlamentari, convocando per lu-
nedì prossimo una sessione ad
hoc sui temi dei diritti e del terzo
settore. «Dobbiamo fare bene e fa-
re in fretta per portare a casa la
legge sulle unioni civili e colmare
un vuoto legislativo per la trascri-
zione delle nozze contratte al-
l’estero», ha confermato la re-
sponsabile diritti del Pd Micaela
Campana che già nelle scorse set-
timane aveva istituito un tavolo di
lavoro con le associazioni Lgbt,
che favorisse il lavoro istruttorio
sul ddl, in vista della discussione
in Parlamento. E il testo base (che
unifica e rielabora varie proposte,
sulla scorta del modello che già
ha funzionato in Germania, che
esclude il matrimonio ma sostan-
zialmente equipara i diritti delle
coppie gay a quelli delle coppie
sposate, fatta eccezione per le nor-
me sulle adozioni, possibili sola-
mente nel caso che uno dei due

partner avesse già un figlio), po-
trebbe essere votato già la prossi-
ma settimana, aprendo la porta al-
la fase emendativa che, prevedi-
bilmente, dovrebbe concludersi
in tre o quattro settimane.

I DUBBI DELL’NCD
Anche i dubbi mai nascosti dal
Nuovo centrodestra e testimonia-
ti dalla contestatissima circolare
di Angelino Alfano, potrebbero
trovare una sintesi che tuteli la di-
fesa della famiglia naturale, senza
però mettere a rischio gli equilibri
di governo. Se il ministro dell'In-
terno all'inizio del mese si è detto
pronto «a dire sì alle tutele patri-
moniali» per le coppie gay, ma
non al matrimonio, a indicare
una linea possibile nei giorni scor-
si è stato l'alfaniano Maurizio Sac-
coni: «Si tratta di materia che de-
ve essere sottratta al vincolo di co-
alizione e all'agenda di governo
per essere rimessa alle libere co-
scienze dei parlamentari».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paradosso italiano: ciò che è illegittimo prevale sul diritto

PALAZZO MADAMA Il testo sulle unioni
civili in discussione in Senato

`«Soltanto i tribunali possono annullare le trascrizioni»
Accolto nel Lazio il ricorso presentato da alcune coppie

ATTI IN CONTRASTO
CON LA LEGGE
MA PUÒ ANNULLARLI
SOLO IL GIUDICE CIVILE
E NESSUNO ANDRÀ
AD IMPUGNARLI

La vicenda

`Ma secondo i giudici amministrativi questi matrimoni
«non sono consentiti e quindi nemmeno trascrivibili»

IL SINDACO DI ROMA
«UNA DECISIONE
CHE STIMOLA
A COLMARE AL PIÙ
PRESTO IL VUOTO
LEGISLATIVO»

3

Nozze gay, l’altolà del Tar ai prefetti

Il Parlamento prepara la legge
la prossima settimana si vota

RENZI VUOLE CHIUDERE
PRESTO: «SULLE UNIONI
CIVILI DOBBIAMO FARE
COME CON LA LEGGE
ELETTORALE»
I PALETTI DI ALFANO

IL COMMENTO

S
embra proprio che non ci
sia la possibilità, per l’ordi-
namento, di difendere se
stesso e di assicurare la cer-

tezza del diritto e la corretta
azione dei diversi attori che svol-
gono le funzioni dello Stato. L’ul-
timo esempio è la sentenza del
tribunale amministrativo sulle
nozze tra persone persone dello
stesso sesso. Mi pare che i giudi-
ci amministrativi dicano con
chiarezza che questi matrimoni
non possono essere celebrati, e
quindi non ne è consentita la tra-
scrizione se vengono celebrati
all’estero. Contrarietà all’ordine
pubblico, che non consente l’in-
gresso di atti contrastanti con
principi fondamentali del no-
stro ordinamento, o addirittura

semplice buon senso? Ma la tra-
scrizione in contrasto con la leg-
ge, fatta dal sindaco quale uffi-
ciale dello stato civile che svolge
una competenza dello stato cen-
trale, secondo il tribunale ammi-
nistrativo non può essere annul-
lata dall’autorità statale, per cui
conto la trascrizione è effettua-
ta.

DIFETTO DI COMPETENZA
Questa sembra, in estrema sinte-
si, la regola enunciata dal giudi-
ce amministrativo nel dichiara-
re illegittimo l’annullamento
dell’atto di trascrizione disposto
dal prefetto a tutela dell’ordina-
mento: per difetto di competen-
za e non per illegittimità nel me-
rito del provvedimento adotta-
to. L’annullamento, secondo il
giudice amministrativo, può es-
sere disposto solo a seguito di un

giudizio dinanzi al giudice civi-
le, giacché si tratta dello stato
delle persone.

La sentenza del tribunale am-
ministrativo riguarda, dunque,
solo la competenza a provvede-
re e non il riconoscimento della
legittimità dell’atto; anzi la chia-
ra affermazione della illegittimi-
tà, suscita una sensazione di im-
potenza per la difficoltà di affer-
mare la legalità. Chi impugnerà
quella trascrizione ?

Ci si sarebbe attesi la enuncia-
zione di un principio opposto: la
trascrizione di un matrimonio
non prevista dall’ordinamento
dello stato civile potrebbe essere
disposta solo in attuazione di
una sentenza, e non rimessa ad
una scelta del sindaco.

CIASCUNO A SUO MODO
È da vedere se il Consiglio di sta-
to, al quale può essere proposto
appello, confermerà questo
orientamento. Intanto vale una
logica molto diffusa nel costume
del nostro paese: quanto è fatto,
pur ritenuto illegittimo, rimane
e prevale sul diritto. Inoltre, in
una materia così delicata, ogni
sindaco è invitato a fare quel che
crede. Insomma, ciascuno a suo
modo.

CesareMirabelli
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Così in Europa
Paesi europei che hanno legalizzato le unioni tra omosessuali

Olanda

Belgio

Norvegia

Spagna

Francia

Irlanda

Irlanda 
del Nord

Portogallo

Svezia Finlandia

Danimarca

Svizzera

Sì al 
matrimonio 

Sì alle
unioni civili 

Islanda

Germania

Ungheria
Austria

Croazia

Slovenia

Scozia
Inghilterra

Galles

ANSA

A ROMA Due omosessuali uniti civilmente in Campidoglio
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«LariformadelSenatoè
cambiataanchegrazieanoi
dellaminoranza, equindiora
lavotiamo».ParoladiAndrea
Giorgis, il portavocedei
bersaniani in temadiriforme.
OnorevoleGiorgis, siete
passatidallebarricateapiù
miti consigli?
«No,abbiamosolo
contribuitoamigliorare
untestochenonci
convinceva».
Doveèstato
modificato?
«L’innalzamentodel
quorumpereleggere il
capodelloStato; il
sindacatopreventivodella
Consulta sulla leggeelettorale;
l’attribuzionealParlamento in
sedutacongiuntadell’elezione

di cinquegiudici costituzionali,
sonoalcunedellemodifiche
piùsignificative».
Vi fermeretequioavete in
serboaltrerichieste?
«Ora labattaglia si spostasulla
leggeelettorale. Senonc’èpiù
ilvincolodelpattodel
Nazareno,nonsi capisce

perchénonsidovrebbe
modificareadesempio
quellanormasui
capilistabloccati».
Forseperchécosì
l’Italicumdovrebbe
poi tornarealSenato
contutti i rischidel

caso...
«Capisco,maaRenzidico:

fidatidipiùdel tuopartito».
n.b.m.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA La riunificazione degli ex 5
Stelle: impresa titanica se non
impossibile. A lanciare un appel-
lo ai “dispersi” è il senatore Lo-
renzo Battista, uno degli ex dissi-
denti confluito in Gal, il gruppo
delle autonomie. Appello che per
il momento cade nel vuoto e sca-
tena o accusa di essere «a caccia
di poltrone». Battista si rivolge-
rebbe ai suoi ex colleghi mentre
alla maggioranza renziana viene
a mancare il sostegno dei forzisti
di Berlusconi.

MINISTRO TECNICO
I democrat. a lungo accusati di fa-
re scouting fra i grillini, questa
volta restano scettici. «Sono divi-
si su tutto, con loro un’operazio-
ne coordinata non è possibile»,
dicono. Battista ai suoi ex colle-
ghi formula tre poroposte scolle-
gate per non disperdere «quei va-
lori» che li hanno portato in Par-
lamento. Formare un nuovo
gruppo per entrare in maggio-
ranza, «eventualmente», anche

al governo. Un ministero guidato
dagli ex dissidenti «la cui direzio-
ne potrebbe anche essere rico-
perta da un tecnico». Il ministero
degli Affari regionali, libero do-
po le dimissioni di Anna Carmela
Lanzetta?

«ENTRATE IN SEL»
Qualche calcolo a questo punto è
necessario. Il gruppo Misto è for-
mato attualmente da 29 senatori.
Una enormità. Di cui 16 ex grilli-
ni. Battista, sottolineando l’ano-
malia, propone una road map:
suggerire a 3 senatori l’adesione
a Sel che attualmente può conta-
re su 7 membri e dunque non
può costituirsi gruppo a se stan-
te. «Ogni componente - sostiene
il parlamentare di Gal - potrebbe

presentare un punto di program-
ma per ogni commissione e ini-
ziare una trattativa per chiedere
che questi punti vengano inseriti
nell'agenda del governo o in quel-
la parlamentare». Battista avan-
za poi un’altra proposta. «Noto -
scrive - come alcuni manifestino
«spesso e volentieri una simpatia
per le politiche di sinistra, ap-
prezzamenti per quanto sta fa-
cendo Alexis Tsipras o consensi
per le dichiarazioni di esponenti
sindacali». Perché dunque si
chiede il senatore friulano «ri-
mandare all'infinito una scelta di
campo in attesa che qualcuno si
schieri? Basta che 3 di voi chieda-
no di aderire a Sel, anche in un'ot-
tica di un eventuale rinnovamen-
to partitico e costituire quindi un
gruppo Sel al Senato». La lettera
aperta trova la piena adesione di
Luis Alberto Orellana. Che spie-
ga: «È arrivato il momento di ri-
flettere sul punto a cui siamo ar-
rivati e di mettere da parte le divi-
sioni che hanno contraddistinto
le diverse posizioni personali che
ognuno di noi ha per vedere dove
vogliamo andare». Oggi Orellana
e Battista si incontreranno. E gli
altri? Per ora arrivano solo dei
“no”.

TORNIAMO A CASA
Spassionato e accorato il “no”
della lombarda Monica Casaletto
«Piantiamola un po' di illudere e
di illuderci - scrive in uno slancio
di sincertà - Un branco di sprov-
veduti ci ha messo lì e un branco
di furbacchioni ci tira per la giac-
chetta, avremmo potuto fare
molto di piu' un anno fa compo-
nendo un gruppo di dialogo, ma
qualche "intelligente" tra noi non
ha voluto, ora è troppo tardi, pri-
ma ce ne torniamo a casa meglio
è per tutti (nel senso: il M5s e tutti
i suoi danni...)». E un “no” arriva
anche dal calabrese Francesco
Molinari: «Abbiamo un mandato
per rimanere all’opposizione e lo
rispetteremo». Più o meno lo
stesso concetto espresso dalle se-
natrici Paola De Pin mentre Ales-
sandra Bencini liquida la propo-
sta «come fantapolitica». Meglio
meteora che renziana.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Appello ex M5S ai dissidenti:
dobbiamo entrare nel governo

LA GIORNATA
ROMA Non sarà magari una passeg-
giata, ma qualcosa che le somiglia
sì. Si vota stamane alla Camera la
riforma costituzionale, e le pre-
messe politiche, e quel che più
conta numeriche, sono tutte a fa-
vore per un sì largo al ddl gover-
nativo. Le opposizioni hanno ab-
bandonato l’Aventino. Tutte, tran-
ne i cinquestelle che rimarranno
fuori dall’aula perché non voglio-
no avere a che fare con quella che
hanno definito una «schiforma».
Rientrano anche i forzisti di Rena-
to Brunetta, ma per alzare disco
rosso rossissimo alla riforma, do-
po che Silvio Berlusconi ha an-
nunciato la nuova linea oppositi-
va a base di «Renzi ha tradito i pat-
ti, votiamo no». Il rientro forzista
è a rischio per loro, nel senso che
voci insistenti di Palazzo danno
sul piede del dissenso, cioè a favo-
re del ddl renziano, una ventina di
deputati di osservanza verdinia-
na, che però, essendo il voto pale-
se, al massimo potrà esprimersi

tramite assenza.

I NUMERI
Ma quel che più conta, ai fini dei
numeri oltre che politicamente, è
che tutte le minoranze interne del
Pd hanno deciso di rientrare e di
votare a favore. Lo ha annunciato
in aula Andrea Giorgis a nome dei
bersaniani, lo ha detto ai giornali-
sti il capogruppo Roberto Speran-
za, lo hanno confermato altri ber-
saniani non barricaderi come Ni-
co Stumpo, o come l’ex dalemiano
Danilo Leva. Un rientro sofferto,
che ha avuto bisogno di più riu-
nioni e confronti, sicché ancora a
tarda sera non era stato deciso
l’atteggiamento unanime da tene-

re. «Dobbiamo dare un segnale».
Che forse non ci sarà. La situazio-
ne interna ai dissidenti sembra
tornata allo status quo ante, a pri-
ma della fiammata oppositiva im-
pressa da Pierluigi Bersani con il
suo «non ci sto, non voto le rifor-
me, non voto l’Italicum se non
cambia»: alla fine, dovrebbero es-
sere 5-6, compresi i due civatiani,
coloro in quali non daranno disco
verde, non si capisce se uscendo
dall’aula o votando apertamente
no. Lo ha annunciato il bersania-
no Davide Zoggia al termine del-
l’ennesima riunione: «Fassina,
D’Attorre, io stesso e qualcun al-
tro non voteremo, sarà un dissen-
so contenuto, ma è ancora da ve-
dere». Nelle minoranze si è consu-
mato un altro braccio di ferro, e
questa volta le posizioni più criti-
che sono finite all’angolo.

E’ stato il capogruppo Speran-
za a dare la spinta maggiore, dopo
che era stato a sua volta spinto,
suo malgrado, sulle barricate dal
pressing di Bersani. «Non si può
continuare così, dobbiamo anco-
ra decidere come votare e già ap-
paiono dichiarazioni polemiche e
roboanti, no, così non si può anda-
re avanti», si è sfogato il capogrup-
po con i suoi. Il riferimento era ad
alcune dichiarazioni di Gotor, Ci-
vati, Cuperlo, che oscillavano tra
il no aperto, il ni e il non possu-
mus. Al punto che è di fatto salta-
to l’appuntamento del 21 marzo
che doveva segnare la riunifica-
zione delle minoranze interne del
Pd, che invece rimarranno ognu-
na per sè. Si terrà la convention di
Area riformista a Bologna sabato
prossimo, lì Speranza alla presen-
za di Bersani farà la sua brava re-
lazione, ma poi basta, nessun se-
guito. L’unificazione può attende-
re. La minoranza dialogante si è
attestata su una linea al futuribile:
«Diamo oggi l’ok alla riforma del
Senato, ma chiederemo modifi-
che all’Italicum, specie ora che
non c’è più il patto del Nazareno».
Ma finora Renzi di modifiche non
vuol sentir parlare, se ne parlerà
dopo le regionali.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi lascia palazzo Chigi per andare al Nazareno

I PERSONAGGI
ROMA Leggendo in controluce le
dimissioni e le espulsioni degli
ex M5s è possibile capire se
l'anima dei fuoriusciti è più di
destra o sinistra? Ni. La geogra-
fia politica degli ex M5S è com-
plessa e variegata. All'alba della
legislatura, la specificità dichia-
rata del Movimento stava tutta
qua: la sdegnata e altezzosa vo-
lontà di non mescolarsi agli al-
tri partiti.

Alla Camera, sono 18 i parla-
mentari che hanno abbandona-
to il gruppo pentastellato: 10
hanno creato un'apposita com-
ponente all'interno del misto,
Alternativa libera. Uno, Adria-
no Zaccagnini, si è iscritto a Sel.
Gli altri 7 hanno trovato asilo
nel gruppo misto. Infine c'è Ivan

Catalano che è l'unico ad aver
aderito alla componente del
Psi-Pli. Al Senato gli ex sono 17,
tutti attivi nel gruppo misto,
tranne Fabiola Anitori, passata
a Ncd, e Battista, con i Gal. L'ap-
pello a spostarsi a sinistra di
Battista sembra riguardare so-
prattutto i senatori Campanella,
Bocchino e Orellana che sono i
più ammiccanti alla linea di Sel,
che ha appoggiato le idee di Tsi-
pras. Se di virata politica si deve
parlare c'è stata quella, recente,

a destra del deputato Walter
Rizzetto. Tutta colpa di un selfie
di che si è fatto scattare a Vene-
zia durante la manifestazione di
Fratelli d'Italia, in opposizione
al governo Renzi. «Un dialogo
su legalità, scandalo Mose,
Marò e disoccupazione», lo
chiama lui. Una scelta di campo
che gli attivisti non hanno dige-
rito benissimo come si legge nei
commenti velenosi che gli han-
no lasciato in bacheca su face-
book. Rizzetto, libero professio-
nista nel settore dei pannelli so-
lari e vicepresidente della com-
missione Lavoro, non ha mai
nascosto di considerare un tabù
l'articolo 18 e al senatore Batti-
sta ha fatto sapere che, a lui,
l'opposizione non dispiace per
niente.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Sel a Ncd, fuoriusciti in ordine sparso

Riforme, oggi il sì
Rientra l’Aventino
solo i grillini fuori
Ma FI va in pezzi
`Il nuovo Senato non rischia. La minoranza pd rinvia la resa
dei conti alla legge elettorale, Civati e Fassina verso il no

SALTA L’INCONTRO
DEL 21 MARZO
CHE DOVEVA
UNIFICARE TUTTI
GLI OPPOSITORI
INTERNI DEMOCRAT

IL NODO NUMERI
A PALAZZO
MADAMA
LETTERA APERTA
DI BATTISTA
MA SI SCATENA
UN CORO DI NO

Giorgis: votiamo sì poi però nuovo Italicum

L’EX
PENTASTELLATO
RIZZETTO
È SCESO
IN PIAZZA
CON FRATELLI
D’ITALIA

Sinistra dem/L’intervista

I numeri in Senato

321
SENATO

Pd

113

Area Popolare

36

Per le Autonomie

17
GAL

15
Lega Nord

15

Mov. 5 Stelle

36

Fi

60

Misto

29
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Primo Piano

A Palazzo
Madama resta
l’immunità

Daniela Santanchè e Denis Verdini

Addio alle elezioni
popolari
per il Senato

I senatori
diminuiscono:
saranno 100

Referendum,
serviranno
più firme

Per il Capo
dello Stato
votano in 730

Cambia il titolo V,
Regioni
depotenziate

I 95 senatori saranno ripartiti tra
leRegioni sulla base del loro peso
demografico. I Consigli Regionali
eleggerannocon metodo
proporzionale i senatori tra i
propri componenti; unoper
ciascuna Regionedovrà essere un
sindaco, probabilmente quello
della città più grande. I futuri
senatori non saranno
ricompensati se non con un
rimborsodelle spesedi viaggio e
di alloggio. E’ possibile, dunque,
che le amministrazioni di Camera
eSenato - oggi separate - vengano
unificate.

La riforma costituzionalemodifica
unaquarantina di articoli
dell’attuale testo fra i quali quello
sui referendum. In futuro le firme
necessarie per indire un
referendumsaranno800.000 e
non più500.000 maquando il
Comitato promotore arriva a
400.000adesioni laCorte
Costituzionaledarà unparere di
ammissibilità. Salgono da 50.000
a250.000 le firme necessarie per
presentare unddl di iniziativa
popolare. Però i regolamenti della
Cameradovranno indicare tempi
precisi di esame, clausola che oggi
non esiste.

Loeleggeranno i 630 deputati e i
100senatori (via i rappresentanti
delleRegioni previsti oggi). Per i
primi tre scrutini occorrono i due
terzi dei componenti, poi dal
quarto si scende ai tre quinti; dal
settimoscrutinio sarà sufficiente
lamaggioranza dei tre quinti dei
votanti. Viene introdotto poi il
ricorsopreventivo sulle leggi
elettorali alla CorteCostituzionale
su richiesta di unquarto dei
componenti della Camera. Tra le
normeprovvisorie c'è anche la
possibilità di ricorso preventivogià
in questa legislatura per le leggi
elettorali (es. Italicum) che
verrannoapprovate.

La riforma punto per punto

IL PROCESSO
ROMA La parola fine al primo filo-
ne del processo Ruby, con tutte
le conseguenze politiche del ca-
so, potrebbe arrivare oggi, quasi
certamente in nottata. Parte sta-
mattina, infatti, davanti alla Se-
sta sezione penale della Cassa-
zione, l'udienza del filone princi-
pale del processo Ruby quello
che ha come imputato l'ex pre-
mier Silvio Berlusconi, accusato
di prostituzione minorile e con-
cussione per costrizione, con-
dannato in primo grado (il 24
giugno 2013) a sette anni di reclu-
sione e assolto in appello (il 18 lu-
glio 2014). Contro il prosciogli-
mento del leader di Fi ha fatto ri-
corso alla Suprema Corte il sosti-
tuto procuratore generale di Mi-
lano Piero De Petris e, sempre
nella giornata di oggi, con tutta
probabilità, si conoscerà quale
sarà il verdetto dei supremi giu-
dici che devono decidere se con-
fermare definitivamente l'assolu-
zione di Berlusconi o rinviare gli
atti ad un altro giudice per un
nuovo processo d'appello. C’è
poi una terza strada possibile: i
supremi giudici potrebbero divi-
dere le due ipotesi di reato, ri-

mandando gli atti a Milano solo
per la prostituzione minorile e
condannado per la concussione.
A presiedere il collegio sarà Ni-
cola Milo: sotto la sua guida la
Sesta sezione ha azzerato le con-
danne del processo Why Not, vi-
cenda intorno alla quale capitolò
il governo di Romano Prodi.

L’ACCUSA
Ad occuparsi della vicenda, la
Procura della Cassazione schie-
ra una toga di lunga esperienza e
polso deciso, che è stato anche
segretario della sezione dell'
Anm del Palazzaccio: il sostituto
procuratore generale Eduardo
Scardaccione che davanti al Csm
non ha esitato a chiedere misure
estreme come la radiazione del
giudice Edi Pinatto, noto per
aver accumulato un ritardo di ot-
to anni nel deposito di una sen-

tenza. Scardaccione, inoltre, è il
Pg che in Cassazione si è opposto
alla richiesta di trasferire da Pa-
lermo a Caltanissetta il processo
sulla trattativa Stato-mafia,
istanza presentata dai legali di
Mario Mori, Antonio Subranni e
Giuseppe De Donno. È un magi-
strato esperto nei procedimenti
per truffe e tangenti ed è anche
esperto in reati da indebita pres-
sione, come - secondo l'accusa
sostenuta da De Petris - sarebbe
stata la telefonata che Berlusco-
ni da Parigi ha fatto al capo di ga-

binetto della Questura di Milano
Pietro Ostuni, la notte tra il 27 e il
28 maggio 2010, per ottenere il ri-
lascio di Ruby, allora minorenne
e più volte ospite delle serate
”bunga-bunga” di Arcore. Nel
processo di primo grado è stata
proprio questa telefonata a far
scattare la parte più pesante del-
la iniziale condanna inflitta a
Berlusconi, pari a sei anni, su
una pena totale pari a sette anni.
Al suo attivo, il Pg Scardaccione
ha anche la requisitoria al pro-
cesso in Cassazione a carico di
Bettino Craxi e Claudio Martelli
per la tangente Enimont, finito
con un annullamento con rinvio.

LA DIFESA SENZA GHEDINI
A sostenere le ragioni della dife-
sa di Silvio Berlusconi, il profes-
sor Franco Coppi e l'avvocato Fi-
lippo Dinacci. Non ci sarà inve-
ce, Nicolò Ghedini, incompatibi-
le perché indagato nel processo
Ruby ter. Le loro arringhe insi-
steranno per la conferma dell'as-
soluzione, partendo da una posi-
zione di vantaggio di fronte a giu-
dici di legittimità mai troppo in-
clini a rimettere in discussione il
merito dei fatti.

SilvioGentile
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Si vota no». La riunione
dei deputati di Forza Italia finisce
con una decisione netta. «Sulle ri-
forme ci comporteremo come ci
ha chiesto Berlusconi», annun-
cia il capogruppo Renato Brunet-
ta. Eppure, nonostante i toni ulti-
mativi, non è detta l’ultima paro-
la. Non se la sentono di dire no al-
le riforme non solo Denis Denis
Verdini e i suoi fedelissimi, Luca
D’Alessandro, Ignazio Abrigna-
ni, Massimo Parisi,Sandra Savi-
no e Monica Faenzi, che neppure
hanno partecipato all’assemblea
del gruppo, alla quale, comun-
que, erano presenti solo la metà
dei 69 deputati.

Esprimono perplessità anche
berlusconiane di provatissima fe-
de come l’ex pasionaria Daniela
Santanchè, la combattiva Laura
Ravetto e la fedelissima Maria
Stella Gelmini, che per tutta la
giornata ha provato a convincere
il leader forzista a dare via libera
all’astensione. «Per tenere unito
il gruppo, che non tiene più. Per-
chè non ci sembra opportuno
non intitolarci le riforme e lascia-
re il merito a Renzi, perchè non si
può cambiare idea continuamen-
te». Niente da fare. Berlusconi re-
siste sul fronte del no.

CERTIFICATI MEDICI
Eppure, in molti, forse una venti-
na di deputati (su 70), oggi po-
trebbero non partecipare al voto.
Si parla di una pioggia di certifi-
cati medici per giustificare le as-
senze. Altri potrebbero astener-
si, anche se Berlusconi da Arcore
li sfida: «Voglio vedere chi mi ab-
bandonerà nel giorno in cui la
Cassazione potrebbe ancora ac-
canirsi contro di me».Oggi, infat-

ti, è il D-day anche sul fronte giu-
diziario. Il dato significativo, co-
munque, è che ormai l’ex pre-
mier non si fida più di nessuno.
Non di Fitto e dei suoi, ai quali il
fido Giovanni Toti fa la morale
consigliando «di schierarsi con
noi in Puglia, invece di criticare
sempre».L’ex governatore ha in-
fatti giudicato «un follia» il no al-
le riforme «deciso soltanto per-
chè Renzi ha tradito il patto del
Nazareno e non perchè i nostri
obiettivi non sono stati realizza-
ti». L’ex premier pare non consi-
derare molto neppure quanti gli
sono sempre stati vicino. Raccon-
tano che a Maurizio Gasparri,
che chiedeva lumi sulla dichiara-
zione di Paolo Romani, presiden-
te dei senatori, il quale sul Corrie-
re ha definito Forza Italia un par-
tito di centro, ha risposto con un
lapidario: «Restiamo di centrode-
stra, ma di che ti preoccupi? Chi
le legge le interviste di Roma-
ni?».

L’APPELLO DI BRUNETTA
Clima pessimo, dunque, nono-
stante l’accorato appello rivolto
ai suoi dal presidente dei deputa-
ti forzisti, Renato Brunetta. «Vi
prego, restiamo uniti, facciamo-
lo per Berlusconi, la posizione è
una sola, votare contro la rifor-
ma Boschi», ha intimato.Per tut-
ta risposta, il verdiniano Grego-
rio Fontana ha proposto l’asten-
sione «per non dividerci», men-
tre la Santanchè è andata addirit-
tura in televisione per dichiarare
il suo sì alla riforma «per coeren-
za», salvo ripensamenti nella not-
te «che porta sempre consi-
glio».Parole pesanti da chi come
lei ha sempre predicato l’opposi-
zione dura e pura, che indeboli-
scono Berlusconi e che non fan-
no presagire nulla di buono per
Forza Italia. E significativa è la
posizione del premier ombra del
governo forzista ombra, Gian-
franco Rotondi che, in purissimo
stile democristiano, ha addirittu-
ra diramato un comunicato
stampa per annunciareche «do-
po un'analisi della situazione e
un profondo dibattito e con voto
a maggioranza, i ministri ombra
hanno deciso per il sì alle rifor-

me».
E dire che Berlusconi, con i

suoi, ha ribadito il no «perchè
Renzi si è comportato malissi-
mo». Ma, tuttavia, ha convenuto
sul fatto che «il voto di oggi alla
Camera è poco significativo per-
chè noi a Montecitorio siamo
ininfluenti. La partita vera si gio-
ca in Senato- sottolineava- e lì do-
vremo essere compatti per in-
chiodare il Pd alle sue responsa-
bilità». Parole che accendono le
speranze di Raffaele Fitto, men-
tre per il vice presidente del Sena-
to, Maurizio Gasparri, hanno un
solo obiettivo: «Far naufragare la
riforma dell’assemblea di palaz-
zo Madama, che va abolita. E
questo non per obbedire ai diktat
di Salvini, che pretende di analiz-
zare il nostro tasso di opposizio-
ne, ma, soprattutto per affossare
l’Italicum. E’ lì la trappola peggio-
re per noi. Dobbiamo cancellare
le correzioni incautamente accet-
tate, mettendoci da soli il cappio
intorno al collo, come il premio
di lista che farà vincere il Pd per i
prossimi vent’anni».

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATASilvio Berlusconi

I senatori futuri, anche se non
eletti dal popolo, avranno il
medesimostatusgiuridico dei
deputati. Quindi anche a loro
spetterà l’immunità
parlamentare, ovvero non
potrannoessere arrestati se non
dopoun voto del Senato stesso. La
normaèstata approvata dopoun
lungodibattito: è evidente che i
consiglieri regionali e i sindaci
eletti in Senato avrannouno status
diversoda quelli dei loro colleghi.
Va sottolineato, inoltre, che fra i
poteri dei 100senatori ci sarà
anchequello di eleggere due
giudici della CorteCostituzionale.

Sono riportate in capo allo Stato
alcune competenze come
energia, infrastrutture
strategichee grandi reti di
trasporto. Suproposta del
governo, la Camera potrà
approvare leggi nei campi di
competenza delleRegioni,
«quando lo richieda la tutela
dell'unità giuridica o economica
dellaRepubblica, ovvero la tutela
dell'interesse nazionale». Dunque
materie strategiche come
l’energia e il turismo torneranno
ad essere di competenza dello
Stato e questo dovrebbe ridurre il
contenzioso costituzionale che si
è sviluppato negli ultimi 10 anni.

Continuerà a chiamarsi Senato
dellaRepubblica, ma sarà
composto da95 eletti dai
Consigli Regionali, più cinque
nominati dal Capo dello Stato che
resteranno in carica per 7 anni.
Avrà competenza legislativa
piena solo sulle riforme
costituzionali e le leggi
costituzionali. Su una serie di
leggi che riguardano il rapporto
traStato eRegioni, laCamera
potrà nondar seguito alle
richieste del Senato solo
respingendole a maggioranza
assoluta.

Ruby El Mahroug

L’ira di Berlusconi sui «traditori»
Una ventina pronti all’astensione

`Il leader: voglio vedere chi oserà mollarmi
la vera partita si gioca a palazzo Madama

Ecco la nuova tessera Pd:
codice a barre anti brogli

Ruby: decide la Cassazione, Ghedini non va

IL CAVALIERE
ASSOLTO IN APPELLO
ORA GLI ERMELLINI
POTREBBERO RINVIARE
GLI ATTI ANCHE SOLO
PER LA PROSTITUZIONE

`I verdiniani disertano la riunione serale
del gruppo. Perfino Santanchè: io voto sì

ROTONDI SI AFFIDA
A UN COMUNICATO
STAMPA: INSIEME
AI MIEI MINISTRI
OMBRA ABBIAMO DECISO
DI SOSTENERE IL DDL

Pd,alviadal30marzo la
campagnadi tesseramento.E
contro ibrogliarrivaunnuovo
modellodi tesseraconun
codiceunicoperognisingolo
iscrittoechesaràvalidoper
sempre.«Èunimportante
innovazionedalpuntodivista
tecnologico, chepermettedi
miglioraregli strumentidi
partecipazioneconsentendodi
rafforzare il rapportocongli
iscritti alnostropartito»,
spiegaLorenzoGuerini,
vicesegretarioeresponsabile
organizzazionedelPd.

La curiosità
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Fano
Bandito sulla sessantina
assalta da solo una banca
Paura ieri mattina all’agenzia della Carifano di via Canale Albani
Il rapinatore, un italiano, è fuggito a piedi con mille euro
Apag. 41

LA VERTENZA
Rischio chiusura della sede
Telecom di Pesaro, i sindacati
chiedono aiuto al sindaco Ric-
ci. "Coinvolti più di 20 lavora-
tori che dovranno trasferirsi
fuori sede, una scelta azienda-
le immotivata".
È fissato per questo pomerig-
gio alle 17,30 l'incontro tra
Matteo Ricci e la Rsu delle
Marche di Telecom per scon-
giurare la chiusura della sede
numero 187 del colosso telefo-
nico, che si trova nella zona di
villa San Martino-Pantano.
«La sede, minacciata di chiu-
sura più volte, fa parte - affer-
ma il gruppo sindacale Slc
Cgil - di un gruppo di 19 in Ita-
lia che Telecom ha deciso di
chiudere. La decisione coin-
volge 22 lavoratori, che saran-
no trasferiti fuori regione (Ri-
mini) dal primo maggio». Per
il sindacato nel settore delle
telecomunicazioni «la cosa
peggiore è che non ci sono ra-
gioni tecniche organizzative
per la chiusura: l'azienda, in-
fatti, nell'incontro richiesto
dalla Rsu, non ha voluto forni-
re costi e risparmi dell'opera-
zione, scegliendo a suo piaci-
mento le norme da applicare.
La sede è tra le poche di pro-
prietà Telecom, quindi senza
costi d'affitto, è nuovissima
negli arredi, non ha spese (sal-
vo corrente elettrica e riscal-
damento) e poichè è anche
una centrale telefonica coin-
volge un numero di operatori
consistente». La Rsu, in base
alle anticipazioni sulla riunio-
ne di questo pomeriggio, solle-
citerà il sindaco Ricci a chiede-
re conto di questa «immotiva-
ta scelta aziendale e di contra-
starla per evitare il continuo
depauperamento della presen-
ze produttive territoriali».

L'ULTIMA LETTERA
In più occasioni nello scorso
mandato, la questione dei la-
voratori della sede Telecom
aveva visto il Comune battersi
per scongiurare la chiusura.
In una lettera inviata alla dire-
zione centrale della Telecom
non pià di un anno fa, l'ex sin-
daco Ceriscioli, ora candidato
alla presidenza della Regione,
aveva considerato difficile da
comprendere la motivazione
alla base della chiusura della
sede pesarese, cioè quella di
razionalizzare i costi. A sup-
porto della sua posizione, nel-
la missiva spedita a Roma, Ce-
riscioli ricordava che l'edificio
nel quale si trova la centrale in
città, è di proprietà della Tele-
com stessa, a differenza di
quella di Rimini, dove invece
l'azienda paga un affitto. Da
qui, l'amministrazione comu-
nale aveva chiesto al colosso
telefonico una marcia indie-
tro, che evidentemente, vista
l'accelerazione degli ultimi
giorni, non c'è stata.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’incidente
Una distorsione
al polso
per la Marchesini
caduta sul palco
Marsigli a pag. 38

TURISMO
La “Notte Rosa” può allargarsi,
contaminare di evasione e turi-
smo anche le coste pesaresi, «ab-
battendo confini amministrativi
che troppo spesso sono barriere
di carta, superate dalla realtà dei
fatti». E’ il sindaco di Rimini An-
drea Gnassi a lanciare l’input.
«Nelle scorse settimane - raccon-
ta - ne ho parlato con il sindaco di
Pesaro, Matteo Ricci, con l’asses-
sore al Turismo della Regione
Emilia Romagna, Andrea Corsini
e con l’Unione di Costa. Il proget-
to di estendere la Notte Rosa a
Gradara, Gabicce e Pesaro è fatti-
bile e percorribile, magari speri-
mentalmente nel 2015 per poi

consolidarsi l’anno prossimo.
Abbiamo davanti questa possibi-
lità: rimarcare la centralità di ter-
ritori omogenei, dalla fortissima
vocazione all’accoglienza, che
già collaborano su programmi
turistici e culturali di eccellenza,
penso alle Terre di Piero della
Francesca, attraverso la condivi-
sione degli obiettivi di quello che,
senza dubbio, è il punto più alto e
spettacolare dell’estate italiana».
L’edizione 2015 della Notte Rosa
è quella del decennale. «Nel 2006
- continua il sindaco di Rimini -
condividevamo la necessità di ri-
dare impulso alla capacità di “fa-
re tendenza” della Riviera roma-
gnola attraverso un progetto che
andasse oltre il classico evento.
La Notte Rosa rappresentò pro-

prio questo: la piattaforma entro
cui protagonismo diffuso, gran-
de musica e grande spettacolo,
offerta turistica condividevano la
medesima traiettoria. Il turismo
è l’unica industria che non espor-
ta prodotti ma importa consuma-
tori. Per farlo migliora l’hardwa-
re delle città e, allo stesso tempo
con uguale determinazione, inve-

ste sul software, vale a dire sulla
produzione di beni immateriali
capaci di offrire emozioni. La
Notte Rosa è stato ed è tutto que-
sto, macinando milioni di presen-
ze, migliaia di posti di lavoro e, in
10 anni, un ritorno economico di-
retto e indotto che c’è chi ha
“quantificato” in un miliardo di
euro. Una piattaforma di emozio-
ni. Ma che non può stare ferma e
ha sempre l’esigenza di innova-
re, rilanciare. Io credo che la Not-
te Rosa sia pronta per un nuovo
salto di dimensione, per trasfor-
marsi nel vero progetto di rilan-
cio della fascia costiera adriatica.
Qui non si tratta più di curare il
proprio orticello, ma semmai di
allargarlo fino a farlo crescere e
diventare foresta».

Emergenza alberi pericolanti, al-
tri 35 pini da abbattere a Pesaro.
E a Monteporzio un cipresso ca-
de sul cimitero. Cupola del tribu-
nale messa in sicurezza, ma
«dobbiamo ripristinarla al più
presto, potremmo chiedere un ri-
sarcimento alle imprese costrut-
trici in un secondo momento».
Gli effetti delle raffiche fino di 86
km/h della settimana scorsa,
continuano a farsi sentire, so-
prattutto per quanto riguarda la
tenuta del patrimonio arboreo,
ma anche per il patrimonio pub-
blico danneggiato. A Fano intan-
to l'emergenza di via Ruggeri si
scontra con i tempi lunghi della
burocrazia e ancora una volta i
residenti escono insoddisfatti
dal Municipio.

DelbiancoeScatassi
 a pag. 39 e 41

Giorno & Notte
Urbino pronta
a far rivivere
il gioiello
del duca Federico
Conti e Facchini a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

GNASSI NE PARLA
CON RICCI: «ABBATTIAMO
I CONFINI CHE TROPPO
SPESSO SONO SOLO
BARRIERE DI CARTA
SUPERATE DAI FATTI»

Sede Telecom
verso la chiusura
Appello
dei sindacati

Verso le Regionali
Al voto il 31 maggio
Ncd preme, l’Udc
prende tempo

I primi effetti reali del Jobs Act
si manifesteranno nel secondo
semestre del 2015, secondo
Unimpresa. Ma c'è già nelle
Marche chi ha stabilizzato alcu-
ni precari secondo le nuove for-
me contrattuali in vigore da ne-
anche 72 ore. Il Jobs Act è attivo
da tre giorni, ma tecnicamente
operativo da ieri. Una manovra
che garantisce incentivi alle im-
prese e sgravi contributivi. Ma
di nuove assunzioni non è cor-
retto parlare. Bensì di stabilizza-
zione dell'attuale precariato. Un
esempio concreto: l'azienda Ca-
gnoni Officine Meccaniche di
Osimo, proprio ieri, ha stabiliz-

zato quattro dipendenti con il
contratto in scadenza. Due im-
piegati, un magazziniere e un
operaio. Al momento non esiste
un osservatorio puntuale sul da-
to numerico di contratti a tem-
po indeterminato che sono
prontamente stati stipulati se-
condo la formula del Jobs Act.
Sempre secondo l'analisi di
Unimpresa, si stima che entro la
fine dell'anno, a livello naziona-
le, saranno circa 250 mila lavo-
ratori a poterne beneficiare. In
larga parte collaboratori, un
tempo precari, che diventeran-
no a tempo indeterminato.

Servizi a pag. 36 e 38

I primi effetti del Jobs act
`Nelle Marche già qualche impresa ha stabilizzato precari con le nuove norme contrattuali
`L’altra faccia del lavoro: moltissimi in coda di notte per un tirocinio di sei mesi da 500 euro

“Notte Rosa”, il sindaco di Rimini vuole coinvolgere anche Pesaro

Vuelle, beffa tra gli applausi

Il meteo
Giornate fredde
di tramontana
ma con schiarite

Rimozione di alberi caduti

Immagine di una Notte Rosa
sulla riviera romagnola

Marche2020eNcdhanno
fretta. L'Udc, anche in
considerazionedel fatto chesi
potrebbevotare il 31maggio
prende invece tempoma il
progettodiAreaPopolare
nonè indiscussione.

Fabbria pag. 37

Lacircolazioneatmosferica
continuaadesserebloccata.
Oggi condizionidi spiccata
variabilità, conschiarite
ancheampie sucosta e
colline. I venti saranno
sempremoderati di
tramontanaconmaremolto
mosso.Domaninonsono
previste variazioni. Le
temperaturemassime tra2
e 12˚Cmentre leminime
oscilleranno tra –6e4˚C. Una consultinvest da spellarsi le mani, ma purtroppo non basta per

battere Sassari (Foto TONI). Cataldo e Iacchini a pag. 47

Basket. Partita strepitosa e finale amaro

Ancora alberi da abbattere
dopo la bufera di giovedì
`A Fano intanto è scontro sull’emergenza del lungomare di Sassoniac

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’analisi

`E’di 23.335 il saldonegativo
tra i rapporti di lavorocessati e
quelli attivatinelleMarchetra
il 2011e il 2014.E’ quanto
emergedall’elaborazione
effettuatadallaUil sullabase
deidati riferiti alle
ComunicazioniObbligatorie
delMinisterodelLavoro. «I
rapportidi lavorochesi sono
chiusi –affermaGraziano
Fioretti, SegretarioGenerale
UilMarche -operscadenzadel
termine,oper licenziamento,
anchecollettivo, operaltre
cause, sono innumero
maggiorerispettoaquelli
aperti, a testimonianzadel
persisteredellacrisinella
nostraregione. Ipesanti tagli
operatidalGovernocentrale
per il 2015neiconfrontidei
trasferimentialleAutonomie
Locali,pari a230milionidi euro
per la solaRegioneMarcheacui
sommareunacifra importante
acaricodeiComuni,
comporterannounariduzione
delle risorsedaspenderesul
territorio, conconseguenze
ulteriormentenegative
sull’occupazione». I rapportidi
lavoroattivati sonopassatida
quasi250milanel2011 apoco
piùdi210milanel 2014.

Le novità

I CASI APERTI
ANCONA «Approvare definitivamen-
te i Programmi Operativi dei fondi
strutturali entro la fine della legi-
slatura». E’ l’appello lanciato da
Confindustria Marche e dai sinda-
cati Cgil, Cisl e Uil per l'ultimo ok ai
Por Fesr e Fse entro il 25 marzo. «È
fondamentale - fanno sapere Con-
findustria e sindacati - che si renda
operativa prima possibile la nuova
programmazione dei fondi struttu-
rali che rappresentano le uniche ri-
sorse certe per lo sviluppo e per le
quali sollecitiamo con urgenza
l'espressione dei pareri delle Com-
missioni consiliari coinvolte e l'ap-
provazione in aula, così come ap-
provati a Bruxelles. Il rischio è di
chiudere la legislatura senza aver
varato in via definitiva gli atti più
importanti degli ultimi 5 anni: i

nuovi Programmi Operativi dei
fondi strutturali. Il tutto verrebbe
a far slittare almeno di altri 6 mesi
l'operatività effettiva e si blocche-
rebbero circa 600 milioni indi-
spensabili per far partire ora l'eco-
nomia e garantire interventi a fa-
vore della comunità regionale».

BANDI OVER30
Intanto è polemica sul bando
"Over 30" della Regione, finanziato
con risorse derivanti dal Por Fse,

che ha visto numerose persone tra-
scorrere la notte e in certi casi an-
che più tempo al freddo davanti la
sede del Centro per l'Impiego nella
speranza di essere tra i primi a pre-
sentare la domanda. «Le procedu-
re sono le stesse utilizzate per il
precedente bando over 45 - ha af-
fermato l'assessore regionale al la-
voro, Marco Luchetti - e rispondo-
no alle norme del Fse. Procedure
che, non solo non hanno provoca-
to alcun disagio, ma hanno dato ot-
timi risultati. Il mio personale ram-
marico per i disagi ai disoccupati e
gratitudine ai Ciof per la professio-
nalità che ha permesso di evitare
ulteriori problemi«. A esprimersi
sulla questione anche la senatrice
Pd Camilla Fabbri, che su Face-
book scrive: «Non posso che sotto-
lineare l'importanza che ha il ban-
do Over30 ma non posso esimermi
dal constatare che opportunità e ri-

spetto debbano essere facce della
stessa medaglia. E questa è la no-
stra responsabilità». In una nota
congiunta Cgil, Cisl e Uil regionali
esprimono «la massima solidarie-
tà e vicinanza ai tanti disoccupati
che hanno passato la notte in fila
davanti ai Centri per l'Impiego» e
parlano di «inadeguatezza delle
procedure seguite» e «dell'esigen-
za di ragionare a fondo per il futu-
ro sulle modalità e sui criteri di av-
vio dei tirocini, modalità che ri-
schiano di innescare solo una
guerra tra poveri e di creare un
sentimento di sfiducia nelle istitu-
zioni stesse». Durissimo invece
Massimo Rossi, segretario regiona-
le di Rc che parla di «un'inaccetta-
bile umiliazione: dormire sui mar-
ciapiedi per un finto lavoro mal pa-
gato».

F.Ro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Industriali e sindacati alla Regione: approvate subito i Por

T
utele crescenti anche al pub. Il Raval di piazza del
Papa, ad Ancona, ha appena stabilizzato le posi-
zioni lavorative di Simone Fiorindi (barman) e
Bianca Radeanu (cameriera). «Finalmente vado

a lavorare con tutto un altro spirito - spiega la 23enne
cameriera del Raval - vivo da sola e mi sembra un so-
gno non dovermi più svegliare la mattina con la pre-
occupazione dell'affitto e bollette da pagare. Prima
avevo contratti a termine
e vivevo nell'ansia di cosa
potesse succedere il me-
se dopo. Ora mi sento
molto più tranquilla. E la-
voro decisamente me-
glio». Nonostante l'aboli-
zione dell'art.18 abbia fat-
to storcere il naso ai sin-
dacati, il salto di qualità
da quella che un tempo
era una prospettiva di fu-
turo precario, ad una for-
ma contrattuale che co-
munque prevede norme
e tutele che i co.co.co e co.
co.pro neanche prendo-
no in considerazione, fa
tirare un sospiro di sollie-
vo. «Con questo contrat-
to ho ferie e malattia pa-
gate - continua Bianca -
cose che prima neanche potevo sognarmi. Fino a ieri
mi alzavo con la preoccupazione di dovermi cercare
sempre qualcosa per integrare. Ora, invece, sento di
poter svolgere il mio lavoro con tranquillità».

A.Mac.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I
l Gruppo Loccioni pronto ad inserire 12 contratti a
tempo indeterminato. Sono giovani ingegneri o
laureati in economia e commercio, ora in forza
all'azienda di Angeli di Rosora. Ma a tempo deter-

minato. Collaboratori, in sostanza. Che, però, nei
prossimi mesi diventeranno stabili. «Già oggi (ieri,
ndr) abbiamo fatto una prima riunione per ragiona-
re su una rosa di 15 dipendenti - spiega Cristina Loc-
cioni - di questi almeno
una dozzina beneficerà
del contratto a tutele cre-
scenti». E gli imprendito-
ri si augurano il Jobs Act
diventi presto articola-
zioni virtuose di un nuo-
vo mercato del lavoro.
«Sicuramente è uno stru-
mento positivo sia per le
imprese che per i lavora-
tori - continua la Process
Analyst del Gruppo Loc-
cioni, nonché presidente
Giovani Imprenditori di
Confindustria Ancona -
la stabilizzazione dei
contratti in scadenza for-
nisce una maggiore di-
gnità al ruolo del lavora-
tore. E poi permette an-
che al nostro Paese di al-
linearsi in modo più stabile agli standard imprendi-
toriali internazionali. Un incentivo in più per inseri-
re personale nelle strutture industriali e imprendito-
riali. Per me è un percorso assolutamente positivo».

A.Mac.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

P
recaria da otto anni, assunta grazie al Jobs Act.
«Sono felicissima, il contratto a tempo indeter-
minato mi sembrava un miraggio». Così Sara An-
tonini, 36 anni, di Camerino, addetta alle vendite

nel centro Apple Med Store di Civitanova (al Cuore
Adriatico). Per lei l'assunzione con il nuovo contratto
è arrivata il primo marzo: «Sono nel settore dell'infor-
matica da 14 anni - racconta - per necessità mi sono
adattata a lavori di tutti i
tipi, ma è questa la mia
vera passione. Ho lavora-
to in diverse aziende del
territorio, ma da Med Sto-
re ho trovato chi crede
nelle mie potenzialità».
Poi prosegue: «Faccio la
pendolare e non mi pesa:
stare a contatto con il
pubblico e fornire assi-
stenza tecnica ai clienti
mi rende felice. Non so
quali possano essere gli
svantaggi: lo stipendio è
rimasto invariato, ma an-
che se il contratto duras-
se tre anni, mi andrebbe
bene lo stesso. Mi sento
sicura». Con le nuove nor-
me a tutele crescenti la vi-
ta è più tranquilla: «Ora
posso accedere ai finanziamenti con più facilità: cam-
bierò la macchina dopo 23 anni di Y10, sistemerò la
casa e credo che il mio fidanzato, che vive a Genova,
vivrà il trasferimento qui con maggiore serenità».

Al.Br.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Adesso il futuro
non fa più paura»

L’INDUSTRIALE
GIORDANO CAGNONI
«ABBIAMO DECISO
DI USUFRUIRNE
SUBITO PER QUATTRO
DIPENDENTI»

Loccioni: contratto
in arrivo per dodici

«In tre anni persi
23 mila posti»

Precaria da otto anni
«Finalmente assunta»

Il Jobs Act destinato a cambiare il mercatro del lavoro

«MALATTIE
E FERIE PAGATE
PRIMA
LO SOGNAVO
ADDIO INCUBO
DELLE BOLLETTE»

`I nuovi contratti per stabilizzare i rapporti a termine
L’analisi Unimpresa: ne beneficeranno i collaboratori

«STABILIZZARE
I RAPPORTI
IN SCADENZA
FORNISCE
MAGGIORE DIGNITÀ
AI LAVORATORI»

FILIPPO SCHITTONE
DIRETTORE
CONFINDUSTRIA
«BISOGNA LAVORARE
PER LA RIPARTENZA
DEI MERCATI»

LA MANOVRA
GARANTISCE
INCENTIVI
ALLE IMPRESE
E SGRAVI
DI CONTRIBUTI

La Uil

«ORA CAMBIERÒ
L’AUTO, SISTEMERÒ
LA CASA E IL MIO
FIDANZATO
SI TRASFERIRÀ QUI
CON PIÙ SERENITÀ»

CODE E CAOS
PER I TIROCINI
«PROCEDURE
INADEGUATE»
LUCHETTI: PREVISTE
DALLE NORME FSE La coda per presentare le domande del bando Over30

LA RIFORMA
ANCONA I primi effetti reali del
Jobs Act si manifesteranno nel
secondo semestre del 2015, se-
condo Unimpresa. Ma c'è già nel-
le Marche chi ha stabilizzato al-
cuni precari secondo le nuove
forme contrattuali del Jobs Act
operativo da ieri. Una manovra
che garantisce incentivi alle im-
prese e sgravi contributivi. Ma di
nuove assunzioni non è corretto
parlare. Bensì di stabilizzazione
dell'attuale precariato. Un esem-
pio concreto: l'azienda Cagnoni
Officine Meccaniche di Osimo,
proprio ieri, ha stabilizzato 4 di-
pendenti con il contratto in sca-
denza. Due impiegati, un magaz-
ziniere e un operaio. «L'innova-
zione del contratto a tutele cre-
scenti - dice l'imprenditore Gior-
dano Cagnoni - consente di forni-
re ottime possibilità che vanno
incontro all'azienda e al dipen-
dente. E' il primo giorno che usu-
fruiamo di questa nuova tipolo-
gia contrattuale, quindi nell'ef-
fettivo non posso ancora dire se
ci siano delle criticità. Al mo-
mento lo reputo un metodo posi-
tivo, salvo sorprese».

Più cauto il direttore di Confin-
dustria Ancona, Filippo Schitto-
ne: «Prima di parlare di riparten-
za veloce del tessuto imprendito-
riale bisogna lavorare per una ri-
partenza dei mercati - afferma -
questi nuovi contratti sono un'
applicazione di una norma a cui
molti guardano con curiosità.
Ma la sensazione è che riguardi-
no principalmente i contratti in
scadenza. Ad ogni modo occorre
vedere, da qui in avanti, quale sa-
rà la tendenza». Ma, sempre se-
condo l'analisi di Unimpresa, si
stima che entro la fine dell'anno,
a livello nazionale, saranno circa
250 mila lavoratori a poterne be-
neficiare. In larga parte collabo-
ratori, un tempo precari, che di-
venteranno a tempo indetermi-
nato.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scattano i Jobs Act
«I primi effetti
alla fine dell’anno»

L’imprenditrice Vende Pc AppleLa cameriera
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Marche

LucaCeriscioli, ex
sindacodiPesaro, è il
candidatodiPd, Idv,
Versi,Psi eCentro
democratico.Si è

aggiudicato lePrimarie
superandoPietroMarcolini.
Con l’assessoreregionale sta
definendo lequotedei
consiglieridamettere in lista
nelPd.

È incampoormaida
unmeseGianniMaggi,
il candidatodei
Cinquestellepiù

votatonella consultazione
online.Èun libero
professionista. ICinquestelle
hannoannunciato lapresenza
diGrilloeDiMaionelle
Marche.

LucaPaolini, fanese,
segretarioregionale
edexparlamentare, è
il candidatodellaLega

chehadecisodipresentarsida
sola.Nonè interessata
all’accordoconAreaPopolare
acuiguardaForza Italia.Oggi
sipresenta.

Il centrosinistra
punta su Ceriscioli

Gianni Maggi
per i Cinquestelle

La Lega lancia Paolini
Oggi la presentazione

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Meno mimose e più seggi
in consiglio per le donne. A 48 ore
dalle celebrazioni per il primo
marzo, che hanno visto iniziative
del Pd in diversi territori, le donne
democrat lamentano "l'ipocrisia"
del partito e chiedono al segreta-
rio Comi di metterle «nelle condi-
zioni politiche di portare avanti le
proprie battaglie». Ma il capo-
gruppo Mirco Ricci replica a stret-
to giro di posta. «C'è già la previ-
sione di una rappresentanza non
inferiore al 30% in lista».

In piazza Stamira da giorni ser-
peggia un certo malumore nella
componente femminile del parti-
to. Il mancato inserimento della
doppia preferenza di genere nella
legge elettorale approvata nelle
settimane scorse, infatti, aveva
già agitato le donne. Ma ci ha pen-
sato Silvana Amati a riaccendere
la miccia. L'ex presidentessa del
consiglio regionale ha ipotizzato
il rischio di un'Assemblea «con
pochissime donne» nella prossi-
ma legislatura. Meno di quanto
ne conta attualmente il gruppo
Pd: 3 su 14. «Esiste la possibilità
concreta che, con la prossima am-
ministrazione, la componente
femminile non sia rappresentata
all'interno del gruppo Pd - com-
menta la consigliera regionale
Bellabarba - Credo che il partito e
il segretario debbano mettere le
donne nelle condizioni di portare
avanti le proprie battaglie. Non si
tratta di garantire nessuno ma di
consentire un ri-equilibrio nella
rappresentanza di genere in con-

siglio regionale. Riapriamo il di-
battito. Il Pd, al di là della facciata,
è ancora un partito maschilista».
In tal senso il consigliere Bellabar-
ba ha anche presentato una nuo-
va proposta di legge che, a partire
dalle elezioni successive a quelle
di maggio, inserisce la doppia pre-
ferenza di genere. Un documento
sottoscritto anche da molti di quei
consiglieri che a febbraio si oppo-

sero all'inserimento della stessa
norma nell'attuale legge elettora-
le. «Che ipocrisia anche nel Pd: i
consiglieri firmano ora la mia pro-
posta di legge solo perché non var-
rà per queste elezioni - continua
Bellabarba - Purtroppo non dove-
vamo arrivare a discutere della
legge elettorale a ridosso delle ele-
zioni. Ognuno ha guardato al pro-
prio interesse personalistico e
non a quello collettivo. Farò di tut-
to però per portare in consiglio la
mia proposta sulla doppia prefe-
renza, prima dello scioglimento
dell'Assemblea».

La difesa d'ufficio della parte
maschile del Pd spetta invece al
capogruppo Mirco Ricci. «Io cre-
do che le donne siano già garanti-
te con la previsione del 30% di rap-
presentanza di genere nella lista
elettorale - spiega il capogruppo -
non potevamo imporre la doppia
preferenza: saremmo stati l'unica
Regione».

L.Fab.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Solazzi e Spacca alla convention di Area Popolare e Marche 2020

Il consigliere regionale
Letizia Bellabarba

Già in pistaVERSO IL VOTO/1
ANCONAMarche 2020 e Ncd hanno
fretta. L'Udc, anche in considera-
zione del fatto che si potrebbe vo-
tare il 31 maggio - notizia che sta
per essere ufficializzata - invece,
prende tempo ma il progetto di
Area Popolare non è in discussio-
ne. «Dobbiamo solo cercare - dice
il segretario nazionale dello scu-
do crociato Lorenzo Cesa - di
coinvolgere al massimo la diri-
genza locale».

Diversi esponenti del Centro,
soprattutto nelle fila di Marche
2020, da giorni lamentano un cer-
to malessere per i continui ritardi
nella presentazione del progetto
di Area Popolare. Ritardi dovuti
inevitabilmente alle divisioni in-
terne all'Udc: Cesa vuole l'accor-
do con Spacca mentre
Pettinari&Co spingono verso il
Pd. «Intralci che però - mormora-
no nelle fila di Marche 2020 - ri-
schiano di fare perdere freschez-
za al progetto: o si decide in fretta
o andiamo avanti con Ncd». E co-
sì in questi giorni è aumentato il
pressing verso Roma per spinge-
re l'Udc ad una decisione. E Cesa,
da Strasburgo, ha deciso di rom-
pere gli indugi e di convocare una
riunione dei suoi dirigenti nazio-

nali a Roma per giovedì. «Nel cor-
so dell'incontro parleremo delle
alleanze politiche in tutte le Re-
gioni - premette Cesa - L'intenzio-
ne ovviamente è di creare Area
Popolare anche nelle Marche ma,
come ho più volte detto, l'Udc ha
situazioni regionali diverse da
quelle di Ncd. Il mio primo obiet-
tivo è quello di coinvolgere al
massimo la dirigenza locale. Dob-
biamo tenere dentro tutti».

TEMPI
Eppure il tempo stringe. Se, come
si dice negli ambienti romani, le
elezioni saranno indette per il 10
maggio significa che, a partire da
oggi, mancheranno appena 60
giorni al voto. Il segretario Cesa
però la pensa diversamente. «Di
tempo ce n'è perché io credo che
si voti il 31 maggio - spiega - In
ogni caso giovedì ci vedremo e
cercheremo di prendere una deci-
sione chiara per tutte e 7 le Regio-
ni che andranno alle urne, Mar-
che comprese ovviamente». In-
somma il tormentone sembra es-
sere giunto al termine. Anche per-
ché la pazienza negli alleati di
Centro si sta esaurendo.
Spacca&Co. vogliono chiudere in
settimana. Anche a costo di la-
sciare fuori dal progetto i pezza
da novanta dell'Udc marchigia-
na: dal segretario Pettinari, all'as-
sessore Viventi, fino al capogrup-
po Camela e al consigliere Marco-
ni. «Ho letto di alcune titubanze
dell'Udc nazionale su Marche
2020 ma io credo che dovremmo
lasciare stare la forma e badare
alla sostanza: l'accordo tra Area
Popolare e Marche 2020 è nelle
cose - spiega l'ex parlamentare
Amedeo Ciccanti - Quagliariello

alla Convention di Spacca ha par-
lato a nome di Area Popolare,
quindi anche dell'Udc. Il Centro
quindi c'è nelle Marche ed è un
grande centro politico di qualità e
dignità. Sulle eventuali alleanze
si deciderà insieme, ma senza ve-
ti. Marche 2020 e i suoi leader na-
scono nella coalizione di centrosi-
nistra e non c'è logica nel dire che
non ne fanno parte, se non una vi-
sione padronale della politica che
non fa parte della tradizione della
sinistra riformista. Se insistono si
possono far male». Lo stesso Cic-
canti poi invia un messaggio ai
dissidenti Udc. "Tra questa e la
prossima settimana si deciderà
tutto - conclude - Ciascuno si met-
ta l'anima in pace».

LucaFabbri
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`C’è tensione tra i dem
la componente femminile
contesta i criteri di voto
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`Il segretario: «Giovedì proviamo a chiudere, ma non c’è fretta»
Ciccanti: «È tutto deciso, chi contesta si metta l’anima in pace»

`Le elezioni quasi certe il 31 maggio, Cesa vuole tempo
per convincere gli Udc delle Marche ad aderire al progetto
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Regionali, Spacca deve aspettare

Unmanifesto6x3diGiovanni
Zinni, consigliere regionaledi
Fdi-Anèstatostrappatonella
notte lungo ilVialedella
VittoriaaJesi. Lorendenoto
lostessoZinni, cheha
denunciato l'episodioai
carabinieri.
«Èevidenteche,purtroppo, ci
sonopersonechehannoun
concettodistortodella
democraziaechecercanodi
metterea tacere le idee.Noi
andiamoavanti - rilevaZinni
inunanota -.
ComeFratelli

d'Italia-AlleanzaNazionale
portiamoavanti da tempo
grandi temiche interessano
lastragrandemaggioranza
degli italiani, abbandonata
dallepolitichediun
centrosinistrachepensaa
tuttimanonallapropria
gente.Pensoallaquestione
sicurezza, alla legalità. Le
nostrebattagliepolitiche,ma
soprattutto ilmioslogan
'Basta!Primagli italianì
evidentementedanno
fastidioaqualcunomanoi
nonci faremointimidire».

Zinni, manifesti elettorali strappati

A Jesi

NelleMarche l'annoscolastico
2015-2016siaprirà lunedì 14
settembre2015.Lohastabilito
lagiuntaregionale, cheha
approvato ilnuovocalendario
scolasticoproposto
dall'assessoreall'Istruzione
MarcoLuchetti.C'èunanovità
riguardoall'articolazione
degliorari edel calendario: le
scuole infatti chiuderanno il4
giugno2016se l'attività
didattica si svolgeràsusei
giornialla settimanae il 3

giugno2016sesvolta sucinque
giorni.Anche ilnumerodi
giornidi lezionecambiase
l'attivitàdidatticaèsvolta su
seigiorni settimanali: 206
giorni, o205nel casoche la
festadelPatronoricorranel
corsodell'annoscolastico.
Mentreper l'attivitàdidattica
svolta sucinquegiorni
settimanali -saranno171giorni
o 170nel casoche la festadel
Patronoricorranel corso
dell'annoscolastico.

La scuola ripartirà il 14 settembre
Chiusura il 3 o 4 giugno 2016

Approvato il calendario

Bellabarba: «Il mio Pd maschilista
Si rischia un Consiglio senza donne»

L’OPERAZIONE
“GRANDE CENTRO”
(ALLEANZA POPOLARE
E MARCHE 2020)
SI PRENDE UN’ALTRA
SETTIMANA
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Pesaro

IL CASO
Sospiro di sollievo per 78 disabi-
li sensoriali della nostra provin-
cia. Dopo un lungo braccio di
ferro dell'Uici (Unione italiana
ciechi) con la Regione, culmina-
to ieri mattina con un sit in da-
vanti a palazzo Raffello, il presi-
dente Gian Mario Spacca ha de-
ciso di incontrare i responsabili
dell'associazione. Tra questi era
presente anche la presidente
dell'Uici pesarese Maria Menca-
rini: «È ormai nota la vicenda
della sospensione dei servizi
agli studenti disabili visivi dovu-
ta alla cessazione delle Provin-
ce: tra i servizi cessati estrema-
mente importante è quello della
fornitura di libri di testo per gli
studenti ciechi ed ipovedenti,
che hanno costi elevati. La Costi-
tuzione sancisce il diritto allo
studio che per i disabili visivi
passa anche per l'accessibilità
dei libri scolastici».

LA MANIFESTAZIONE
Ieri dunque la protesta, con tan-
to di cartelli "Studenti ciechi
senza libri. Regione senza digni-
tà", poi l'incontro con il Gover-
natore Gian Mario Spacca. Insie-
me agli altri membri di giunta il
presidente si è detto pronto a
stanziare 125 mila euro per il
2015: le risorse necessarie per
garantire la fornitura dei libri.
«Dopo un anno circa di trattati-
ve oggi (ieri ndr) una delegazio-
ne dei dirigenti dell'Unione ita-
liana dei ciechi e degli ipoveden-
ti provenienti dalle 5 province
marchigiane ha presidiato il pa-

lazzo della giunta con cartelli di
protesta - continua la presiden-
te dell'Uici provinciale Mencari-
ni - La giunta Spacca ha per la
prima volta ricevuto una delega-
zione della nostra associazione
ed ha promesso una delibera di
presa in carico finanziata con
125 mila euro per la fornitura
dei libri agli alunni disabili visi-

vi. Si tratta di una vittoria im-
portante ma non esulteremo fi-
no a quando l'atto non sarà ese-
cutivo. Ancora tutto può succe-
dere ed io penso di aver segnato
un gol fondamentale per centra-
re il risultato ma di non aver an-
cora ottenuto la vittoria».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL LAVORO
Poco dopo le 7, l’aria è già frizzan-
te dentro gli uffici del centro per
l’impiego di via della Robbia a Pe-
saro. Di lì a poco si sarebbe aper-
ta la selezione per fare un tiroci-
nio di sei mesi pagato. Il requisito
era quello di essere disoccupati
da un anno, non godere di am-
mortizzatori sociali, avere più di
trent’anni. Ma soprattutto il po-
sto di lavoro verrà assegnato in
base all’ordine di presentazione
delle domande. Così la corsa per
essere primi è iniziata già la sera
prima. C’è chi è arrivato alle 12 di
domenica. In 18 erano pronti a
trascorrere la notte all’aperto, al
freddo per un posto da 650 euro
lordi al mese per sei mesi pagate
dall’Inps con il Fondo Sociale Eu-
ropeo. «Abbiamo bisogno di que-
sta paga» dicono «siamo pronti
al sacrificio». Poi il direttore del
Job Claudio Andreani ha deciso
di aprire le porte e di farli dormi-
re dentro la struttura. «Dalle stal-
le alle stelle» dicono i temerari
della notte. Trentotto i posti di-
sponibili a Pesaro, altri 34 nel job
di Fano e 32 a Urbino. A Fano so-
no arrivati già dalle 5 della matti-
na, mentre nella città ducale c’è
chi ha dormito in macchina da-
vanti al centro per l’impiego.
La notte di Pesaro è scivolata via
abbastanza veloce. Sono state
portare alcune poltrone e divani
dagli uffici e hanno dormito tutti
nell’atrio. Qualche stufetta elet-
trica per evitare di patire il fred-
do e la tv accesa. Con loro ha dor-
mito anche il direttore Andreani.
«Abbiamo passato la notte tutti
insieme. Non potevo lasciarli al
freddo, c’erano anche delle don-
ne». Tra loro c’è chi è iscritto alle
liste di disoccupazione da oltre
tre anni. «Non sono riuscito a in-
serirmi e ho frequentato altri ti-
rocini. Questa è un’occasione». E
chi racconta di «aver bisogno di
quei 500 euro per andare avan-
ti».

LA CGIL
Alle 7,30 tutti fuori. Giusto il tem-
po di rimettere a posto divani e
poltrone. La lista con l’ordine di
arrivo è tenuta come un oracolo,
ma nel frattempo si sono aggiun-
te altre persone. In totale una set-
tantina a Pesaro, 50 a Urbino, 64
a Fano. Oltre il doppio dei candi-
dati per 104 posti totali in provin-
cia. Le speranze di essere «ripe-
scati» sono poche. Si contano nel-
le dita delle mani chi non aveva i
documenti in regola, soprattutto
l’Isee. Alle 8,30 la chiamata. Tutti
in fila per consegnare tutto e non
mancano le polemiche. «Certo
che aprire il job la sera prima è
scorretto. Non è stato detto nul-
la».
Restare in fila per una notte è un
segnale. Per Simona Ricci della

Cgil «fa capire quanto sia urgente
il problema di avere un posto di
lavoro. Abbiamo 144 mila occu-
pati in provincia, ben 6000 in me-
no dell’anno precedente. Ma que-
sti tirocini a sportello, dove chi
prima arriva, prima si inserisce
non risolvono il problema. Non
c’è selezione, quindi le possibilità
di permanenza in azienda sono
limitate». Concetto su cui insiste
anche il dirigente delle politiche
per il lavoro della Provincia Fla-
vio Nucci: «La Regione potrebbe
dirottare fondi anche su altre po-
litiche attive e di formazione in
grado di inserire un disoccupato
creando le condizioni affinchè
possa rimanere ancorato al-
l’azienda».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Solo una distorsione per la Marchesini
caduta sul palco durante lo spettacolo

Zucchi: « «Sui profughi due grossi errori
Non istighiamo una guerra fra poveri»

«Io, in coda al Job di notte
perché ho bisogno
di quel posto da 500 euro»

L’INCIDENTE
È fortunatamente senza gravi
conseguenze la caduta accidenta-
le di Anna Marchesini di domeni-
ca pomeriggio sul palco del Tea-
tro Rossini. Nonostante la sua ri-
comparsa in scena a tranquilliz-
zare il pubblico che non ha smes-
so di applaudirla negli intermina-
bili minuti di attesa, l'attrice è sta-
ta poi prontamente accompagna-
ta al Pronto soccorso del San Sal-
vatore per accertarne le condizio-
ni. Nell'indietreggiare, alla chiu-
sura del sipario, con un mazzo di
fiori in mano, la Marchesini ave-
va infatti inciampato nel leggìo,
cadendo a terra, subito soccorsa
dai musicisti e dalla sua assisten-
te: dopo qualche minuto era ri-
comparsa, mimando anche, con
quel suo inesauribile humour, la
causa dell'incidente.
I medici del Pronto soccorso le
hanno rilevato una distorsione
del polso con una prognosi di
una settimana di riposo. La pre-
occupazione maggiore era che la
straordinaria attrice potesse ave-
re una frattura, dovuta alla fragi-
lità ossea che la terribile artrite

reumatoide, di cui soffre, annove-
ra tra gli effetti collaterali. La
Marchesini ha deciso di ripartire
subito dopo il controllo ospeda-
liero, per recarsi, ieri mattina,
nel centro medico che segue
l'evoluzione della sua malattia e
che ha confermato che la diagno-
si pesarese era corretta.

IL CORAGGIO
Non voleva nemmeno recarsi al
Pronto soccorso, ritenendo ec-
cessivo il controllo: c'è da dire
che la sua tenacia e la sua deter-
minazione, miste a quello spirito
ribelle che da sempre la contrad-
distingue, vanno poco d'accordo
con le precauzioni che sarebbero
necessarie per una malattia così
grave e insidiosa. Questo la porta
spesso ad incappare in piccoli in-
cidenti come quello sul palco del
Rossini, avvenuto dopo avere re-
galato al pubblico un'indimenti-
cabile performance attoriale che
nulla fa pensare ad un'attrice sof-
ferente. L'impietosa e crudele
malattia non l'ha mai fermata,
anzi: Anna Marchesini riesce a ri-
volgere il suo, e il nostro, sguardo
oltre il dolore, oltre la sofferenza,
per dimostrarci che la volontà,
l'amore per la vita e la tenacia
possono combattere e a volte vin-
cere anche le più terribili avversi-
tà. E così come nella sua vita, si è
rialzata anche dopo questa enne-
sima caduta, lasciandoci un ri-
cordo indelebile di forza, corag-
gio e grande determinazione.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Studenti disabili, apertura in Regione

IL PRESIDIO AD ANCONA
OTTIENE LA PROMESSA
DI FONDI PER GARANTIRE
I LIBRI DI TESTO
AGLI ALUNNI
CIECHI O IPOVEDENTI

LA QUERELLE
«Non è mistificando la realtà e fa-
cendo leva sugli istinti più bassi
che si fa un buon servizio alla città
e alla società in genere». Sulla real-
tà dei profughi ma anche dei tiroci-
nii di lavoro interviene Andrea
Zucchi coordinatore La Sinistra e
Sel Pesaro: «Si continua - spiega - a
voler mettere in contrapposizione
italiani e stranieri, quando le cose
sono ben diverse. Un imprenditore
locale, seguito poi da CasaPound,
denuncia di essere stato contattato
dalla cooperativa pesarese Labirin-
to, che gli offriva la possibilità di
assumere gratuitamente un tiroci-
nante, un richiedente asilo appun-
to, per la sua attività di ristoratore.
Si arriva a descrivere l’imprendito-
re come coraggioso, perchè anzi-
chè accettare un aiuto gratis, ci
aveva rinunciato, per non avallare
questo sistema che a suo dire era
discriminatorio verso gli italiani!
L'illazione infatti è stata che la coo-
perativa pagherebbe tutte le spese
di questi tirocini formativi per i ri-
fugiati politici, quando non esiste-
rebbero aiuti simili per gli italiani.
La Sinistra crede che il fare cultura

parta anche da una corretta infor-
mazione, e nell'affermazione appe-
na riportata sugli stage per gli stra-
nieri ci sono almeno due errori. La
prima inesattezza è che sarebbe la
cooperativa a pagare questi costi,
mentre in realtà il budget per que-
sti tirocini formativi (che sono poi
solo una decina, non di più) provie-
ne sempre dal progetto “Sistema
Protezione Richiedenti Asilo e Ri-
fugiati”, finanziato interamente
dal Ministero dell'Interno, con an-
che fondi europei. Non c'è nessun
costo aggiuntivo rispetto al pro-
gramma di accoglienza dei rifugia-
ti. La Cooperativa non prende nè
spende un euro in più rispetto a
quanto previsto dal progetto e fa
solo il suo mestiere».
«La seconda castroneria - conti-
nua Zucchi - è quella che dice che
non ci sarebbero progetti simili

per gli italiani senza lavoro, quan-
do invece, per fortuna, di proposte
per aiutare anche i nostri conna-
zionali ce ne sono, con i program-
mi per i giovani, per gli over 40,
per le categorie svantaggiate. An-
che lo stesso Comune di Pesaro
prevede che 100mila euro del suo
fondo di solidarietà siano destinati
a questo scopo. Sicuramente non è
mai abbastanza, su questo siamo
d'accordo, e saremmo molto favo-
revoli a maggiori investimenti
pubblici a sostegno delle emergen-
ze della perdita di casa e lavoro da
parte degli italiani. Ma non è certo
istigando una odiosa guerra tra po-
veri che si risolvono i problemi. Ci
stupisce anzi che le destre, che an-
noverano sempre tra i loro temi
l'ordine pubblico, non capiscano
che integrare questi stranieri è la
miglior forma di prevenzione da
possibili devianze dei rifugiati stes-
si, se invece fossero lasciati al loro
destino. Non dimentichiamo nean-
che che l'accoglienza dei richie-
denti asilo ci è richiesta dall'Euro-
pa e dalla costituzione, e che non
stiamo quindi facendo un favore a
queste persone, ma stiamo solo fa-
cendo il nostro dovere, come ri-
chiesto dalle Prefetture stesse».

Ieri mattina davanti al Job di Pesaro (Foto TONI)

`Una settantina i pesaresi che si sono presentati per 18 tirocini
di sei mesi nelle imprese. Ha dormito lì anche il direttore Andreani

LA MOBILITAZIONE
Cras, sempre più vicino il ri-
schio chiusura. «La chiusura
del centro - afferma l'Osservato-
rio sugli enti locali - rappresen-
terebbe un danno irreparabile
all'opera di tutela del patrimo-
nio faunistico. I dati parlano
chiaro: il Cras nel corso del 2013
ha effettuato ben 1.297 interven-
ti di recupero dei quali 729 han-
no riguardato mammiferi, 529
uccelli e 39 rettili. Inoltre, il Cras
contribuisce alla raccolta e all'
archiviazione di un'ingente mo-
le di dati relativi ai sinistri stra-
dali, fonte di primaria importan-
za per eventuali interventi di
prevenzione». Il centro, situato
all'interno dell'Oasi della Badia,
è considerato un'eccellenza nel
panorama nazionale per il soc-
corso, la cura, la riabilitazione e
la reintroduzione degli animali
selvatici nel loro ambiente natu-
rale. Ma, se non arriveranno i
fondi necessari dalla Regione,
sarà costretto dopo il 12 marzo a
chiudere i battenti. «La struttu-
ra - continua l'Osservatorio -
può disporre di tre unità di per-
sonale, numerosi mezzi e sup-
porti tecnici qualificati. Il costo
relativo alla gestione del centro
ammonta a circa 150mila euro
l'anno. È necessario, quindi, un
soprassalto di responsabilità da
parte dell'amministrazione pro-
vinciale e della Regione. Dietro
l'angolo resta, comunque, la
possibilità di tornare all'antico
verificando la disponibilità del-
la Foxes e del Gev di assumere
la gestione della struttura». Nel
frattempo, le associazioni am-
bientaliste annunciano un presi-
dio davanti al Cras per sabato 14
marzo dalla 10.30 alle 12. «All'
iniziativa - sottolinea Flavio An-
gelini, presidente di Lupus in
Fabula - aderirà la quasi totalità
delle associazioni animaliste e
ambientaliste del nostro territo-
rio. E abbiamo ricevuto già tan-
te adesioni da parte di singoli
cittadini. Abbiamo il timore che
una risposta dalla Regione non
arrivi in tempi brevi. La Provin-
cia ha, quindi, l'onere di prose-
guire l'attività in maniera tem-
poranea. È necessaria una pro-
roga di almeno quattro, cinque
mesi».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce il fronte
per salvare
il centro
faunistico Cras

PAURA PER L’ATTRICE
CHE COMBATTE
CON LA MALATTIA
HA TRANQUILLIZZATO
LEI IL SUO PUBBLICO

Maria Mencarini

IL COORDINATORE
LA SINISTRA E SEL:
«NON SI METTANO
IN CONTRAPPOSIZIONE
ITALIANI E STRANIERI»
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Pesaro Urbino

AL SECONDO PIANO
DEL MEGA LOCALE
DI ROMA SARANNO
ESPOSTI PER UN MESE
54 PRODOTTI TIPICI
DEL TERRITORIO

SERVIZI
Passa la vendita delle azioni Mul-
tiservizi, opposizione contro, ti-
mori per un aumento delle tariffe
e della perdita della maggioran-
za pubblica, se anche Tavullia
procederà con l'alienazione delle
quote. La destinazione dei pro-
venti si allarga dalla zona mare al
centro storico.

IL DIBATTITO
Con il via libera del Consiglio co-
munale di ieri pomeriggio, ora il
Comune di Pesaro potrà predi-
sporre il bando per cedere il 2,5%
di quote detenute in Marche Mul-
tiservizi, scendendo al 30,76%.
L'assessore Antonello Delle Noci
prima e il sindaco Matteo Ricci
poi, hanno ribadito che «la gover-
nance non cambierà e la maggio-
ranza della società resterà in ma-
no pubblica», approvando anche
un emendamento di Giulia Vitali

(Impegno Comune) per non mo-
dificare i patti parasociali alla
scadenza del 2016. Ma i dubbi tra
le fila della minoranza sul peso
che potrà assumere il privato He-
ra (probabile acquirente delle
azioni comunali), sono rimasti
intatti. «Giovedì sera anche Ta-
vullia porterà in consiglio la ven-
dita dello 0,7% di quote per co-
struire una palestra. Rischiamo
di perdere il controllo pubblico»,
ha sostenuto Silvia D'Emidio del
Movimento Cinque Stelle. Altro
fronte di perplessità ha riguarda-
to le tariffe dei servizi gestiti dal-
la società.
«Hera negli ultimi anni ha fatto
un investimento di liquidità di
5-6 milioni per acquistare le azio-
ni dei Comuni - sottolinea Dario
Andreolli dell'Ncd - Ci chiediamo
quanto di questo aumento i citta-
dini dovranno scontarlo nelle ta-
riffe». A questo proposito, il capo-
gruppo Pd Francesca Fraternali
ha puntualizzato che «ogni modi-
fica sulle tariffe deve passare in
Consiglio comunale. E vigilere-
mo che non ci siano rincari». Il
capogruppo di Forza Italia, Ales-
sandro Bettini, ha fatto le pulci al-
le perizie allegate alla delibera
portata in assise. «Le cifre sono
sbagliate, il numero delle azioni
di Hera è diverso da una perizia
all'altra, non possiamo votare
questi documenti inesatti».

I PROVENTI
L'incasso stimato dalla vendita
del 2,5% di azioni, è di 2,5 milioni.
L'idea era quella di destinare que-
sta somma esclusivamente per
gli arredi della Palla di Pomodo-
ro e del lato ponente di viale Trie-
ste. Ma il sindaco ha deciso di
modificare i piani, presentando
un emendamento nel quale viene
previsto di dare «una nuova im-
magine al lungomare e/o al cen-
tro storico». Questa variazione
porterà a rivedere l'impegno eco-
nomico per la zona mare, con
l'ipotesi di destinare parte delle
risorse al cuore della città, anche
se sulla realizzazione di una nuo-
va piazza davanti alla Sfera diffi-
cilmente ci saranno passi indie-
tro. Una scelta, quella di allarga-
re il ventaglio di soluzioni per in-
vestire i proventi, che non è di-
spiaciuta al centrodestra: in pre-
cedenza Bettini aveva rilevato
che «i turisti non vengono solo a
visitare viale Trieste, avete visto
la pavimentazione di via Ca-
vour?». Oltretutto, secondo An-
dreolli, «sarebbe una follia risi-
stemare il lungomare senza in-
tervenire sui sottoservizi». Nell'il-
lustrare il bilancio 2015, Delle No-
ci ha anticipato che è previsto un
utile per il Comune di 713 mila
euro in arrivo dalla Multiservizi.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

AdelegatoregionaleAncri (AssociazioneNazionaleCavalieri
alMeritodellaRepubblica ) è statoeletto il cav. SergioDiPalma

Nasce l’Associazione dei cavalieri

Di Palma delegato regionale

PESARO
TEATRO IN CARCERE
C’è tempo fino a oggi
(info: www.teatroaenigma.it) per
chiedere l’autorizzazione alla
Casa circondariale di Pesaro e
assistere alla presentazione del
Progetto Kafka che si terrà il 27
marzo alle 14: il pubblico potrà
incontrare la compagnia teatrale
del carcere, «Lo Spacco», che
interagisce con i ragazzi della
scola media Galilei di Villa
Fastiggi.

URBINO
CINEFORUM AL VIA
Da stasera alle 21 al cinema Nuova
luce (ingresso gratuito) al via il
Cineforum Urbino organizzato da
associazione Premio Eleanor
Worthington, Comune e Nuova
luce. Stasera «Le chiavi di casa» di
Gianni Amelio, il 17 «Amour» di
Michael Haneke, il 24 «Il sogno di
Raffaella» di Marco Bellocchio e il
31 «Occhiopinocchio» di
Francesco Nuti.

PESARO
ENTE OLIVIERI
Il Consiglio d’amministrazione
dell’Ente Olivieri ribadisce che
«ha dato mandato allo studio
legale avv. Aldo Valentini e allo
studio commerciale associato
Canestrari e Crescentini di
studiare, per conto dello stesso
Consiglio d’amministrazione,
l’ipotesi di ampliamento dello
statuto oliveriano. E precisa che
Non ha chiesto una “perizia per
verificare la compatibilità del suo
statuto con l’accorpamento di
istituti voluto dal sindaco”.

PESARO
CIRCOLO MARIA ROSSI
L’assemblea dei consiglieri del
Circolo socio-culturale “Maria
Rossi” di Pesaro ha rieletto
all’unanimità il presidente nella
persona di Dante Trebbi,
apprezzato da tutti i soci del
circolo per le sue capacità di buon
amministratore e valente
organizzatore delle attivitò
culturali del centro.

Eataly lancia le bontà del Montefeltro

La sede di Marche Multiservizi

SimoneBucchiè ilnuovo
presidentedelCsvMarche
(Centroservizi volontariato) e
guiderà, finoal 2018, l'ente
regionalechedaanni èal
serviziodelleoltre 1500
associazionidi volontariato
dellaregione.Bucchi, 41 anni,
diPesaro, èsociodiReciproca
onlus, organizzazionedi
volontariatoattivacon
finalitàdi solidarietà sociale e
tuteladeidiritti fondamentali
sul territorioenella

cooperazione internazionale,
edè impegnatodaoltre 15
annicomeoperatoresociale
con ladisabilità. «Ilmio
mandato -hadettoBucchi -
sarànel segnodella
continuità,promuovendo
ulteriormente l'apertura, la
partecipazionee la
collegialitànelledecisioni. Le
parolechiavidelmio impegno
sarannoevoluzione,
progettazionee
partecipazione».

Marche Multiservizi
il via tra le polemiche
alla vendita di quote
`Il Consiglio comunale ha votato a favore, l’incasso sarà investito
non più per sistemare la sola zona mare, ma anche il centro storico

L’OPPOSIZIONE TEME
UN AUMENTO
DI TARIFFE DA PARTE
DEL COLOSSO HERA
FRATERNALI DEL PD:
«VIGILEREMO»

URBINO
Eataly apre le porte a Urbino: da
ieri per un mese 23 aziende agri-
cole del territorio esporranno le
proprie eccellenze a Roma a «ca-
sa Farinetti». Promozione turisti-
ca e commercio si legano a dop-
pio filo, in questa nuova operazio-
ne portata avanti d'Assam e dall'
amministrazione ducale. Tanti
anche gli eventi collaterali orga-
nizzati: degustazioni con prodot-
ti tipici, convegni e cene a tema,
come quella rinascimentale diret-
ta da Daniela Storoni e commen-
tata dall'assessore alla rivoluzio-
ne Vittorio Sgarbi che intratterrà
i presenti in una narrazione sul
rapporto tra cibo ed arte nella
corte rinascimentale urbinate.

«Dopo gli eventi ad Eataly

New York e Roma dello scorso an-
no, ancora una volta con Oscar
Farinetti abbiamo voluto - dichia-
ra Gianluca Carrabs, amministra-
tore unico di Assam - uscire dai
confini territoriali e portare a Ro-
ma, all'attenzione del qualificato
pubblico capitolino e dei numero-
si turisti stranieri, il meglio della
produzione enogastronomica,
ma questa volta quella del territo-
rio di Urbino e del Montefeltro.
Un paniere di 54 prodotti unici
per caratteristiche organoletti-
che, qualità certificata, salubrità
delle materie prime utilizzate.
Non potranno mancare la crescia
sfogliata di Urbino, le tre Dop del-
la provincia, la Casciotta, il pro-
sciutto di Carpegna e l'olio di Car-
toceto e addirittura i dolci rinasci-
mentali».

Ventitré le aziende che parteci-

pano, in rappresentanza dei vari
comparti produttivi: prodotti bio-
logici, prodotti Dop/Igp, vini e bir-
re. Il «Corner vino libero», nel se-
condo piano della struttura, è to-
talmente personalizzato con im-
magini di Urbino e del suo territo-
rio che, in modo fortemente sug-
gestivo, rimarcano il legame tra
territorio e produzioni. Uno spa-
zio in cui i visitatori potranno
non solo vedere le belle immagini
del territorio, ma trovare materia-
le informativo, turistico e promo-
zionale.

«L'appuntamento di Roma è
particolarmente importante per-
ché si inserisce in quella proposta
politica - sottolinea Carrabs - di
valorizzazione dei giacimenti na-
turali del nostro territorio: pae-
saggio, ambiente, beni culturali,
agricoltura, che devono diventa-

re il volano della nuova economia
di Urbino e il Montefeltro. Questa
location strategica, è il più gran-
de centro di enogastronomia del
mondo, in cui percorrere itinera-
ri del gusto frequentando corsi di
educazione alimentare e di cuci-
na con i grandi chef del territorio
o soffermarsi nelle aree didatti-
che a disposizione di tutti».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Csv Marche, Bucchi nuovo presidente

Volontariato
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Fano

In consiglio le spese
anche per Crinaccio

`Gli abitanti contestano
la scelta di “spalmare”
i lavori su tutto il litorale

Carlo De Marchi

LA POLEMICA
L'emergenza di via Ruggeri si
scontra con i tempi lunghi della
burocrazia e ancora una volta i
residenti escono insoddisfatti dal
Municipio di Fano. «Quando
l'erosione porta le onde a ridosso
della strada, delle case e delle atti-
vità stagionali, non bisogna per-
dere tempo», ha commentato
Mauro Ginesi, abitante della zo-
na e portavoce del comitato Le
Brecce. Ci sono 3 milioni pronti
per le nuove scogliere, ma bene
che vada si concluderanno entro
settembre gli adempimenti per la
valutazione d'impatto ambienta-
le richiesta dalla Regione. Poi ci
saranno circa tre mesi per appal-
tare e consegnare i lavori, pena la
perdita delle risorse. Ieri mattina
il sindaco Massimo Seri e l'asses-
sore Marco Paolini hanno prova-
to a rasserenare gli animi, ma i
tempi delle nuove scogliere non
collimano con le richieste pres-
santi dei residenti.
«La Regione - ha spiegato l'asses-
sore Paolini - ha autorizzato la
consulenza del docente universi-
tario Alessandro Mancinelli, con-
siderato nelle Marche il maggio-
re esperto in fatto di opere marit-

time, e a lui affideremo il lavoro
sulla valutazione d'impatto am-
bientale. Capisco l'esigenza di fa-
re presto, però bisogna essere
consapevoli che esistono passag-
gi e tempi obbligati». Il lavoro sul-
la valutazione d'impatto potreb-
be armonizzare le idee del comi-
tato e della giunta fanese almeno
per quanto riguarda un altro pun-
to della questione: la lunghezza
dell'intervento. L'Amministrazio-
ne comunale vorrebbe estendere
le scogliere dal porto alla foce del
fiume Metauro, i residenti ribat-
tono che per un'opera del genere
servirebbero circa 9 milioni (l'ha
quantificato la Regione) e di con-
seguenza sarebbe bene concen-
trare le risorse sulla difesa di via
Ruggeri, delle case e delle attività
stagionali. «Sono molto deluso,
perché si continua a insistere sull'
intervento complessivo, mentre
la priorità è rinforzare le dieci
scogliere davanti a via Ruggeri,
portandole da soffolte a emerse e
guadagnando tempo prezioso»,
ha concluso Ginesi. Lo stesso as-
sessore Paolini ha ammesso che

«la Regione non sembrerebbe in
linea con la nostra soluzione».
«Stiamo cercando di anticipare
tutti i tempi, l'emergenza resta la
tutela del patrimonio e delle per-
sone», ha sostenuto il sindaco Se-
ri al termine della riunione, a por-
te chiuse. L'erosione avanza in
via Ruggeri da anni e anni, ma il
fenomeno si è radicalizzato con
le ultime due burrasche, raggiun-
gendo uno stadio davvero minac-
cioso per i residenti e gli operato-
ri commerciali. Contestano la li-
nea della giunta comunale i grilli-
ni della lista Fano a 5 Stelle, pre-
occupati dal fatto che le risorse
disponibili sarebbero perse, se la
consegna dei lavori non avvenis-
se entro dicembre: «Il progetto
potrebbe essere rivisto o respinto
in fase di valutazione, visto che i 3
milioni sembrano provenire da
un capitolo di spesa riservato alle
scogliere davanti a via Ruggeri. Si
vorrebbe utilizzarli, invece, per le
difese da Ponte Metauro fino al
porto, abbassando la qualità dell'
opera e la sua efficacia contro ma-
reggiate sempre più potenti». Il
confronto sull'erosione marina
sarebbe quindi uno dei tanti «ta-
voli a vuoto» insieme con i casi:
casello Fano Nord e strada delle
barche. Una vicenda, quest'ulti-
ma, che «rasenta la follia» a giudi-
zio dei consiglieri a 5 stelle Rober-
ta Ansuini, Hadar Omiccioli e
Marta Ruggeri.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO AL VIA
NON PRIMA DI SETTEMBRE
MA IL COMITATO SPINGE:
«IL TEMPO STRINGE
E I FONDI NON BASTANO
PER L’INTERA COSTA»

La seduta

Torna a casa l’undicenne
che ha bevuto la candeggina

IL COLPO
Bandito solitario nell'agenzia nu-
mero 6 della banca Carifano, in
via Canale Albani, ieri mattina in-
torno alle 10. Ne è uscito qualche
minuto più tardi con poco meno
di mille euro, dopo avere minac-
ciato con la pistola un paio di im-
piegati e altrettanti clienti. Arraf-
fato lo scarso bottino, quanto con-
tenevano le casse in quel momen-
to, il rapinatore si è dileguato a
piedi. «Lo prenderemo, dalle tele-
camere abbiamo acquisito imma-
gini molto chiare e significative»,
assicurava il dirigente del com-
missariato, Silio Bozzi, impegnato
a coordinare le indagini. Un colpo
portato a termine secondo il più
classico schema «mordi e fuggi».

Il malvivente non si è fatto ingolo-
sire dall'idea di attendere l'apertu-
ra della cassaforte a tempo: pochi
soldi e subito. «L'impressione è
che conoscesse bene come funzio-
na questo tipo di cose», ha aggiun-
to il dirigente Bozzi.

LA TECNICA
Assai probabile che il bandito soli-
tario impugnasse un'arma giocat-

tolo, in ogni caso la sua improvvi-
sa irruzione ha ottenuto l'effetto
di intimidire sia il personale della
banca sia i clienti. Tutto si è con-
cluso con la consegna del contan-
te, senza che la rapina degeneras-
se in forme di violenza ulteriore.
Con lo sguardo le vittime hanno
seguito il malvivente fino al ponte
sul canale Albani, perdendolo poi
di vista. Il fatto che si sia allontana-
to a piedi è, secondo la polizia, l'ul-
teriore prova che il colpo sia stato
messo a segno da una persona so-
la, senza il ricorso a complici. Non
è da escludere, comunque, che do-
po il ponte fosse parcheggiato un
mezzo capace di consentire una
fuga più rapida. Il bandito solita-
rio è un uomo basso e «abbastan-
za avanti con l'età», compresa all'
apparenza fra 50 e 60 anni. Parla-

va un italiano pulito, privo di ac-
cento dialettale, indossava una
giacca da lavoro e aveva camuffa-
to i propri lineamenti con qualche
piccolo trucco del mestiere, come
un paio di occhiali sul naso e un
cappellino in testa. Il personale
del commissariato ha subito ri-
chiesto le riprese delle telecame-
re: le precauzioni prese dal balor-
do non avrebbero però inaridito
questa fonte d'indagine. All'agen-
zia 6 di Carifano anche la Scientifi-
ca e gli ispettori dell'istituto per
quantificare il danno. Basiti gesto-
ri e clienti delle attività vicine: «La
rapina? Lì per lì non ce ne siamo
accorti e quando si sono viste le
pattuglie della polizia, abbiamo
pensato a un posto di blocco».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sassonia a pezzi, ma è lite sulle scogliere

Via Ruggeri devastata dalla mareggiata
(Foto TONI)

ANCHE I 5 STELLE
ALL’ATTACCO
«SE IL PROGETTO
CAMBIERÀ RISCHIEREMO
DI PERDERE
I FINANZIAMENTI»

Sedutadi consiglio comunale,
oggialle 18 , perapprovare le
spesecomportatedai lavoridi
sommaurgenza inviaRuggeri,
allapasseggiataPapaGiovanni
Paolo IIdi Sassoniaesul rio
Crinaccio .Leopereeseguiteper
porrerimedioaidanni risalenti
alladisastrosamareggiatadi
Sant'Agata, il 5e il 6 febbraio
scorsi, sonoperòdarifaredopo
lanuovamareggiatadiquesti
giorni,mentregli interventiper
bloccare leesondazionidel rio
stannodandobuoni risultati.
Durante la sedutasivoteranno,
inoltre, ilpianodelle
alienazioni, il nuovo
regolamentodei ripristini
stradali, il progettoper
ampliare ildepuratoreaPonte
Sasso.Si discuterà, invece,di
FondazioneTeatro, caso
Rincicotti&Orciani, viabilità in
centrostorico.

SALTARA
Arrestati due giovanissimi spac-
ciatori durante una perlustrazio-
ne notturna effettuata dai carabi-
nieri a Calcinelli di Saltara. Intor-
no alle 3 di sabato notte sono sta-
te notate due persone dentro una
Volkswagen Golf, luci di cortesia
accese, parcheggiata davanti a
una discoteca della zona. Appena
i militi si sono avvicinati, gli occu-
panti della macchina hanno ten-
tato di nascondere alcuni involu-
cri sotto un tappetino: sono stati
perquisiti e dal controllo è saltato
fuori un po' di tutto, un vero cam-
pionario di sostanze stupefacen-
ti. Nei guai due giovanissimi mar-
chigiani, un diciannovenne di
Sant'Elpidio a Mare, già conosciu-

to dalle forze dell'ordine, e un di-
ciottenne fermano, incensurato.
All'elpidiense sono state scoperte
dosi di cocaina, hashish e ma-
rijuana, nonché 7,8 grammi di
Mdma (conosciuta come ecstasy)
già confezionata in 26 involucri,
mentre il fermano aveva 2 gram-
mi di ketamina e 4 grammi di ma-
rijuana. I carabinieri del Ferma-
no hanno collaborato alle indagi-
ni, perquisendo le abitazioni dei
due giovani. In casa dell'elpidien-
se altri 2,7 grammi di marijuana,
10 grammi di hashish, 4 pastiglie
di ecstasy e un bilancino di preci-
sione, mentre nella residenza del
complice sono stati sequestrati
altri 9,2 grammi di marijuana. I
due giovani sono ritenuti «pendo-
lari dello spaccio», disposto l'ar-
resto per reati di droga.

Droga per tutti i gusti
arrestati due giovanissimi

SALESI
A casa la bambina di 11 anni che
aveva bevuto candeggina nella
mattinata di mercoledì scorso,
mentre si trovava nella sua abita-
zione a Fano. I medici dell'ospe-
dale pediatrico Salesi di Ancona
hanno deciso di dimetterla, dopo
alcuni giorni di terapia nel repar-
to di chirurgia infantile. Questa
brutta vicenda si concluderà be-
ne, nel senso che la ragazzina su-
pererà i postumi dell'avvelena-
mento, evitando conseguenze
permanenti. Il liquido caustico è
stato ingerito in minima quantità
ed è stato subito espulso dalla ra-
gazzina. L'effetto della candeggi-
na, una base chimica, è infatti

amplificato dalla quantità e dalla
permanenza nel corpo umano,
può avere conseguenze devastan-
ti sia sull'esofago sia sullo stoma-
co. In questo caso, invece, una ga-
stroscopia ha accertato una leg-
gera infiammazione, che
regredirà senza lasciare segni
grazie a una buona cura. Fra una
settimana è prevista la visita di
controllo. La ragazzina era arri-
vata al pronto soccorso dell'ospe-
dale fanese Santa Croce su un'am-
bulanza del 118 e dopo i primi
trattamenti è stato disposto il suo
trasferimento al Salesi su un mez-
zo dotato di assistenza rianimato-
ria. Nelle ore successive è stata di-
chiarata fuori pericolo di vita, re-
sta però l'inquietante campanel-
lo d'allarme per un simile gesto.

IL MOVIMENTO
Cambia il presidente, Matteo Giu-
liani al posto di Carlo De Marchi,
però resta la voglia di fare politica
nella città. Bene Comune non si
scioglierà nel movimento grillino,
ha deciso l'assemblea di sabato
scorso, e continuerà per la pro-
pria strada con l'intento di «dare
un contributo autonomo e origi-
nale», hanno assicurato Giuliani e
De Marchi durante l'incontro per
presentare il nuovo organigram-
ma e i progetti sull'attività futuro.
Al suo centro il laboratorio Fano
progetta Fano, «uno spazio aper-
to a tutti i cittadini desiderosi di
cambiare, di elaborare una nuova
idea di città e di dare risposte con-
crete ai principali problemi». Be-
ne Comune è un'associazione po-
litica, non più una lista civica do-

po avere accettato la confluenza
elettorale in Fano a 5 stelle. «La
scelta dell'assemblea non sconfes-
sa l'alleanza, l'attuale gruppo con-
siliare ci rappresenta», hanno te-
nuto a specificare Giuliani e De
Marchi. Il secondo tempo di Bene
Comune ha comunque il sapore
di un ritorno alle radici. Non tanto
per il recupero di alcuni "padri
fondatori" che pure c'è, bilanciato
dall'ingresso di nuove leve, quan-
to dalla scelta dei settori su cui
puntare le forze: ambiente e socia-
le come nel programma di 11 anni
fa. «Un quarto della popolazione
fanese - ha specificato De Marchi -
vive grandi problemi di carattere
sociale: minori, persone con
disabilità, donne sole, padri divor-
ziati o l'emergenza casa solo per
fare qualche esempio». «Il nostro
impegno - ha detto Giuliani - si fo-
calizza sulla salvaguardia e il cor-

retto sviluppo dei beni comuni.
Acqua, suolo, risorse energetiche,
rifiuti, verde pubblico e mare in
questi anni sono stati sottoposti a
un'aggressione sistematica. Ci fo-
calizzeremo, inoltre, in particola-
re sui rapporti con il terzo settore
sul welfare, sulla sanità, sulla cul-
tura e sul decoro urbano». Com-
pongono il direttivo, insieme con
Giuliani, Barbara Bellini, Elisabet-
ta Carabini, Corrado Cardelli, Al-
berto Caverni, Alessandro Giom-
mi, Giordano Paoloni, Michele Pe-
roni e Michele Sorce. Probiviri:
Massimo Lanci, Marco Labbate,
Elena Vitali. Staff presidenziale:
Giorgio Magnanelli, Paolo Tam-
burini, Luciano Benini e Carlo De
Marchi. Nessuna alleanza in vista
con le liste civiche che sosterreb-
bero la candidatura dell'ex sinda-
co Stefano Aguzzi alla presidenza
della giunta regionale.

Bene Comune, Matteo Giuliani succede a De Marchi

Bandito attempato assalta la banca

IL RAPINATORE
SOLITARIO HA PRESO
DI MIRA L’AGENZIA
DELLA CARIFANO
DI VIA CANALE ALBANI
BOTTINO MILLE EURO



μFabio Tombari su azioni e mutui di Banca Marche

“Non ho mai pensato
al conflitto di interessi”

μPerde 75-71 nel posticipo deciso solo nel finale

La Vuelle a testa alta
Fa soffrire pure Sassari

Pesaro

La Vuelle Consultinvest per-
de con onore contro Sassari
uscendo a testa alta dal posti-
cipo della 21ª giornata del
campionato di Serie A di
basket. Ieri a Pesaro è infatti
finita 75–71 per i sardi dopo
una partita comunque equili-
brata, decisa solo nel finale
dalla superiorità del Banco di
Sardegna che aggancia così
la Grissin Bon Reggio Emilia
al terzo posto in classifica. La
squadra pesarese rimane pe-
nultima in graduatoria ma
Varese e Roma sono distanti
solo due lunghezze.

Facenda Nello SportFano

“Non ho mai pensato di avere
interessi in conflitto trattando
come presidente della Fonda-
zione Carifano l’acquisto di
azioni di Banca Marche, non
ho mai parlato con nessun am-
ministratore della banca delle
vicende creditizie relative alle
società di cui ero o sono socio,
ne mai mi sono sognato di far-

lo, perché questo è del tutto
contrario al mio costume”. Co-
sì l’ingegnere Fabio Tombari
affronta la questione del con-
flitto di interessi che sembra
profilarsi dietro due vicende
speculari che oggettivamente
convergono per certi aspetti
sulla sua persona: il disastroso
acquisto di azioni della banca
da parte della fondazione e i fi-
nanziamenti del gruppo ban-
cario alle sue società.

Furlani In cronaca di Fano

Multiservizi, quote in vendita
Via libera amaggioranza. Resta il vincolo contro la privatizzazione

IL CASO

Fano

Arma in pugno e volto semitra-
visato: è entrato così ieri matti-
na un rapinatore alla filiale 6
della Carifano, in via Canale Al-
bani. Con una pistola all’appa-
renza semiautomatica ha mi-
nacciato i dipendenti per farsi
consegnare l'incasso, con il
quale è fuggito pochi istanti do-
po. Una rapina lampo, che gli
ha fruttato circa 1.000 euro.
Ma alcuni elementi fanno pen-
sare che non abbia agito un
professionista del crimine, ben-
sì qualcuno spinto dal bisogno.

Falcioni In cronaca di Fano

Rapinatore solitario assalta la Carifano
Volto camuffato parzialmente e pistola giocattolo, forse è un colpo dettato dal bisogno

Anthony Myles ieri in azione

Pesaro

Bilancio di previsione 2015 appro-
dato in Consiglio comunale e all'in-
terno dello stess il tema più discus-
so è stata la vendita delle azioni di
Marche Multiservizi possedute dal
Comune. La questione subito in di-
battito dopo l'illustrazione fatta

dall'assessore Antonello Delle No-
ci che ha ricordato anche come la
quota venduta è del 2.5% che, ga-
rantisce il mantenimento della
proprietà pubblica della multiser-
vizi. In realtà i dubbi in merito la
minoranza li ha espressi. "Nella pe-
rizia fornita con la delibera, le ci-
fre delle azioni se calcolate eviden-

ziano che Hera acquisendo il 2.5%
supera la quota massima del
49,9%." Dubbio espresso anche
dal Movimento Cinque stelle "E'
un passo verso la privatizzazione
dei servizi: Urbino e Mombaroccio
hanno già ceduto quote e Tavullia
ha annunciato di farlo. Si arrive-
rebbe così al 49.65% di quota pub-

blica dunque sotto la soglia della
maggioranza". In realtà l'auspicio
dei Cinque stelle è quella di una
Marche Multiservizi totalmente
pubblica e il capogruppo Fabrizio
Pazzaglia snocciola una serie di
esempi di città italiane dove casi
così esistono e sono efficienti.

Senesi In cronaca di Pesaro

GIACOMO VETTORI

La cronaca di questi giorni registra un ele-
mento inconsueto. O, almeno, questo pa-
re che fuoriesca dal panorama interno al

Pd in vista delle prossime elezioni regionali.
Già sul pubblico confronto delle primarie i
due candidati antagonisti hanno impresso la
impronta di un reciproco, e non usuale, ri-
spetto, appena sfiorata da qualche inevitabile
spunto di polemica personalistica.Nella...

Continuaa pagina 17

La Basilica di Loreto

Un duello leale

Loreto

Il complesso rinascimenta-
le della Basilica di Loreto è
al buio. Non è più illumina-
to all’esterno perché la De-
legazione pontificia ha
chiuso il contatore della lu-
ce, stanca di “sostenere gli
oneri di competenza del
Comune”. Uno stop che ar-
riva dopo aver “pagato la
bolletta per otto mesi, e
speso settemila euro”. La
vicenda risale all’epoca del-
l’amministrazione di cen-
trosinistra guidata dal sin-
daco Paolo Nicoletti.

Carini A pagina 5

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Salvate Inzaghi
la colpa non è sua

Nello Sport

μIl partito non riesce a decidere

E per Forza Italia
ora spunta Castelli

A pagina 7

μSecondo lo statuto fuori molti big

Sulle liste Pd
il dilemma
terzo mandato

μLa Delegazione pontificia stacca la spina

Polemica con il Comune
La Santa Casa è al buio
IL CASO

L’OPINIONE

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

SPORT

Ancona

Pd, è corsa a mille per la composizione delle
liste con il dilemma delle deroghe mentre
domani l’Udc esaminerà il caso Marche. Per
il fine settimana, il vice segretario nazionale
Pd, Guerini, dovrebbe incontrare Ap.

Buroni A pagina 7

Francesco Comi e Lorenzo Guerini
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μE’ il sambenedettese Massimo Liberati

Prigionieri in Gambia
Scarcerato un marittimo

La Farnesina ha annunciato ieri la liberazione del marittimo sambenedettese
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μIl duro appello di Confindustria e sindacati alla giunta Spacca

“Stringere sui Fondi Ue”

MARTINAMARINANGELI

Ancona

La costa marchigiana sembra
non avere pace. Oltre alle forti
mareggiate che hanno colpito
il litorale per tutto l’inverno e
non accennano a smettere, è
in arrivo una bufera altrettan-
to critica: la precarietà del set-
tore balneare. Le circa 2.000
imprese presenti sul territo-
rio, unite ai 30 mila stabili-
menti dislocati su tutte le
spiagge italiane, chiedono sta-
bilità al Governo e all’Europa
per un settore che sta vivendo
momenti di incertezza.

“Vogliamo maggiore atten-
zione verso una categoria -
spiega Enzo Monachesi, presi-
dente del Sindacato italiano
balneari Marche - martoriata
dalla burocrazia e da un Go-
verno assente, oltre che dai fe-
nomeni naturali. Ma non ci la-
mentiamo per le mareggiate,
che vanno messe in conto in
questo mestiere. È tutto il re-
sto che ci fa arrabbiare”.

Pomo della discordia è la
decisione, da parte del Gover-
no, di rimettere all’asta, nel
2020, le concessioni date agli

operatori balneari, in virtù del
fatto che gli stabilimenti sono
costruiti su demanio maritti-
mo, cioè terreno pubblico, che
non può quindi essere privatiz-
zato.

Una decisione, secondo il
sottosegretario al ministero
dell’Economia Pier Paolo Ba-
retta, dettata da normative eu-
ropee e dalla Bolkestein, diret-
tiva comunitaria che ha l’obiet-
tivo di facilitare la circolazione
di servizi all'interno dell’Unio-
ne e la loro liberalizzazione.

“Lo Stato si nasconde die-
tro il fatto che a volerlo sia
l’Europa - prosegue Monache-
si - ma Spagna e Portogallo,
per esempio, hanno legiferato
a favore dei concessionari, de-
cidendo che le aste si rifaranno
tra 75 anni. In Italia manca la
volontà politica di risolvere la
questione”.

Rifare l’asta nel 2020 signi-
fica “smantellare il lavoro di
300 mila persone. Ci hanno
fatto costruire legalmente, mi-
ca siamo abusivi! È un proble-
ma sociale fatto di persone che
per queste imprese hanno da-
to la propria casa in garanzia
alle banche. Così non vengono
difesi il lavoro e la Pmi, e si di-
mostra miopia economica,
considerando che il settore bal-
neare, in Italia, attira più turi-
sti di quello culturale”.

Nelle Marche, circa 20 mila
persone sono direttamente im-
pegnate nel balneare e gli sta-
bilimenti sono per lo più a ge-
stione familiare: “la nostra re-
gione - osserva Monachesi - è
la faccia pulita del settore. Ab-
biamo imprese di alto livello,
ecosostenibili, variegate, com-
petitive e, a differenza di altre
parti d’Italia, non esistono en-

trate a pagamento. Siamo i più
spendibili e, per questo, anche
i più arrabbiati”.

Sulla questione, si è tenuto
un convegno lo scorso merco-
ledì a Roma, organizzato dal
Sib, a cui hanno partecipato
varie università italiane - tra
cui la Politecnica delle Marche

- per presentare risultati e dati
sul settore.

“All'incontro era presente
anche Baretta - conclude Mo-
nachesi - ma nel suo interven-
to finale ha lasciato ben poche
speranze. È evidente che il Go-
verno non capisce l’enitità del
problema. Tutti gli operatori
hanno regolare concessione fi-
no al 2020 e, per questa sca-
denza, la normativa dovrà
cambiare, ma non sulla falsari-
ga dell’asta, bensì come atto
politico che sottolinei la pecu-
liarità del settore balneare. Il

Sib vuole la possibilità di un
dialogo col Governo intorno
ad un tavolo per rivedere la
normativa. Se ciò non dovesse
accadere, faremo convegni in
tutta Italia per dimostrare
quanto lo Stato sia immobile e
lasci l’imprenditoria a cavarse-
la da sola in un’assurda anar-
chia. Va confermato il sistema
balneare vigente, altrimenti,
se decidono di legiferare senza
confronto, faremo ricorsi su
tutto il territorio, bloccando di
fatto il sistema”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Vogliamo maggiore
attenzione verso

una categoria martoriata
soprattutto dall’indifferenza”

“L’attacco di mareggiate e burocrazia”
Monachesi del Sib: “Il Governo ha deciso di rimettere all’asta, nel 2020, le concessioni balneari. Un massacro”

In campo contro una
precarietà che coinvolge

le circa 2.000 imprese
lungo la costa

Ancona

La Regione Marche e Rete Fer-
roviaria Italiana uniscono le for-
ze per salvaguardare il litorale
devastato dal maltempo. Dopo
le mareggiate dei giorni scorsi,
che hanno sommerso spiagge e
stabilimenti, raggiungendo in
molti casi anche strade e abita-
zioni, arriva la firma di una con-
venzione realizzata nell’ambito
della programmazione delle
opere di difesa della costa, rela-
tiva alla tratta ferroviaria Bolo-
gna-Lecce. Il protocollo preve-
de la trattazione congiunta del-
le principali problematiche per
la messa in sicurezza dei colle-
gamenti ferroviari e della zona
costiera in generale, dal mo-
mento che l’irruenza del mare
rischia di danneggiare seria-
menteanche i binari.

Così Regione e Rfi utilizze-
ranno comuni risorse per la ma-
nutenzione delle opere esisten-
ti, per gli interventi urgenti e
per la realizzazione di nuovi la-
vori. “Questa convenzione -
spiega Paola Giorgi, assessore
regionale con delega alla difesa
della costa - fa parte di una stra-
tegia posta in essere per supera-
re le problematiche del litorale
marchigiano, tema per noi prio-
ritario. Tale strategia compren-
de la variante al Piano della co-
sta approvata lo scorso genna-
io, che prevede sette interventi
nelle zone in cui c’è più necessi-
tà, in collaborazione con Ferro-
vie dello Stato; e comprende an-
che l’approvazione da parte del-

l’Unione europea della nostra
programmazione Por-Fesr
2014-2020, che assicura risor-
se contro il dissesto idrogeologi-
co”.

La prima fase dei lavori di ri-
messa in sicurezza del litorale
ammontano a 17 milioni di eu-
ro, di cui 4,2 - congelati dopo
l’accordo di programma di cir-
ca un anno fa e ora pronti a ri-
partire - serviranno per il ripa-
scimento, e quattro saranno uti-
lizzati per risistemare le scoglie-
re esistenti e crearne di nuove,
al fine di proteggere le ferrovie,
grazie alle risorse messe sul

piatto da Rfi. A questi, andran-
no ad aggiungersi i 5,5 milioni
chiesti al ministero delle Infra-
strutture, mentre il resto verrà
erogato dalla Regione.

L’accordo tra l’Ente e Fsi ri-
guarda tutta la costa marchigia-
na e costituisce una cornice che
andrà di volta in volta riempita
con gli interventi necessari.

“La prima tranche - afferma
Stefano Morellina, direttore
territoriale produzione Mar-
che, Umbria e Abruzzo per Ffi -
prevede a breve l’erogazione,
da parte nostra, di 4 milioni di
euro per le scogliere al Lido del-
le Nazioni di Portorecanati.
Inoltre, è stato istituito un tavo-
lo tecnico permanente per ana-
lizzare i problemi collegati alla
costa, in sinergia con la Regio-
ne”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μRegione e Rete Ferroviaria insieme per salvaguardare il litorale

Il patto corre sui binari
Ancona

Appello di Confindustria
Marche e dei sindacati Cgil,
Cisl e Uil per l’approvazione
definitiva dei Por Fesr (Pro-
gramma operativo regionale
del Fondo europeo di svilup-
po regionale” e Fse (Fondo
sociale europeo) entro la legi-
slatura.

Si parte con una premes-
sa. Essenziale. La Regione
Marche è rientrata fra le pri-
me undici Regioni che hanno
avuto i Por 2014-2020 Fse e
Fesr approvati dalla Com-
missione Europea. La Giun-
ta Regionale ha adottato tali
testi e li ha poi trasmessi alle
Commissioni consiliari al fi-
ne di completare al più pre-
sto l'iter di approvazione. Si
arriva al punto. Ora - osserva-
no Confindustria e sindacati
in una nota - è “fondamenta-
le che si renda operativa pri-
ma possibile la nuova pro-
grammazione dei Fondi
strutturali che rappresenta-
no le uniche risorse certe per
lo sviluppo e per le quali sol-
lecitiamo con urgenza
l'espressione dei pareri delle
Commissioni consiliari coin-
volte e l'approvazione in au-
la, così come approvati a Bru-
xelles. In caso contrario do-
vrebbero riacquisire pareri
ed approvazioni comunita-
rie”.

E ancora. “Ora non man-
cano che gli ultimi passaggi -
continuano - i pareri delle
Commissioni Consiliari, Cal
e Crel e l’approvazione defi-

nitiva in aula dei testi che de-
ve avvenire prima del 25
marzo, data presumibile di
chiusura della legislatura. Il
rischio è chiudere l’attuale le-
gislatura senza aver varato in
via definitiva gli atti più im-
portanti degli ultimi cinque
anni: i nuovi Programmi
Operativi dei fondi struttura-
li. Il tutto farebbe slittare al-
meno di altri sei mesi
l’operatività effettiva e si
bloccherebbero circa 600
milioni di euro che sono indi-
spensabili per far partire ora
l’economia e garantire inter-

venti a favore della comunità
regionale”.

Per far riprendere gli inve-
stimenti è indispensabile l’av-
vio dei Bandi del Por Fesr
2014-2020: “sarebbe gravis-
simo e imperdonabile far
perdere ulteriore tempo al-
l’utilizzo delle risorse comu-
nitarie nelle Marche” ribadi-
scono Confindustria e sinda-
cati, sottolineando che “la re-
sponsabilità della chiusura
rapida dell’iter procedurale
dei Por Fesr e Fse è tutta in
capo ai consiglieri regionali.
Attendiamo segnali concreti
di attenzione e di sensibilità,
a partire da oggi, giornata di
convocazione della quarta
Commissione consiliare, in
seduta congiunta con la ter-
za Commissione.
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Ancona

Gli imprenditoribalnearidi tutta
Italiasisonodatiappuntamento
oggiaRoma,a partiredalle11,
davantialministero
dell’EconomiaedelleFinanze
perunsit-indiprotestaafavore
degli impresepertinenziali.
“Sonoa rischio250impresee
2.500postidi lavoro-dichiara
RiccardoBorgo,presidente
nazionaledelSib-Colsit-in
vogliamoattirarel’attenzione
delGoverno edelParlamentosu
questistabilimentibalneariche
hannol’unicotortodinon
riuscireapagarecanoni
demanialispropositatie
sbagliatiecherischianola
revocadelleconcessione”.La
leggefinanziarianel 2007ha
modificatoilcalcolodelcanone
per leconcessionidemaniali
marittime,stabilendoche,nel
casodelle pertinenze, (benidi
difficilerimozione,
regolarmenterealizzatidal
concessionariosul demanio
marittimo, incameratidallo
Stato), il canoneannuoda
versareall’erarioèfissatosulla
basedeivalori rilevati dall’Omi-
Osservatoriomobiliare italiano,
(conincrementitra300% e
1.500%)generando, inquesto
modo, importi insostenibiliper
le impresechesisonoviste
recapitarerichiesteper oltre
500.000euroancheacausa
degliarretrati.

Verranno utilizzate risorse
comuni per la manutenzione

delle opere esistenti
e per gli interventi urgenti

“L’unico torto?
Non poter pagare
canoni spropositati”

“Per Por-Fesr e Fse
l’approvazione

definitiva in aula avvenga
entro il 25 marzo”

Sopra, uno stabilimento martoriato dalla prepotenza di una mareggiata
A destra, dall’alto, Enzo Monachesi e il sottosegretario Pier Paolo Baretta
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DELTERRITORIO
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Anche le Ferrovie in campo per salvare la costa Palazzo Raffaello, sede della giunta regionale
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Per Fi
rispunta
Castelli
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Ancona

Pd, è corsa a mille per la compo-
sizione delle liste con il dilemma
delle deroghe mentre domani
l'ufficio politico Udc nazionale
esaminerà il caso Marche. Per il
fine settimana, il vicesegretario
nazionale Pd, Guerini, dovreb-
be incontrarsi con Area Popola-
re. Per le liste Pd, il 29 ci sarà
l'assemblea regionale per l'ap-
provazione definitiva ma intan-
to sono già in moto i provinciali
per la messa a punto dei candi-
dati. Le consultazioni sono en-
tro il 20.

Le deroghe riguardano vari
consiglieri e anche assessori: ci
sono, per la provincia di Pesaro,
Mirco Ricci e l'assessore Almeri-
no Mezzolani, per la provincia
di Ancona ci sono l'assessore
Marco Luchetti che è già al ter-
zo mandato e con la deroga arri-
verebbe al quarto e il consiglie-
re Fabio Badiali, per la provin-
cia di Macerata ci sono France-

sco Comi, che è anche segreta-
rio regionale Pd, e l'assessore
Sara Giannini, in provincia di
Fermo c'è il consigliere Rosalba
Ortenzi. C'è poi il caso Marcoli-
ni, di certo rilievo considerando
lo scenario in corso e dopo l'esi-
to delle primarie. Pietro Marco-
lini è già stato per due volte as-
sessore e per due volte consiglie-
re. Si apre dunque il dibattito
sulle deroghe, sul quale dovrà
decidere la direzione regionale
che sarà convocata pochi giorni
prima dell'assemblea, anche se,
già nei giorni scorsi, Comi aveva
già detto che, a suo avviso, il
problema non sarebbe da porsi.

Ma su Marcolini con il quale
il candidato alla presidenza, Lu-
ca Ceriscioli, sta discutendo i fu-
turi assetti, il problema assume
unna dimensione particolare.
La matassa s'intreccia perché, a
far fede, c'è lo Statuto del parti-
to, a partire dall'articolo 24. Il
comma 1, alla base del no al ter-
zo mandato a Spacca, recita:
"gli iscritti al Pd non possono ri-
coprire nello stesso ente per più
di due mandanti esecutivi l'inca-
rico di sindaco, presidente della
Provincia e della Regione. In tali
periodi, si computano anche
quelli ricoperti con qualsiasi
partito". Il secondo comma del-
lo stesso articolo recita: "gli
iscritti al Pd non possono rico-
prire nello stesso ente per più di
due mandati consecutivi l'inca-
rico di assessore comunale, pro-
vinciale e regionale. In tali peri-
odi si computano anche quelli
ricoperti con altri partiti". Il ter-
zo comma, infine, recita: "Non

possono essere candidati nelle
liste del Pd per la stessa carica al
consiglio regionale, provinciale
e comunale, coloro che ne han-
no fatto parte per due mandati
pieni consecutivi. In tali periodi
si computano anche quelli rico-
perti con altri partiti. Si conside-
rano 'pieni' i mandati che hanno
avuto una durata superiore a 48
mesi".

Tanto stigmatizza lo Statuto

e ora occorrerà capire come si
sistemerà tale questione: dero-
ghe a tutti o a nessuno? La Gian-
nini, per esempio, pur avendo
fatto il consigliere, potrebbe fa-
re l'assessore esterno. Insom-
ma, una bella patata da pelare
in vista delle regionali la cui da-
ta, peraltro, non sarebbe ancora
certa e dal 10 maggio potrebbe
slittare. Intanto, sul fronte delle
alleanze, domani si riunirà l'uffi-

cio politico nazionale dell'Udc
per riesaminare il caso Marche
dopo l'intervento di Guerini.
Nell'attesa, dall'entourage della
segreteria regionale del Pd, si
conferma la fiducia e l'ottimi-
smo sull'alleanza con l'Udc e, da
parte del gruppo dirigente, c'è
anche apertura verso Ncd; resta
ferma la pregiudiziale verso
Spacca e Solazzi.
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Terzo mandato, il Pd nel guado
Si stanno preparando le liste dei candidati ma senza deroghe fuori molti big. Pure Marcolini out

L’ultima parola alla
direzione generale

Intanto Lorenzo Guerini
pronto a incontrare Ap

Ancona

Forza Italia all’attacco. Oggi il
capogruppo regionale, Um-
berto Trenta, presenterà al
gruppo regionale il candidato
azzurro, Piero Celani, ex pre-
sidente della Provincia di
Ascoli. “Sarò a Roma con Ver-
dini per formalizzarla”, an-
nuncia mentre, dalla Capita-
le, il senatore Ceroni fa sape-
re: “Non c’è nessuna novità
dalla commissione naziona-
le”. Una guerra interna, ma, a
quanto pare, il vero candidato
di bandiera potrebbe tornare
a essere Guido Castelli, sinda-
co di Ascoli. Si tratterebbe di
manovre tattiche, in vista di
un’eventuale intesa con Area
Popolare. A proposito, l’ex
parlamentare Udc, Ciccanti,
sottolinea che “l’accordo tra
Marche 2020 e Ap è nelle co-
se e sulle alleanze si deciderà
insieme” ribadendo comun-
que che “Marche 2020 e i suoi
leader nascono nella coalizio-
ne di centrosinistra e non c’è
logica per dire che non ne fan-
no parte”. In ogni caso, an-
nuncia, “tra questa e la prossi-
ma settimana, si deciderà”. In-
fine, il consigliere Romagnoli,
Fdi, se la prende con la legge
elettorale. “Le due tentazioni,
quelladel seggio perdente e la
maisopita voglia di centro, mi
fanno pensare male sulla pos-
sibilità di una coalizione am-
piacontro il Pd”.

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi con il candidato governatore Luca Ceriscioli e i big del partito
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Fano

La questione degli interessi po-
tenzialmente in conflitto che
convergono sulla persona di Fa-
bio Tombari in relazione a Ban-
ca Marche si complica perché
l’investimento da parte della
Fondazione Carifano nelle azio-
ni dell’istituto di credito per com-
plessivi 45 milioni di euro in tre

tranche (28 milioni nell’agosto
2009, 11,3 nell’ottobre 2010 e
6,2 con l’adesione all’aumento di
capitale nel periodo febbra-
io-giugno 2012) è risultato disa-
stroso. Nel bilancio dell’ente tale
importo è già stato svalutato del
54% mentre sul mercato il titolo
alla sospensione delle quotazio-
ni (agosto 2014) si era deprezza-
to dell’80%. Il presidente della
Fondazione tiene a sottolineare
la buona fede e la correttezza

tecnica dell’investimento deciso
quando non si avevano notizie
del dissesto di Banca Marche,
sottoposta ad amministrazione
straordinaria nell’ottobre 2013.
Tombari evidenzia che il primo
acquisto di azioni avvenne dalla
società Aviva che vendette il re-
sto del suo pacchetto allo stesso
prezzo alle Fondazioni bancarie
di Pesaro, Jesi e Macerata auto-
rizzate all’acquisto (in quanto la
banca per esse è quella conferita-

ria) dal ministero dell’Econo-
mia. “Questo vuol dire che il
prezzo era congruo anche per
noi - afferma Tombari -. L’ulti-
ma operazione è stata l’adesione
all’aumento del capitale di Ban-
ca Marche all’inizio del 2012: la
situazione semestrale di quel-
l’anno indicava un utile, poi nel
secondo semestre si sono im-
provvisamente manifestate le
perdite”. Comunque, nel 2011 la
banca aveva approvato un piano

industriale triennale che segna-
lava le criticità (poi esplose con
la crisi del settore edilizio), ovve-
ro scarsa liquidità e sottocapita-
lizzazione. LaBanca d’Italia fece
un’ispezione e comminò sanzio-
ni pecuniarie già nel settembre
2011 per un totale di 208.000 eu-
ro agli amministratori, al diretto-
re generale e ai revisori dei conti
per carenze nell’organizzazione
e nei controlli. “Ma erano sanzio-
ni modeste - afferma Tombari -,

in ogni caso l’aumento di capita-
le della banca fu approvato e au-
torizzato da Banca d’Italia e Con-
sob, che deve tutelare i piccoli ri-
sparmiatori, nonché certificato
dall’advisor Pricewaterhouseco-
opers. Contro questa società di
revisione abbiamo intrapreso
un’azione di responsabilità in-
viando una lettera con la quale
chiediamo un risarcimento di 25
milioni di euro”. l.fur.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Fano

“Non ho mai pensato di avere in-
teressi in conflitto trattando co-
me presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano l’ac-
quisto di azioni di Banca Mar-
che, non ho mai parlato con nes-
sun amministratore della banca
delle vicende creditizie relative
alle società di cui ero o sono so-
cio, ne mai mi sono sognato di
farlo, perché questo è del tutto
contrario al mio costume”.

Così l’ingegnere Fabio Tom-
bari affronta la questione del
conflitto di interessi che sembra
profilarsi dietro due vicende fi-
nanziarie speculari, ciascuna di
grande impatto sociale, che og-
gettivamente convergono per
certi aspetti sulla sua persona.
Da un lato, il massiccio investi-
mento del patrimonio della Fon-
dazione Carifano guidata da Fa-
bio Tombari nelle azioni di Ban-
ca Marche: 45 milioni di euro do-
po tre acquisti compiuti a partire
dal 2009 pari al 28% del patri-
monio netto, secondo il bilancio
2012 della Fondazione Carifano,
e corrispondenti al 3,35% del ca-
pitale della banca. Dall’altro, il fi-
nanziamento altrettanto massic-
cio da parte della società di loca-
zione finanziaria Medioleasing,
partecipata al 100% da Banca
Marche, delle iniziative immobi-

liari di cui lo stesso ingegner
Tombari era o è amministratore
o socio. Secondo le informazioni
note, si tratta almeno di 25 milio-
ni di euro concessi alla società
Bolognauno, di cui Tombari nel
2009 era presidente e socio al
10% (carica ceduta nel maggio
2012 e quota venduta nell’otto-
bre 2013), e di un credito salito
nel tempo fino a 42 milioni di eu-
ro, al dicembre 2013, nei con-
fronti della società Madonna
Ponte formata dai principali co-
struttori di Fano, di cui Tombari
è socio attraverso la società im-
mobiliare di famiglia che ora de-
tiene il 4,5% delle quote. Madon-
na Ponte è titolare dell’operazio-
ne urbanistica nell’area ex zuc-
cherificio, della quale peraltro lo
studio ingegneristico di Tomba-
ri ha progettato le opere di urba-
nizzazione.

In via teorica ci sono pochi
dubbi su quanto l’interesse di un
socio proprietario di una banca
sia in conflitto con quello di un

cliente affidatario, vertendo spe-
cularmente tale interesse per i
due soggetti sul profitto/costo
del credito.

La normativa sul conflitto di
interessi degli amministratori di
una fondazione bancaria sanci-
sce il divieto in termini generali,
senza disciplinarne i casi concre-
ti. Va detto che la decisione della
Fondazione Carifano di investi-
re il patrimonio in Banca Mar-
che fu collegiale, deliberata dal
Consiglio generale presieduto
da Tombari che in quella sede,
da statuto, non ha diritto di voto.
Tombari come presidente del
Consiglio di amministrazione
propose la scelta e poi ne delibe-
rò l’esecuzione. A questo propo-
sito l’articolo 10 dello statuto del-

la Fondazione Carifano afferma:
“I componenti gli organi della
Fondazione, nel caso di delibera-
zioni in cui abbiano, personal-
mente o per conto di terzi, ovve-
ro di parenti fino al terzo grado e
affini fino al secondo grado inclu-
si, interessi in conflitto con quelli
della Fondazione, devono darne
immediata comunicazione all’or-
gano di appartenenza e astener-
si dal partecipare alle delibera-
zioni medesime”. Questa comu-
nicazione non c’è mai stata.
“Non ho dato comunicazione
formale di interessi in conflitto -
afferma ora il presidente Tomba-
ri - perché secondo me la que-
stione è inconsistente, mai avrei
approfittato di questo mio ruolo.
Mi indigna solo che qualcuno
possa pensarlo”. Giova, tuttavia,
rilevare che la dottrina intende il
conflitto di interessi in termini
potenziali, distinguendolo chia-
ramente dall’abuso del ruolo che
simanifesta con azioni concrete.
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Investimento disastroso, il presidente: siamo in buona fede

“Mai ho pensato al conflitto di interessi”
Acquisto di azioni e finanziamenti bancari, Tombari: non ho comunicato il caso perché inconsistente

La Fondazione Carifano
ha sborsato 45 milioni

per il titolo Banca Marche
svalutandolo poi del 54%

Madonna Ponte ha ricevuto
credito per 42 milioni

Bolognauno per 25
La prescrizione dello statuto

Fano

Tutti gli esponenti della mino-
ranza consiliare hanno sotto-
scritto una lettera inviata al sin-
daco, nata come proposta al ter-
mine della ultima seduta della
commissione garanzia e control-
lo, dedicata al caso della Rinci-
cotti Orciani. Le firme sono quel-
le di Ansuini, Delvecchio, Aguz-
zi, Santorelli, Cucuzza, D’Anna a
cui si sono aggiunte quella dei
consiglieri comunali Garbatini,
Omiccioli e Ruggeri.

Dopo aver ascoltato le relazio-
ni della presidente di Aset spa
Lucia Capodagli, dei rappresen-
tanti della Cisl Maria Grazia San-
tini e Giovanni Giovanneli, dell'
amministratrice della società So-
nia Mariotti e del dirigente del
Comune di Fano Pietro Celani, i
firmatari chiedono al sindaco di
fornire al più presto entro il me-
se corrente le più ampie assicu-
razioni ai 5 dipendenti della Rin-
cicotti e Orciani per la salvaguar-
dia del loro posto di lavoro e di
attuare una strategia di lungo
termine, anche attraverso la fu-
sione delle due Aset in una pro-

spettiva di continuità societaria
e di garanzia per i lavoratori. Co-
me è noto, non c'è tempo da per-
dere: il 31 marzo prossimo termi-
na il periodo di cassa integrazio-
ne possibile per i dipendenti del-
la azienda e l'affidamento alla
ditta di alcuni lavori commissio-
nati dal Comune permetterebbe
la ripresa delle attività per gli
stessi. Per questo esistono dei
servizi compatibili con le attività
già oggi riportate nello statuto
della Rincicotti e Orciani che fi-
nora l'ente pubblico ha affidato
anche con incarichi diretti ad al-
tre ditte, tra l'altro spendendo di

più di quanto avrebbe speso affi-
dandole alla azienda di proprie-
tà della sua partecipata. La Rin-
cicotti Orciani infatti apparte-
nendo in tutto per tutto all'Aset
spa non sostiene i costi per il de-
puratore. Costituisce indubbia-
mente un’anomalia che il Comu-
ne, disponendo seppur per inter-
posta "persona" la possibilità di
svolgere direttamente un servi-
zio, affidi quest'ultimo a realtà
esterne, creando difficoltà ai
suoi stessi operai. "La situazione
precaria della Rincicotti e Orcia-
ni - è scritto nella lettera - si per-
petua da ormai troppi anni ed è
auspicabile arrivare ad una riso-
luzione definitiva della stessa, tu-
telando anzitutto i lavoratori ma
anche gli enti pubblici proprieta-
ri in quanto soci di Aset spa”.
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Fano

IldebitodellasocietàMadonna
Ponteconilgruppo diBanca
Marcheèstatoaccumulato a
partiredal 2001.Secondole
informazionifornite
dell’amministratoredellasocietà,
Duranti,nel lugliodel2008 a
BancaMarchesubentrò
Medioleasing,suasocietà
strumentale,cheacquistò parte
dell’areadell’exzuccherificio
assumendolatitolarità del
mutuobancario,pari alloraa
circa26milioni,nel rapportocon
MadonnaPonte, dicuiFabio
Tombaridalla finedel2006è
socioefinoal luglio2009fuanche
amministratore.Medioleasing
poihafinanziato lacostruzione
deglischeletrideicapannoni, le

operediurbanizzazionee
l’acquistodiun’areadel Comune
nellazonadell’ex zuccherificio
arrivandoauncredito nei
confrontidiMadonnaPontedi
oltre42milioni all’epocadella
domandadiconcordato
preventivo,risoltapoi con
l’accordodiristrutturazione del
debitoomologatodalTribunale
nelgiugno2014a cuiBanca
MarcheeMedioleasing
avrebberoaderitorinunciando
rispettivamentea700milae2,4
milionidieuro.Nel febbraio 2014
anchelasocietà Medioleasingè
statacommissariatapergravi
irregolaritànell’amministrazione
egraviperditedelpatrimonio.Sei
mesidopoBancad’Italiaha
comminatosanzionipecuniarie
agliamministratoriper
complessivi486 milaeuro,piùdel
doppiodiquellediBancaMarche.

IL FATTO

Il presidente della Fondazione Carifano (che ha sede al numero 114 di via
Montevecchio), Fabio Tombari, sostiene di non aver mai pensato di essere
in conflitto di interessi per l’acquisto di azioni di Banca Marche in
relazione ai consistenti finanziamenti bancari goduti dalle sue società

PATRIMONIO
EAFFARI

ILCASO

La seduta della commissione dedicata al caso della Rincicotti Orciani

Lettera appello dei membri di minoranza della commissione di garanzia per evitare il licenziamento di 5 dipendenti

“Il sindaco entro il mese affidi lavori alla Rincicotti Orciani”

LESANZIONI

Gravi irregolarità rilevate in Medioleasing
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SILVIAFALCIONI

Fano

Arma in pugno e volto semitra-
visato: è entrato così ieri matti-
na il rapinatore che ha preso di
mira la filiale 6 della Carifano,
in via Canale Albani. Erano pas-
sati alcuni minuti dopo le 10 e
l'uomo è entrato in banca come
un normale cliente, per poi pale-
sare le sue intenzioni una volta
arrivato vicino agli sportelli.
Con una pistola all’apparenza
semiautomatica ha minacciato i
dipendenti di farsi consegnare
l'incasso, con il quale è fuggito
pochi istanti dopo.

Una rapina lampo, che gli ha
fruttato circa 1000 euro. Il mal-
vivente non ha nemmeno chie-
sto di aprire la cassaforte con
temporizzatore, si è accontenta-
to di quanto consegnatogli dagli

impiegati presenti al momento.
Le persone che si trovavano
dentro l'istituto bancario lo han-
no descritto come un uomo di
una certa età, circa 60 anni, di
bassa statura, con il volto solo
parzialmente travisato da un
cappello e un paio di occhiali.
Un altro indizio sulla sua identi-
tà è arrivato dalla voce, dato che
dalle poche parole pronunciate
i presenti sono riusciti a coglie-
re un marcato accento meridio-
nale. Il rapinatore, una volta ar-
raffato il bottino, è fuggito a pie-
di, probabilmente diretto a un'
automobile che aveva parcheg-
giato nelle vicinanze o dove un
complice lo attendeva.

Il colpo è stato talmente velo-
ce che le forze dell'ordine non
hanno avuto il tempo di ostaco-
lare la fuga del malvivente. Una
pattuglia del commissariato è
giunta sul posto, ma l'uomo era
già riuscito a far perdere le pro-
prie tracce. Le indagini si sono
pertanto concentrate sulla de-
scrizione del rapinatore, grazie
anche alle immagini riprese dal-
le telecamere di videosorve-
glianza, dove il suo volto si di-
stingue in maniera evidente. Ul-

teriori accertamenti sono stati
eseguiti anche sull'impianto di
sicurezza, dal momento che al
momento della sua entrata in
banca, nessun avviso ha segna-
lato l'eventuale presenza dell'ar-
ma detenuta dall'uomo, che po-
trebbe anche essere stata gio-
cattolo. Alcuni dettagli lascereb-
bero pensare ad un colpo attua-
to non da un professionista, ma
da una persona spinta da esi-
genze di denaro: il volto ricono-
scibile non nascosto in maniera
efficace alle telecamere, l'esser-
si accontentato dei soldi conse-
gnati dagli impiegati e nessuna
richiesta per la cassaforte, la fu-
ga a piedi in completa solitudi-
ne, il fatto che non si trattasse di
un giovane e dalla corporatura
non robusta e scattante. Insom-
ma, non viene scartata l'ipotesi
di un gesto estremo compiuto
per disperazione. Dopo l'acca-
duto, che ha comunque spaven-
tato i dipendenti ed i clienti del-
la Carifano, ieri la filiale è rima-
sta chiusa, con un avviso affisso
sulla porta, riportante la dicitu-
ra "Sportello chiuso per rapi-
na".
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Paolini della Lega
torna a chiedere
pene certe e severe

Fano Domani,alle
16.30,nell'aulamagna
dell'Istituto Battistidi Fano,
per iniziativadel Circolo
Bianchini, si terràunatavola
rotondasul tema della
famigliadal titolo "Famiglia
eFamiglie". Relazioneranno:
FedericoCardinali
psicoterapeuta, Cristiana
Santinipsicoanalista,
LorenzoTalamelli
psicoterapeuta, ciascuno
conuna lunga esperienza
nellerelazioni familiari.

Fano

Nell'assemblea di Bene Comu-
ne, organizzata sabato scorso,
tra chi proponeva di porre fine
all’attività politica della lista ci-
vica e chi invece richiedeva di
continuare riappropriandosi
dello spirito e degli obiettivi del-
le origini, ha prevalso quest'ul-
timo. I soci, pressoché all'una-
nimità, hanno ritenuto che l'as-
sociazione non possa effettua-
re un'azione di disimpegno, ma
sia chiamata a rinnovare gli
sforzi per costruire, insieme a
tutti i cittadini desiderosi di
cambiamento, una nuova idea
di città, dove siano promossi e
salvaguardati i beni comuni
ambientali e sociali. In sostan-
za, dopo l'alleanza con Fano 5
stelle, per la quale Bene Comu-
ne ha dovuto sacrificare il suo
simbolo, pur partecipando in
termini paritetici all'ultima li-
sta elettorale, la lista civica di
ispirazione cattolica si riappro-
pria della sua autonomia, dan-
do vita a un laboratorio di tipo
politico, sociale e culturale. Ri-
mangono come priorità: la que-
stione della sanità, per cui Bene
Comune ha sempre contestato
il piano sanitario varato dalla
Regione, l'idea di un piano re-
golatore diverso che limiti lo
sviluppo edilizio al perimetro
dell'autostrada A 14, l'assisten-

za sociale: si è calcolato che al-
meno 15.000 persone delle ol-
tre 60.000 che risiedono nel
Comune di Fano, si trovino a
combattere contro problemi
sociali; si tratta di minori, di di-
soccupati, di portatori di handi-
cap, di divorziati spesso senza
casa, di sfrattati, di immigrati.
L'assemblea ha eletto anche un
nuovo direttivo: Matteo Giulia-
ni ha assunto il ruolo di presi-
dente, prendendo le consegne
da Carlo De Marchi.
 m.f.
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Fano

Lapauradei malviventisi
combatteconpene certe,una
legislazionecapacedipunire i
colpevoliegli stranieri
irregolari.La"ricetta"èdel
leghistaLucaRodolfoPaolini, il
qualefa alcuneriflessionisugli
ultimifenomeni criminalianche
inseguitoallarapinaai danni
dellaferramentadiArturo
Mancini.Secondo l'esponente
dellaLegaNord, leattuali leggi
sonoinadeguate,perché i
banditi sannodinonrischiare
nulla,mentre ilcarcereperchi
commettequestotipodi reati
dovrebbeessere"vero,duro,
lungoedeffettivo". "Cambiare
lenormedi ingaggio,
rendendoleadatteai tempi -
affermaPaolini -efuori tutti i
clandestini”.

Fano

Appena maggiorenni e già con
un ampio giro di spaccio che li
ha portati ad avere clienti in di-
verse località marchigiane. Due
pusher in trasferta sono stati ar-
restati sabato notte dai carabi-
nieri di Saltara, sorpresi con un
rilevante quantitativo di diversi
tipi di sostanze stupefacenti.
Tutto è iniziato durante norma-
li controlli, quando intorno alle
3 nel piazzale di fronte a una di-
scoteca di Calcinelli i militari so-

no stati insospettiti da due gio-
vani all'interno di una Volkswa-
gen Golf parcheggiata. I giova-
ni, con le luci di cortesia del vei-
colo accese, alla vista delle for-
ze dell'ordine hanno iniziato a
compiere manovre sospette,
cercando di nascondere sotto il
tappetino degli involucri. Si
trattava di F.P., 19enne di Sant'
Elpidio a Mare e già noto alla
giustizia, e di S.A. 18enne di Fer-
mo, incensurato. A loro carico
sono immediatamente scattati
ulteriori controlli che hanno

permesso di trovare alcune do-
si di cocaina, hashish e marijua-
na, oltre a 7,8 grammi di ec-
stasy già confezionati in 26 invo-
lucri, 2 grammi di ketamina e 4
grammi di marijuana. Probabil-
mente i giovani si trovavano nel
parcheggio che rappresentava
il luogo di incontro e contatto
con molti coetanei della zona,
per i quali avevano portato una
vasta gamma di droghe, da stu-
pefacenti a ecstasy e altre defi-
nite pesanti. Inoltre grazie alla
collaborazione dei carabinieri

delle città di provenienza dei
due ragazzi, ulteriori quantitati-
vi di stupefacente sono stati tro-
vati nelle loro abitazioni: da
F.P. 2,7 grammi di marijuana,
10 grammi di hashish, 4 pasti-
gliedi ecstasy ed un bilancino di
precisionementre a casa di S.A.
ulteriori 9,2 grammi di marijua-
na. Per i pusher è scattato l'arre-
sto in flagranza di reato con l'ac-
cusa di detenzione ai fini di
spaccio e sono stati rinchiusi in
carcere.
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Sono previste una zona
verde, la deviazione
del fosso demaniale

e vasche di laminazione

Tavola rotonda
sui ruoli familiari

La guida ora passa a Matteo Giuliani

Bene Comune rilancia
il suo impegno politico

Ribadite le priorità contro
il piano sanitario

regionale e per un Prg
molto ridimensionato

Fano Una chiusuradi
successoper lospettacolo
Pudevagìanca pègdella
compagniaGaf, checompie
30annidi attività, inscena
alPoliteamaper la
rassegnadi teatro
dialettalefanese
Cianfrusaglia.Dopola
rappresentazionedi ieri
sera lacommediava in
scenaoggi alle21.15 al
cinema-teatrodiviaArco
d’Augusto57.Sono ancora
disponibilipochepoltrone.

La compagnia Gaf
chiude al Politeama

La filiale della Carifano che si trova in via Canale Albani
rapinata ieri mattina da un bandito solitario FOTO PUCCI

ALLARME
CRIMINALITA’

Rapinatore solitario arraffa mille euro
In azione un sessantenne, le telecamere ne riprendono il volto. Forse è un colpo dettato dal bisogno

LAREAZIONE

L’operazione dei carabinieri contro i pusher della provincia di Fermo sabato notte nel parcheggio di una discoteca di Calcinelli

Sorpresi con il bazar della droga, arrestati due giovani

Alcune dosi delle diverse sostanze stupefacenti sequestrate ai due giovani

Fano

Giunge oggi pomeriggio in Con-
siglio comunale un nuovo prov-
vedimento che segna una nuova
tappa del lungo iter procedura-
le dell'ampliamento della zona
industriale di Bellocchi. In real-
tà sono passati i tempi in cui lo
sviluppo dell’economia richie-
deva la costruzione di nuovi ca-
pannoni, ma come non di rado
accade ai grandi progetti urba-
nistici che dovrebbero dare un
impulso al sistema produttivo
fanese, i tempi di approvazione

contrastano con le esigenze del
momento. Il comparto di espan-
sione della zona industriale di
Bellocchi era previsto dal piano
regolatore del 2009, per una su-
perficie di 577.618 metri quadri,
oltre l'area tuttora esistente. La
sua esecuzione dovrà realizzar-
si tramite un piano attuativo

che tra l'altro dovrà prevedere:
una fascia di verde pubblico per
fungere da filtro rispetto alle
abitazioni esistenti, la deviazio-
ne del fosso demaniale che tut-
t’oggi attraversa la zona indu-
striale dalla superstrada al Ca-
nale Albani e considerate le rag-
guardevoli dimensioni del com-
parto, la sua destinazione urba-
nistica e la realizzazione di este-
se superfici impermeabilizzate,
andrà prevista la realizzazione
di vasche di laminazione, con
scarico diretto nel canale.
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Arriva oggi in Consiglio il piano attuativo ma è cambiata stagione

Bellocchi, ampliamento industriale NOTIZIE
FLASH

Fano

L’appello del vescovo Trasarti ai
richiedenti asilo ospitati all’hotel
Plaza a non chiedere l’elemosina
(soldi e cibo) per non suscitare
sentimenti di razzismo in una cit-
tà che normalmente non ha que-
sto atteggiamento suscita criti-
che. Di segno culturale opposto:
dall’onorevole Lara Ricciatti e
da Primo Ciarlantini dell’associa-
zione il Samaritano.

La deputata fanese di Sinistra
ecologia e libertà chiede in un
post su Facebook: “Chi glielo ri-
corda - al Vescovo - che anche la

Chiesa la chiede, l’elemosina?”.
Sul fronte cattolico Primo Ciar-
lantini sviluppa un ragionamen-
to più articolato. “Da studioso bi-
blico e impegnato (ahimé non
quanto dovrei e vorrei) nella soli-
darietà - afferma Ciarlantini -
vorrei esprimere il mio parere.
Anzitutto una popolazione anco-
ra prevalentemente battezzata
dovrebbe essere esortata dal suo
pastore a obbedire a Gesù che di-
ce "se uno ti toglie il mantello tu
dagli anche la tunica; da' a chi ti
chiede.." (Matteo 5,40). Ci dico-
no tanto che i poveri non sono
un problema ma un'opportunità

e poi si cerca di dare questa op-
portunità di crescere nella soli-
darietà solo al contributo statale
e alla mensa di San Paterniano?
Ma la cosa veramente carente è
che manca qualsiasi esortazione
a vivere il Vangelo. Nella parabo-
la del Samaritano Gesù dice "ne
ebbe compassione, gli si fece vici-
no, lo curò..". Ora vorrei sapere
quante parrocchie della città
stanno visitando i profughi, chi
si sta autotassando per dare loro
una mano, chi sta proponendo di
adottarne uno accogliendolo in
casa?”.
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L’onorevole Ricciatti e Ciarlantini contro l’appello ai richiedenti asilo

Niente elemosina, critiche al vescovo

Carlo De Marchi e Matteo Giuliani
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Giuliani: “Certe inefficienze
creano ancora maggiore

pessimismo negli operatori
del settore”

“Abbiamo creato gli
OliB.O.T. una forma di

sottoscrizione libera per la
coltivazione degli olivi”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Risolvere il problema delle sco-
gliere è anche questione di effi-
cienza da parte della "macchi-
na" della pubblica amministra-
zione. Per il segretario della
Confartigianato Andrea Giulia-
ni, premesso che i palleggia-
menti di responsabilità tra Co-
mune e Regione non servono a
niente, anzi "servono - afferma -
soltanto a fare arrabbiare anco-
ra di più i cittadini e gli operato-
ri, una cosa è certa: il servizio la-
vori pubblici del Comune di Fa-
no va assolutamente potenziato
con persone competenti e forte-
mente motivate. Il sindaco co-
nosce molto bene la situazione
di quell'ufficio e dovrebbe, ad
avviso della categoria che rap-
presento, intervenire immedia-

tamente". Giuliani condivide
quanto affermato dall'assessore
regionale Paola Giorgi, quando
parla dei ritardi del Comune di
Fano che avrebbe dovuto avvan-
taggiarsi con il progetto. "Se i
bagnini e qualche esercente -
aggiunge - non avessero finan-
ziato i rilievi barimetrici il pro-
getto delle scogliere ancora non
ci sarebbe nemmeno. Comun-
que le cose ora stanno in questo
modo: entro la fine dell'anno i
lavori vanno appaltati altrimen-
ti si perdono i 3 milioni. Abbia-
mo forti dubbi che si faccia in
tempo non solo per la lunga pro-
cedura di Valutazione di Impat-
to Ambientale, richiesta dalla
Regione, ma anche perché ci ri-
sulta che il Comune debba pro-
durre uno studio sulle conse-
guenze che l'intervento potreb-
be creare a nord e a sud della zo-
na di costa interessata dal pro-
getto. Poi ci sono i tempi della

gara europea, quelli dell'asse-
gnazione, della consegna delle
opere e quant'altro. I dubbi sul
rispetto dei tempi non sono sol-
tanto di Giuliani, ma sembra
che siano condivisi, anche se
non espressamente, dal servizio
Lavori Pubblici del Comune che
è del tutto inadeguato e sotto di-
mensionato per una serie di mo-
tivi che gli amministratori e il
presidente del Consiglio Comu-
nale Renato Claudio Minardi co-
noscono molto bene. Se non si
riuscirà nell'intento il Comune
darà la colpa alla Regione e vice-
versa; poi magari gli ammini-
stratori di Comune e Regione
troveranno un'intesa nel dare la
colpa ai tecnici". C'è dunque un
diffuso pessimismo nella cate-
goria, la quale dopo aver ricevu-
to danni dalle mareggiate per
anni, ora che la meta è vicina,
sente ancora avvicinarsi nuove
difficoltà che potrebbero vanifi-
care tutte le speranze. E intanto
l'erosione avanza, le strutture
balneari vengono sistematica-
mente demolite dalla furia del
mare e gli investimenti vanifica-
ti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Lavori pubblici, settore da potenziare”
Scogliere, Confartigianato dà ragione a Giorgi: il Comune di Fano è indietro nella progettazione

Fano

Ierinellasala dellaConcordiac'è
statounnuovoincontroconi
cittadinidelquartiere"le
Brecce"dapartedelsindaco,
massimoSeri,dell'assessoreai
lavoriPubbliciMarcoPaolinie
deldirigenteAdrianoGiangolini.
Siètrattatodiunincontro
piuttostodeludente-a giudizio
diMauroGinesi -nonostante il
grandeimpegnochecista
mettendoilprimocittadino,nel
volerrisolvere ilproblemadella
difesadellacostache,per i
cittadinidelquartiere,significa
ladifesadellepropriecase. Il
sindacoharelazionatosul
percorsogiàavviatocheormai
nonpuòcheseguire ibinaridella
Via,con ulterioreperditadi
tempo. Ilsindacohapropostoun
prossimoincontroconpoliticie
funzionaridella Regione
Marche.

IsoladelPiano

Il Comune di Isola del Piano
conferma la volontà di valoriz-
zare l'immobile confiscato alla
criminalità organizzata, attua-
le sede della Fattoria delle Le-
galità che si è costituita in
onlus e che potrà provvedere
alla gestione in modo autono-
mo. I progetti sono molteplici
a cominciare dalla rete scola-
stica della legalità con il patro-
cinio della Provincia di Pesaro
e Urbino perché "la Fattoria
della Legalità è essenzialmen-
te un luogo di formazione e
per questo sono un partner im-
portante per tutte le nostre at-

tività". L'oliveto da coltivare si
chiama Giardino della memo-
ria, e crescerà nel tempo an-
che con il sostegno della comu-
nità e di quanti vorranno sen-
tirsi parte del progetto. "Così
abbiamo coniato gli
"OliB.O.T." - aggiungono gli
animatori - una forma di sotto-
scrizione alla quale chiunque
può partecipare. Gli olivi sono
piante resistenti che hanno ca-
ratterizzato la storia del Medi-
terraneo. A queste piante si è

deciso di affidare la Memoria,
in un paese dove la memoria è
spesso labile. L'iniziativa è na-
ta in collaborazione con l'Asso-
ciazione Nazionale Magistrati,
sottosezione di Pesaro. Nel
2011é stata piantato un olivo in
memoria di Carlo Spitoni, un
sovrintendente della Polizia di
Stato che ha partecipato alle
indagini che hanno portato al-
la confisca del bene, e che è
scomparso poco dopo a causa
di una grave malattia. Da lì è
nata l'idea di far crescere l'oli-
veto radicando la memoria del-
le vittime innocenti delle ma-
fie. Nel 2011 Carlo Spitoni, nel
2012 Guido Galli e l'anno scor-
so Attilio Romanò". C'è poi il
Libro di Mattoni: "Prima di di-

ventare Fattoria della Legali-
tà, quando ancora era luogo
criminale, l'edificio principale
ha subito molte trasformazio-
ni. Tra le altre cose è stato co-
struito un lungo muro di cinta
che circonda tutta l'area. Per
un certo periodo ci siamo in-
terrogati se quel muro andas-
se abbattuto, anche a simbo-
leggiare il ripristino del bene e
della sua relazione con la co-
munità circostante. Alla fine
abbiamo deciso di mantener-
lo, come oggetto di memoria,
trasformandolo in un grande
libro che possa raccontare del-
le storie con un grande mura-
les".
 r.g.
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Mondolfo

L'educazione stradale e la sicu-
rezza, nelle scuole. All'istituto
comprensivo Faà di Bruno di
Marotta, nell'ambito del pro-
getto ministeriale Icaro, si so-
no svolti due incontri sulla si-
curezza stradale, organizzati
dalla polizia stradale in accor-
do con l'amministrazione co-
munale e la dirigenza dell'isti-

tuto. Hanno partecipato il so-
vrintendente capo della poli-
zia stradale di Pesaro Mauro
Simoncelli, quale relatore, l'as-
sessore alla cultura di Mondol-
fo Corrado Paolinelli e la diri-
gente scolastica Silvia Faggi
Grigioni. "Le scuole - sottoli-
nea Paolinelli - sono i luoghi
deputati per l'insegnamento
non solo delle materie scolasti-
che ma anche del saper vivere
in sicurezza, in una comunità
sempre più abituata ad una

mobilità sostenibile nel rispet-
to dell'ambiente e delle regole
del codice stradale. Per que-
sto, è fondamentale sostenere
quei progetti che mettono in
luce i diritti ma soprattutto i
doveri dei cittadini specie in
campo stradale". Oltre a esse-
re illustrato il progetto, sono
stati affrontati i temi della lega-
lità, sicurezza stradale e
disabilità, con l'ausilio di filma-
ti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pergola

"De-Genere" è il titolo dello
spettacolo promosso dalla Com-
missione regionale Pari oppor-
tunità per riflettere sui diritti
delle donne. Si terrà domani al-
le 10.30, al teatro Angel Dal Fo-
co, per i ragazzi del liceo scienti-
fico. "La commissione Pari op-
portunità - spiega il commissa-

rio Margherita Mencoboni - ha
deciso di parlare ai giovani e
agli studenti, nel mese di mar-
zo, con il linguaggio artistico,
un linguaggio universale. Que-
ste rappresentazioni sono in li-
nea con la mission che la Cpo in-
tende svolgere, promuovendo il
valore del rispetto dell'altro di-
verso da sé. Abbiamo scelto di
rappresentare lo spettacolo a
Pergola per la grande sensibili-
tà dell'amministrazione Baldelli

sia per quanto accaduto a Lucia
Bellucci. Siamo felici della par-
tecipazione di sua sorella Elisa".
La rappresentazione, prodotta
da "Ponte tra culture", è realiz-
zata dagli allievi di Teatropolis.
Uno spettacolo a più voci, scrit-
to da Elisa Pesco, con la regia di
Gianluca Barbadori. Interver-
ranno Mencoboni, il vicesinda-
co Marta Oradei, l'assessore Ri-
ta Temperini e Elisa Bellucci.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Erosione l’incubo degli operatori e dei residenti

ILRIMPALLO
DICOMPETENZE ILSUMMIT

Difesa della costa
“Seri deludente”

Il grande murales realizzato sul muro di cinta

L’ONLUS

Fattoria della Legalità, allo studio il progetto per una nuova gestione per valorizzare l’immobile strappato alla criminalità organizzata

Confermata l’acquisizione del bene sequestrato

La polizia all'istituto comprensivo Faà di Bruno di Marotta

L’educazione stradale in classe
PROGETTOICARO

In scena al Dal Foco, all’evento parteciperà anche Elisa Bellucci

De-Genere, uno spettacolo a più voci
PARIOPPORTUNITA’
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ILLAVORODISPERATO PER 38 POSTI A PESARO SI SONO
PRESENTATI IN 75. SONO 650
EUROLORDIMADECIDEL’INPS

In tutta la provincia
sono190 ledomande
presentateperattivare
i tirocini pergli
“over30”, ossiaquasi
il doppiodei posti

Sono104 i posti disponibili:
38aPesaro, 34aFano
e32aUrbino.
Le richieste, invece,
sono75aPesaro,
65aFanoe50aUrbino

190

Diciottodisoccupati hannopassato
lanotte alCentroper l’impiegoper
esseresicuri di consegnareper
primi lepraticheperaccedereal
bandodei tirocini per over30. Altri
si sonoaggiunti tra le 5.30e le 6.
All’aperturaufficialedel Job, alle
8.30, erano in 58.

Hannopassato lanotte aguardare
la tvdel Jobeachiacchierare.
«Quasiunpigiama-party», ha
commentato, scherzando, unodei
presenti. E’ rimasto con loroanche
il direttoredel Job, Claudio
Andreani, perpoterli ospitareal
caldonelle saledelCentro.

104

I tirocinanti si eranopreparati alla
serataeallanottata portandosi
appressopanini e bevande.Mauna
signoragentilissimasi èpresentata
tra le 21.30e le 22conpasta epizza
per tutti. Eunodei presenti, cheha
lavoratoperanni in unbar, ha
preparato il caffè.

le domande

i posti

ALLE8.30, orario di apertura uffi-
ciale del Job, i disoccupati in fila
per accedere ai tirocini “over 30“
erano 58. I più, arrivati tra le 5.30 e
le 6 di mattina, con 18 persone già
in attesa dal giorno prima e che
hanno trascorso la notte nell’entra-
ta del Centro per l’impiego apposi-
tamente aperta dal direttore Clau-
dio Andreani - che è rimasto con
loro tutta la notte - per non lasciar-
li all’addiaccio. A finemattinata, le
pratiche accettate risultavano 75,
per 38 posti disponibili.
Direttore, com’è andata la
raccolta delle richieste?

«Bene. Abbiamo dovuto rifiutarne
qualcuna perché mancavano dei
documenti, ma stiamo parlando di
non più di 10, mentre 75 domande
sono state accettate»
E’ vero che c’è tempo fino
all’11maggioper fare richie-
sta e consegnare la relativa
documentazione?

«Sì»
Mache senso ha, visto che ie-
riavetegià raccoltopiù richie-
ste di quanti sono i posti di-
sponibili e lamodalitàdi scel-
ta dei tirocinanti segue l’ordi-
ne cronologico di consegna?

«Siamo tenuti a seguire le indica-
zioni della Regione, non possiamo
nonaccettare le pratiche che ci con-
segnerannonei prossimi giorni, an-
che se le possibilità che vengano ac-
cettate sono minime».
Quindi, fino a metà maggio
gli stage nonpartiranno?

«Anche se il bando è aperto fino ad
allora, gli stage verranno attivati
per scaglioni: chi ha consegnato le
pratiche oggi (ieri per chi legge, ndr)

inizierà prima».
Chi gestisce le pratiche?

«Noi le raccogliamo e controllia-
mo che siano complete. Poi, le gi-
riamo alla Regione che fa le valuta-
zioni e seleziona i tirocinanti. Do-
po di che, le pratiche ritornano a
noi del Job che comunichiamo chi
è stato accettato e attiviamo le pro-
cedure amministrative sia con i ti-
rocinanti che con i datori di lavori.

E il nostro lavoro non termina
qui».
Cos’altro fate?

«Durante i tirocini svolgiamo il
monitoraggio».
Cioè?

«Ognimese i datori di lavoro ci co-
municano le presenze effettive dei
tirocinanti che percepiscono l’in-
dennità sulla base della loro reale
presenza al lavoro. Enoi provvedia-
mo a riferire aRegione e Inps. Inol-
tre, periodicamente chiamiamo i ti-
rocinanti per sapere come si trova-
no».
I tirocinanti da chi riceveran-
no il compenso?

«Dall’Inps»
Quanto?

«650 euro mensili».
Lordi o netti?

«Lordi, ma senza tassazione, quin-
di i tirocinanti li percepiranno tut-
ti, ameno chenon abbiano altre en-
trate e superino come reddito an-
nuogli 8mila euro. Almeno èquan-
to mi è stato riferito, ma questa è
una parte che riguarda l’Inps e non
ho certezze».

Patrizia Bartolucci

Pastaecaffèper tutti

Cu
ri
os
ità

INFILAPER ILLAVORORICHIESTE SOLOPERTIROCINI PAGATIDALL’INPS

AFano gli annunci aziendalimirati
fanno arrabbiare molti disoccupati

Lanotte in attesaal Job Tv e chiacchiere in compagnia

INTUTTA la provincia, sono 200 le doman-
de accolte per attivare tirocini per “over 30”,
ossia il doppio dei posti disponibili, che sono
104.Delle 190 domande pervenute, 75 sono di
Pesaro, 65 di Fano e 50 di Urbino. «Sono po-
chissime le pratiche che abbiamo respinto per
mancanze di documentazione – spiega Flavio
Nucci –, pressoché tutte erano corredate del
giustomodello Isee, che è ilmotivo per cui ab-
biamo più volte dovuto rinviare il bando». I
Centri per l’impiego di Fano e Urbino hanno
aperto alle 7, con un’ora di anticipo: «Abbia-
mo offerto il caffè a chi era arrivato durante la
notte, ma i più sono giunti attorno alle 6, ab-
biamo notizie di sole due persone che hanno
passato gran parte della notte in attesa». Entro
un mese, stando alle dichiarazioni di Nucci,

chi ha consegnato la pratica ieri potrà iniziare
lo stage.

TRA I DOCUMENTI da allegare alla do-
manda di partecipazione c’era anche il nome
dell’azienda che si è resa disponibile ad ospita-
re il tirocinante con la dichiarazione di dispo-
nibilità firmata dal datore di lavoro. «Nel caso
in cui un soggetto interessato a svolgere un ti-
rocinio avesse trovato difficoltà a reperire
un’azienda – continua Nucci –, ci avremmo
pensato noi del Centro a metterlo in contatto
con aziende ugualmente interessate». A tal fi-
ne, a Fano è stata predisposta un’apposita ba-
checa destinata all’esposizione degli annunci
delle aziende. Una bacheca che ha generato
un po’ di polemiche. Infatti, considerato che i

tirocini accettati dal bando “over 30” sono pa-
gati dall’Inps anziché dal datore di lavoro, di
fatto le aziende bisognose di tirocinanti speci-
ficavano negli annunci di volerli con i requisi-
ti per accedervi. La conseguenza è che non
c’erano offerte per chi quei requisiti non ha. E
stiamo parlando di requisiti molto restrittivi:
essere disoccupati da almenoun anno, non go-
dere di nessun tipo di ammortizzatore sociale,
non risultare titolare d’impresa, avere un’an-
zianità lavorativa di almeno 2 anni, avere un
reddito inferiore ai 12mila euro.Molti sono ri-
masti esclusi solo perché proprietari della pro-
pria abitazione, il cui valore non è calcolato
con i vecchi parametri ma con quelli nuovi
dell’Imu che sono più alti.

pa.ba.

Lanotte primadel tirocinio:
«Nonpotevo lasciarli al freddo»
«Il bando è aperto fino amaggio, ma i primi cominceranno subito»

CLAUDIO ANDREANI
«Noi controlliamo i dati per
l’ammissione, poi gestisce
la Regione. Non è semplice»

FILA Ieri al Job. Sotto Andreani



••9PESAROMARTEDÌ 10 MARZO 2015

DA RIMINI la raccontano così:
«Il sindaco Gnassi varca il Tavol-
lo. La Notte rosa, in programma
da venerdì 3 a domenica 5 luglio,
sbarca nelleMarche». «Il progetto
di estenderla aGradara, Gabicce e
Pesaro – dice il sindaco Andrea
Gnassi – è percorribile, in via spe-
rimentale quest’anno per consoli-
darsi nel prossimo. Nelle scorse
settimane ne ho parlato con il sin-
daco di PesaroMatteo Ricci. Cre-
do che laNotte rosa sia pronta per
un nuovo salto di dimensione,
per trasformarsi nel vero progetto
di rilancio della fascia costiera
adriatica, abbattendo confini am-
ministrativi che, troppo spesso,
sono barriere di carta, superate
dalla realtà dei fatti».

L’EDIZIONE di quest’anno è
quella del decennale. «La Notte
rosa ha macinato milioni di pre-
senze, migliaia di posti di lavoro

e, in 10 anni, un ritorno economi-
co diretto e indotto quantificato
inunmiliardo di euro».Gnassi ri-
badisce che «a distanza di anni un
appuntamento di tali dimensioni
e ambizioni sia ormai rimasto il
solo in piedi nel Paese squassato
dalla crisi. Ma l’evento non può
stare fermo, c’è l’esigenza di rilan-

ciare». Di qui il tentativo di allar-
garne i confini geoculturali alle
Marche, in particolare alla provin-
cia di Pesaro eUrbino: «Abbiamo
davanti questa possibilità – dice il
sindaco di Rimini –: rimarcare la
centralità di territori omogenei,

che già collaborano su program-
mi turistici e culturali di eccellen-
za (penso alle Terre di Piero della
Francesca), attraverso il punto
più alto e spettacolare dell’estate
italiana. Qui non si tratta più di
curare il proprio orticello, ma
semmai di allargarlo fino a farlo
crescere e diventare foresta».

IL SINDACO di Pesaro Matteo
Ricci conferma: «Ci siamo visti
ne abbiamoparlato, ci sono imar-
gini per collaborare ed aderire –
spiega –. Oltre a Pesaro, Gradara
e Gabicce è interessata anche Ta-
vullia e probabilmente anche Fa-
no. Noi vorremmo caratterizzare
la nostra presenza a livello cultura-
le, offrendo anche gli scenari del
San Bartolo, distinguendoci ma
cogliendo la promozione ed i flus-
si turistici di un evento sicura-
mente importante e di rilievo na-
zionale ed oltre».

NOTTEROSARimini vuole
espanderla comprendendo Pesaro

Rimini vuole allargare la ‘Notte Rosa’
«Basta confini, inseriamo anche Pesaro»
Ricci è disponibile: «Ci caratterizziamo con cultura e S. Bartolo»

WEEK END DI LUGLIO
CoinvolteGabicce, Gradara
e Tavullia. Gnassi: «Evento
da rilanciare ancor di più»

«LA liberalizzazione delle
professioni andrebbe attuata
non in modo semplicistico e
senza criteri oggettivi, ma
tenendo conto di ciò che
legittimamente e senza
esclusività è da proteggere
per il bene e l’interesse dei
cittadini, tutelando sempre
la dignità delle categorie
professionali». E’ uno dei
passaggi della lettera scritta
dal presidente dell’Ordine
dei dottori commercialisti
di Pesaro e Urbino Paolo
Balestieri al ministro
dell’Economia Pier Carlo
Padoan (e per conoscenza al
vice ministro Luigi Casero),
consegnata personalmente
dall’onorevole Ernesto
Preziosi. Oltre ad
evidenziare il sostegno dei
dottori commercialisti ed
esperti contabili della
provincia alle posizioni
espresse dal consiglio
nazionale dell’Ordine
contro il disegno di legge
‘Concorrenza’, Balestieri
sollecita una maggiore
attenzione al mondo delle
professioni, chiedendo con
forza anche «una
legislazione più semplice e
comprensibile, con
interventi sistematici e non
estemporanei, nella certezza
che, da un sistema politico e
tributario più stabile e meno
farraginoso, deriverebbero
benefici per tutti i cittadini
e per l’intero sistema
economico».

«DI FRONTE alle rigidità
della burocrazia, alle
difficoltà economiche e alla
generale caduta di valori
della società – evidenzia
Paolo Balestieri - il ruolo del
dottore commercialista non
è più soltanto quello di
fornire risposte agli
interrogativi economici e
materiali. Occorre coltivare
l’etica. E’ inoltre necessario
supportare le professioni
con incentivi e
finanziamenti rivolti ai
giovani, – conclude il
presidente - perché in
futuro non si creino
disoccupati intellettuali, ma
siano offerte concrete (ed
europee) possibilità
formative».

COMMERCIALISTI

Il presidente
PaoloBalestieri
scrive a Padoan:
«La riforma
vacambiata»

IL PRESIDENTE
Paolo Balestieri

IL CONSIGLIO comunale ha
approvato ieri la vendita del 2,5%
delle azioni diMarcheMultiservi-
zi, con il voto contrario di tutta
l’opposizione. Il M5S è in disac-
cordo sia con la vendita che con la
destinazionedei proventi: duemi-
lioni e mezzo che verranno utiliz-
zati per riqualificare viale Trieste
e piazzale della Libertà (ieri con
un emendamento si è allargato il
raggio d’azione al centro storico).
Fabrizio Pazzaglia ha auspicato
un cambio di inversione con la to-
tale ri-pubblicazione dei servizi
anziché una costante privatizza-
zione, attingendo alla Cassa depo-
sito e prestiti. E Silvia D’Emidio
reputa la vendita «un primo passo
verso la privatizzazione dei servi-
zi che 27 milioni di cittadini, con
un referendum, hanno chiesto di
non privatizzare». Per scongiura-

re questa eventualità, il consiglio
ha approvato all’unanimità un
emendamento (di Giulia Vitali di
Impegno Comune) che impegna
ad inserire nei nuovi patti paraso-
ciali, che sostituiranno quelli vi-
genti in scadenza nel 2016, il di-
vieto di modificare l’articolo del-
lo statuto di Marche Multiservizi
che sancisce la maggioranza delle
azioni pubbliche.

ILVOTO contrario del centrode-
stra si riferisce alla destinazione
dei proventi. Dario Andreolli
(Ncd) e Roberta Crescentini (Sia-
moPesaro) si sono dichiarati favo-
revoli alla vendita delle azioni
(«Anche se non ho capito qual è
l’interesse di Hera a comprare se
non cambia niente», ha detto An-
dreolli), ma in disaccordo con la
destinazione del ricavato. «La ri-

qualificazione del lungomare non
è un investimento strategico – di-
ce Andreolli –, meglio investire
nella sicurezza idreogeologica. Se
ilComunenon co-finanzia proget-
ti non si fa niente. Poi, non si può
sistemare viale Trieste senza fare
le fogne, perché significa spende-
re oggi per rispendere fra 10 anni.
Ma i sottoservizi costano un mi-
lione e 200mila euro, quindi reste-
rebbe poco da far vedere». A que-
ste contrarietà, Alessandro Betti-
ni (Fi) ne ha aggiunta una terza:
«La delibera ha i dati sbagliati: la
quantità di azioni che indica di
proprietà di Hera non corrispon-
de con quella riportata nell’allega-
ta perizia di settembre del comu-
ne di Mombaroccio». Per Cristi-
naAmadori (Pd) ciò si deve al fat-
to cheHera ha nel frattempo ven-
duto azioni ad altri Comuni.
«Quali?», ha chiestoBettini. Il sin-

dacoRicci ha concluso: «Le gran-
di opere possiamo farle solo con ri-
sorse straordinarie («Quindi ven-
diamo tutto?», ha ironizzatoFede-
rico Alessandrini del M5S). Se
non vendiamo le azioni adesso
non potremmo più farlo. La go-
vernance della società non cam-
bia. Lo so che i turisti non vengo-
no solo per il lungomare nuovo,
ma andiamo nella direzione giu-
sta ed è coerente con l’avvenuta si-
stemazione di viale della Repub-
blica». Polemiche sugli utili di
Marche Multiservizi: «Siamo si-
curi che non vengano fatti per i
Comunima sulla pelle dei cittadi-
ni?», ha detto Crescentini, invo-
cando più controlli. E Bettini ha
notato che «nel bilancio della so-
cietà risultano 50milioni di euro
da riscuotere dai clienti, il sinda-
co ci spieghi cosa vuol dire».

Patrizia Bartolucci

COMUNE VIA LIBERA ALLA VENDITA DEL 2,5% DI MARCHEMULTISERVIZI. ANDREOLLI: «LE FOGNENON SI FANNO»

Ricci incassa i soldi per rifare vialeTrieste

L’APERTURA delle scuole nell’anno scolastico
2015/2016 è fissata per lunedì 14 settembre 2015.
Lo ha stabilito la giunta regionale approvando ieri
il nuovo calendario scolastico. Le scuole chiuderan-
no il 4 giugno 2016 se l’attività si svolgerà su sei
giorni alla settimana, il 3 giugno 2016 se svolta su
cinque giorni. Anche il numero di giorni di lezio-
ne cambia se l’ attività didattica è svolta su sei gior-
ni settimanali (206 giorni o 205 nel caso che la festa
del SantoPatrono ricorra nel corso dell’anno scola-
stico) o su cinque giorni settimanali (171  giorni o
170). Le scuole secondarie di secondo grado do-
vranno concertare orari e la calendario lezioni con
scuole appartenenti allo stesso ambito provinciale,
amministrazioni provinciali e gestori dei servizi di
trasporto pubblico locale per razionalizzare la spe-
sa pubblica, garantendo il miglior servizio di auto-
bus agli studenti.

ANCHE per le scuole dell’infanzia le lezioni  ini-
zieranno il 14 settembrema termineranno il 30 giu-
gno 2016 anche se, in considerazione della rilevan-
za e specificità del servizio educativo offerto, avran-
no la facoltà di anticipare o posticipare il termine
delle attività didattiche. Confermata invece la so-
spensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine
e grado nelle festività di rilevanza nazionale (1° no-
vembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, 1° gennaio,
6 gennaio, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 mag-
gio, 2 giugno e a festa del Santo Patrono), a cui si
aggiungono le giornate del 2 novembre, 7 dicem-
bre, il periodo natalizio (dal 24 dicembre 2015 al 5
gennaio 2016) e quello pasquale (dal 24 al 29marzo
2016). Il calendario scolastico adottato dalle singo-
le scuole dovrà essere comunicato entro il 30 giu-
gno 2015 ai comuni e alle famiglie.

SCUOLE SI PARTE IL 14 SETTEMBRE, CHIUSURA IL 3O 4GIUGNOA SECONDADEI GIORNI DI LEZIONE

Incognita settimana corta sul prossimo anno
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SIAVVICINANO i giorni dell’autogestio-
ne, al Liceo Classico Nolfi. E’ prevista per
i prossimi 12-13-14 marzo la tradizionale
tre giorni in cui ogni studente o
professore interessato può avviare
un’attività illustrando quelle che sono le
sue tematiche scelte per l’occasione,
comprese anche le attività ricreative ed
approfondimenti a livello didattico.
Invitato a tenere una lezione anche
l’assessore dello sport di Senigallia
Gennaro Campanile, contattato da uno

studente del liceo Nolfi Edoardo
Diamantini (nella foto con Campanile),
giovane tennista senigalliese che proprio
in questo periodo sta ottenendo ottimi
risultati: i due parleranno delle loro
esperienze a livello sportivo e non solo,
introducendo attraverso dibattiti e
approfondimenti, la situazione generale
dello sport, e tutti i valori che può
attribuire e delle politiche giovanili
senigalliesi. «Lo scopo – spiega Edoardo -
è quello di rendere omaggio a Senigallia

come “città dello sport”. Non so come
esprimere la mia felicità e soddisfazione
nel vedere una figura così carismatica e
coinvolgente come l’assessore Campanile
affiancarmi in quello che sarà il dibattito
che riguarda una attività alla quale tengo
e ho speso molto in questi anni, spero
ovviamente nella buona riuscita. Vorrei
ringraziare per la disponibilità tutti i
rappresentanti del Liceo G.Nolfi per la
professionalità con la quale stanno
organizzando questa autogestione».

OLTRE al danno la beffa, per i
marchigiani che hanno subìto
danni da emodialisi. A denuncia-
re il fatto che da mesi la Regione
Marche non eroga più il contribu-
to risarcitorio previsto dalla legge
210/92 è una fanese che si fa porta-
bandiera di una crociata per la di-
gnità di tutti imalati che sono tali
per colpa della Sanità Pubblica.
«Sono arrabbiata nera – dice Fio-
rella Bianchetti, 60 anni –. Prima
ti riconoscono un danno che ti
hanno provocato loro e poi fanno
finta di niente». Fino al novem-
bre scorso percepiva un indenniz-
zo di 700 euro mensili, la sua uni-
ca entrata da quando, circa 15 an-
ni fa, ha iniziato a stare male e ha
dovuto chiudere l’impresa di puli-
zie di cui era titolare. «A noi que-
sti soldi ci aiutano ad andare avan-
ti – spiega - perché non è solo
l’epatite in sé, ma quello che man
mano viene dietro. A noi questi

soldi ci servono, non per vivere
una vita beata, ma per andare dai
medici di continuo».

E’ UNA STORIA di malasanità
che si è protratta per oltre 20 an-
ni. «Io sono stata contagiata dalla

Epatite C a causa di una trasfusio-
ne che si è resa necessaria per le
complicazioni del parto della mia
seconda figlia». Era il 26 dicem-
bre del 1981. «Ma siamo risaliti a
questa data solo dopo una ventina
d’anni. Perché era un anno emez-
zo che mi sentivo male e nessuno
riusciva a capire cosa avessi.Dice-
vano che ero stressata... fino a

quando non è venuta fuori una
malattia della pelle chiamata Li-
chen Ruber Planus. Anche qui
all’inizio mi dicevano che era la
varicella. Ma dopo 6 mesi non se
ne andava e non mi sono arresa.
La dermatologa mi ha detto che
dipendeva o dallo stress o da qual-
cosa nel corpo che non andava.
Mihanno ricoverata a Pesaro e an-
dava tutto bene tranne le transa-
minasi del fegato,ma siccome ave-
vo fatto del cortisone mi hanno
detto che non era niente».

MA FIORELLA a distanza di
mesi stava ancora male. Questa
volta si è affidata al consiglio di
un’amica. «Mi ha detto “perché

non prendi le cartelle cliniche di
quando sei andata ad operarti al
carpale a Senigallia nel 98?”. Così
ho riscontrato che lì risultavo po-
sitiva all’Epatite C, ma quella vol-
ta nessuno mi disse niente». Fati-
ca a parlare delle cure che «mi
hanno fatto perdere definitiva-
mente i capelli. Avevo 50 anni e il
dermatologomi ha detto che sem-
bravo una 80enne. Il Lichen mi
ha rovinato anche le parti intime.
Il dentistamidice cheperderò tut-
ti i denti.Mi sento sempre sull’or-
lo del precipizio». Visite speciali-
stiche su visite. «E la Regione che
ora si permette di tagliare - con-
clude Fiorella - Io la colpa di chi è
non lo so. So solo che in tante Re-
gioni è tutto regolare con i paga-
menti, in Calabria è un anno che
non pagano e da noi, finito mar-
zo, sono 4mesi che non ci danno i
soldi».

Tiziana Petrelli

PRONTI a portare la questione
davanti al Prefetto, se la Regione
non farà il dragaggio d’emergen-
za prima dell’estate. Ad annun-
ciarlo è il direttore del porto turisti-
coMarina dei Cesari, EnricoBer-
tacchi (foto). «Il porto di Fano è
sull’orlo del collasso» continuano
a ‘gridare’, carichi di rabbia, gli
operatori del settore (diportistica,
pesca, cantieristica) nella speran-
za che la Regione ascolti. «Se non
si facesse neppure il dragaggio
d’emergenza – fa notare France-
sco Giovanelli, consigliere dello
Yacht Club Marina Cesari che
domenica mattina ha organizzato
l’incontro con l’Amministrazione
comunale sul porto _ sarebbe una
tragedia. Sembra quasi che Fano
non faccia parte della Regione».
«Mi sembra che la Regione si fer-
mi a Marotta», incalza Bertacchi
che chiama in causa anche i consi-
glieri regionale di Fano, seppure
all’opposizione. «Nessuno mi ha
avvisato, né tanto meno invitato
all’incontro», dice il consigliere di
Fratelli d’Italia-An,Roberto Zaf-
fini, stessa risposta dalla collega
di Forza Italia, Elisabetta Fo-
schi. Zaffini informa che in quali-
tà di vice presidente della II com-
missione bilancio, ha scritto una
lettera al governatore Spacca e
all’assessore al Bilancio Marcoli-
ni «per sollecitarli a definire le va-
riazioni di bilancio su sociale,
sport e dragaggio dei porti».

IN REALTÀ c’è la preoccupa-
zione con l’avvicinarsi delle elezio-
ni, che la Regione non riesca a
stanziare i soldi necessari per il
dragaggio d’emergenza del porto.

«In tal senso c’è un impegno politi-
co ben preciso – ricorda l’assessore
ai Lavori pubblici Marco Paolini
– dell’assessore Giorgi. Il Comu-
ne offre la massima collaborazio-
ne, ma non può surrogare la Re-
gione che è perfettamente consape-
vole come sia prioritario il nostro
dragaggio». «Il sindaco – esorta il
consigliere regionale di Ncd,Mir-
co Carloni – si faccia sentire con
la Regione, è il Comune che deve
parlare con l’assessore Giorgi. Se-
ri è la prima carica della città,
non può sottrarsi alle responsabili-
tà e nascondersi sempre dietro die-
tro gli altri». «Sono anni che pon-
go la questione del dragaggio del
porto – sottolinea il consigliere re-
gionale Giancarlo D’Anna – ma
in molti non hanno capito quanto
stava accadendo: nelle responsabi-
lità non siamo tutti uguali». E vi-
sto che il piano dei porti individua
una cassa di colmata per il deposi-
to dei fanghi anche nella zona di
Fano, a sud del Metauro, c’è chi
suggerisce di realizzarla attraver-
so una collaborazione pubblico-
privata, prima che lo faccia Pesa-
ro.

AnnaMarchetti

LA CARCASSA di un capriolo è stata trovata ieri sera dalla
Capitaneria lungo il litorale dell’Arzilla. L’esemplare raggiungeva
circa 1metro di lunghezza ed era in avanzato stato di
decomposizione all’atto del rinvenimento. Le successive operazioni
di rimozione sono state condotte con la collaborazione del C.R.A.S.
che ha provveduto alla rimozione dell’animale per il successivo
smaltimento, evitando così problematiche di carattere igienico per
la popolazione.

ARZILLA, TROVATALACARCASSADIUNCAPRIOLO

AUTOGESTIONE AL LICEONOLFI: IL CAMPIONCINO DIAMANTINI PARLA DI TENNIS CON UNASSESSORE

LA POSTA IN PALIO
«Anoi questi soldi servono
nonper fare favillemaper
le continue visitemediche»

LAMALASANITA’ NEL 1981 Fiorella Bianchetti (sopra) in quell’anno si
cura per le conseguenze del parto della figlia. E si ammala di epatite C

Il drammadi Fiorella, contagiata e beffata
Colpita da epatite C dopo una trasfusione, da 4mesi la Regione non le paga l’indennizzo

PORTOPARALIZZATOMARINADEI CESARI

«Dragaggio entro l’estate
se no andiamodal prefetto»

OGNI MESE 700 EURO
«Mada novembre hanno
sospeso il pagamento». Come
lei altre centinaia dimalati
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HANNO FATTO molto clamo-
re in città le parole del vescovo
Trasarti, che l’altro giorno in
un’omelia invitava gli extracomu-
nitari a nonmolestare i fanesi con
richieste di elemosina, «per non
ingenerare un razzismo di rifles-
so». «Vi aiutiamo noi, andate alla
mensadei poveri» ha detto ilmon-
signore. Ciononostante è critico
nei suoi confronti Primo Ciarlan-
tini, studioso biblico e impegnato
nella solidarietà attraverso le asso-
ciazioni il Samaritano e il centro
Nebiìm. «Anzitutto – osserva
Ciarlantini – una popolazione an-
cora prevalentemente battezzata
dovrebbe essere esortata dal suo
pastore a obbedire a Gesù che di-
ce “seun ti toglie ilmantello tu da-

gli anche la tunica; da’ a chi ti
chiede..” (Matteo 5,40). Ci dicono
tanto che i poveri non sono un
problema ma un’opportunità e
poi si cerca di dare questa oppor-
tunità di crescere nella solidarietà
solo al contributo statale e alla
mensa di san Paterniano?».

NONÈD’ACCORDO col vesco-
vo, Ciarlantini. «La cosa veramen-
te carente (almeno nelle afferma-
zioni così come sono riportate e
come io stesso ho sentito) è che
manca qualsiasi esortazione a vi-
vere il Vangelo. Nella parabola
del Samaritano Gesù dice “ne eb-
be compassione, gli si fece vicino,
lo curò..”. Ora vorrei sapere quan-
te parrocchie della città stanno vi-

sitando i profughi, chi si sta auto-
tassando per dare loro una mano,
chi sta proponendo di adottarne
uno accogliendolo in casa? Stia-
mo rimproverando l’elemosina a

gente che non ha assolutamente
nulla e che manda alle famiglie i
pochi euro di sussidio che ricevo-
no». Per Ciarlantini la sfida vera è
cominciata. «Occorre ripensare
tutta la nostra vita e la nostra so-
cietà in funzione di chi è nel biso-

gno, italiano e non, e non sperare
che “ci pensino gli altri”.. Occor-
re metterci cuore tutti, tutti e
60000 i fanesi e non solo il Comu-
ne. E i cristiani si coinvolgano fi-
nalmente nella possibilità di amo-
re, di amicizia, di rinnovamento,
e di fatica, che questi poveri rap-
presentano. A cominciare
dall’enorme e attualmente disabi-
tato palazzo vescovile e le 7000 ca-
se sfitte che dicono ci siano a Fa-
no e che spesso sono proprietà di
cristiani. Non serve puntare il di-
to e non voglio farlo. Ma occorre
rimboccarsi le maniche, parlarne
in chiesa e nelle case,mettere vera-
mente al centro la persona umana
e per primi i bisognosi di ogni ge-
nere e colore».

DUSSMANN Service, la ditta che si è aggiudicata il
servizio di mensa scolastica, «esprime disappunto per le
dichiarazioni apparse sui media del consigliere comunale
Davide Delvecchio (Udc), il quale per questioni politiche
locali tra giunta e l’opposizione ha preso di mira e
coinvolto aziende serie come la nostra utilizzando notizie
diffamatorie e false. Dussmann Service è azienda
presente in Italia da quasi 50 anni. Molti sono gli appalti
storici, tra cui: gli ospedali di Pesaro, Urbino, Senigallia,
Fabriano e Ancona, la Asl di Pescara, le scuole di Jesi e di
Ancona, gli ospedali di Cesena, ecc.... Le notizie citate da
Delvecchio sono false e già smentite a mezzo stampa e
reperibili con la stessa facilità su internet». L’azienda cita
notizie apparse su organi d’informazione: «Caso “Mensa
Capitale”. Dussmann supera il test: “Il cibo e la qualità
igienica dei locali sono più che soddisfacenti”». «300
istituti rimessi a nuovo: lavoro per 851 operai». «Nelle
scuole di Argelato il menù parla biologico». «Visita del
sindaco Bitonci al nuovo centro di cottura di Padova. Il
cibo che avanza distribuito ai bisognosi».

BENECOMUNE rinnova il
direttivo e dà vita al laboratorio
politico, sociale e culturale
«FanoprogettaFano». E’ quanto ha
deciso, sabato pomeriggio,
l’assemblea generale. Nuovo
presidente eletto Matteo Giuliani
(nella foto con De Marchi), il
consiglio direttivo è così composto:
Barbara Bellini (gestisce una
azienda biologica, impegnata sui
temi della gravidanza), Elisabetta
Carabini (coordinatrice di una
struttura diurna per minori),
Corrado Cardelli (dirigente Servizi
sociali Comune di Pesaro), Alberto
Caverni (medico cardiologo),

Alessandro Giommi (impegnato
contro le barriere architettoniche),
Giordano Paoloni (laureato in
Scenze delle Informazioni, lavora
nel mondo delle public utilites)
Michele Perone, (ingegnere
ambientale Saipem) Michele Sorce
(imprenditore e presidente della
Banca del Gratuito). Collegio dei
Probiviri: il presidente Massimo
Lanci, Marco Labbate e Elena
Vitali. A sostegno del presidente
Giuliani e del direttivo si è costituito
anche uno staff di lavoro: Giorgio
Magnanelli (per il terzo settore),
Paolo Tamburini (per i Beni
Comuni), Luciano Benini
(coordinatore laboratorio
FanoprogettaFano) e il presidente
uscente Carlo DeMarchi
(responsabile comunicazione).

CASOPROFUGHI LO STUDIOSODOPO L’ESORTAZIONEDI TRASARTI: NON FATE ELEMOSINA

DaCiarlantini critica severaal vescovo:
«Anche le parrocchie allora simuovano»

ILCASOMENSE LAREPLICA
‘Dussmann service’ attaccaDelvecchio
«Notizie false, ecco la nostra serietà»

TANTE STANZE La possente facciata del palazzo vescovile, in via Montevecchio

DOPOL’ASSEMBLEA

‘BeneComune’
ha rinnovato il direttivo
Eora c’è anche
un laboratorio politico

RAPINA ierimattina alla Carifa-
no di via Canale Albani. Manca-
vano pochi minuti alle 10 ieri
mattina quando un uomo sulla
cinquantina è entrato nel busso-
lotto dell’agenzia n° 6 della Cassa
di risparmiodiFanoCreditoVal-
tellinese.Aveva un cappello in te-
sta, un giubbotto da lavoro e de-
gli occhialini stranima niente la-
sciava presagire che potesse esse-
re un rapinatore armato. E’ stata
infatti la stessa cassiera, alle pre-
se con un altro cliente, ad aprir-
gli il varco dopo aver controllato
il monitor. Ed è stato solo a quel
punto che l’uomo ha tirato fuori
dal giubbotto da cantiere (di quel-
li arancioni con gli inserti catari-
frangenti) una pistola... dirigen-
dosi poi verso il direttore della fi-
liale, con l’arma spianata.

«VOI STATE da una parte, cal-

mi, non vi succederà niente», ha
detto alle cinque persone in fila
in quel momento nella piccola
agenzia alle spalle del Palazzo di
Vetro, tra cui una donna vistosa-
mente incinta. E poi rivolgendo-
si al direttore, impietrito: «E tu,
dammi 10 pezzi da 100 e 100 pez-
zi da 50 euro». Neanche fosse un
bancomat. E’ la prima volta che

quell’agenzia viene rapinata. E’
stata la prima volta per il diretto-
re. Ma probabilmente era la pri-
ma volta anche per il bandito che
non ha pensato di travisarsi no-
nostante la presenza delle teleca-
mere che lo hanno ripreso, non
ha nascosto il suo accento del
sud e non è andato a colpo sicuro
dalla cassiera, ma si è fermato al-

la prima scrivania che ha incon-
trato.

E’ IL DIRETTORE che, sotto
minaccia, ha dovuto indirizzarlo
alla collega che non ha potuto
soddisfare la richiesta puntuale,
ma gli ha consegnato 1200 euro,
tutto ciò che aveva in cassa in
quel momento, nei tagli che ave-
va, senza possibilità di scelta.
Due minuti e mezzo di paura,
poi il rapinatore è uscito a piedi,
come era entrato. E si è dileguato
nel nulla. Tardiva la chiamata al
113, partita dall’istituto di credi-
to circa 20 minuti dopo la rapina
creandograve difficoltà agli agen-
ti della polizia di Fano che inve-
ce sarebbero potuti intervenire
immediatamente, bloccandolo
all’uscita, trovandosi il commis-
sariato a poche decine dimetri di
distanza da quel luogo.

RIMBOCCARSI LE MANICHE
«L’enormeeattualmente
disabitato palazzo vescovile
potrebbe servire al bisogno»

UNBIGLIETTOPER
SPIEGARE Sopra, a destra
gli agenti davanti alla filiale

IL COLPO BANDITO SOLITARIO SULLA CINQUANTINA. ARMATODI PISTOLA, FORSE GIOCATTOLO. ACCENTODEL SUD. FUGA A PIEDI

RapinaallaCarifano, pauraperunadonna incinta
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LA SICUREZZA, intesa come
possibilità di garantire interventi
deimezzi di soccorso, è un elemen-
to cruciale quando si progettano la-
vori inerenti la viabilità. E’ il caso
delle contestatissime opere com-
pensative legate alla soppressione
del passaggio a livello di Marotta.
ParlaLucianoSeri, presidente loca-
le della Croce Rossa.
Seri, cosa pensa del progetto
del Comune?

«Che si può e si deve far meglio.
Ma ritengo anche che i quasi 6mi-
lioni di euro che le ferrovie investi-
ranno inquesto territorio nonvada-
no buttati al vento».
Quindi?«Andiamo avanti con la procedura,

senza rinvii, ma lavoriamo per mi-
gliorare le cose».

Qualè l’aspettopiù importan-
te damigliorare?

«Ora si parla di un sottopasso ciclo-
pedonale alla ferrovia all’altezza di
via Roma e di uno alla Statale 16
più a nord. Io ritengo che serva un
grande sottopasso unico che con-
senta di superare entrambe le bar-
riere e che se le Ferrovie non vo-
gliono pagare l’intera opera, ci deb-
ba pensare il Comune. Un solo sot-
topasso che unisca il lungomare al-
la zona amonte della Ss16 è la cosa
che più è necessaria per Marotta,
sia a livello funzionale che di sicu-
rezza per i pedoni e i ciclisti, e se
poi ci legassimo l’abbattimento
dell’edificio comunale adibito a
scuola della musica per realizzare
al suo posto una scalinata per rag-
giungere l’adiacente parcheggio sa-

rebbe il massimo».
Il Comune, dove prende i sol-
di?

«Ad esempio dalle risorse per le
opere compensative legate al futu-

ro outlet, che io ritengo sia un’op-
portunità per questo territorio, op-
puredai lavori di urbanizzazione le-
gati alla stessa struttura».
Parliamo di sicurezza intesa
come passaggi per i mezzi di
emergenza. Il progetto così

com’è va bene?
«Criticità per quanto riguarda il col-
legamento del lungomare col resto
del territorio ne esistono già, per-
ché le barriere del passaggio a livel-
lo, pure adesso, rimangono chiuse
tantissime ore. Da aprile a settem-
bre, addirittura 17 ore su 24. Detto
ciò, è importante che il sottopasso a
raso di via Foscolo rimanga delle
dimensioni attuali e che si facciano
dei lavori per scongiurare gli allaga-
menti del sottopasso di viaTogliat-
ti».
Non sarebbe meglio una so-
praelevata in via Raffaello,
come sostiene “Attraverso
Marotta”?

«No. Siamo troppo vicini alla spiag-
gia. Sarebbe un ecomostro sul ma-
re».

Sandro Franceschetti

Monteporzio, cipresso alto 15metriminaccia loculi del cimitero: zona transennata

I CONSIGLIERI d’opposizione
chiedono l’impegno politico del
sindaco e della giunta a risolvere il
problema della Rincicotti&Orciani,
dove 5 dipendenti (4 operai più
l’amministratrice) rischiano il posto
di lavoro. Dall’opposizione
ricordano alla maggioranza che «il
31 marzo termina il periodo di cassa
integrazione per i dipendenti della
Rincicotti e che l’affidamento alla
ditta di alcuni lavori permetterebbe
la ripresa delle attività». Tra l’altro,
secondo i consiglieri, «esistono servizi
compatibili con le attività già oggi
riportate nello statuto della
Rincicotti che finora il Comune ha
affidato, anche con incarichi diretti,
ad altre ditte spendendo di più di
quanto avrebbe speso affidandole
alla Rincicotti. Quest’ultima, infatti,
essendo controllata di Aset spa non
sostiene i costi per il Depuratore.
Inoltre i sindacati hanno riportato
che il sindaco si è già impegnato ad
affidare servizi alla
Rincicotti&Orciani per circa 40
mila euro».
I CONSIGLIERI di minoranza,
poi, per porre fine «ad una
situazione precaria che si perpetua
da troppi anni» auspicano una
soluzione definitiva con la
salvaguardia dei lavoratori
«attuando una strategia di lungo
termine anche attraverso la fusione
delle società Aset in una prospettiva
di continuità societaria e di garanzia
per i lavoratori». L’argomento, dopo
essere stato al centro della
Commissione Controllo e Garanzia
sarà discusso nel consiglio comunale
di oggi pomeriggio alle 18 grazie
all’interrogazione del consigliere
comunale di Progetto Fano, Alberto
Santorelli, e alla lettera inviata ieri
al sindaco da tutti consiglieri
d’opposizione.

UNENORME cipresso, alto più di 15
metri, sta costituendo una grossa mi-
naccia all’internodel cimitero diMon-
te Porzio, tanto che l’area intorno è sta-
ta interamente transennata in attesa di
un intervento, difficile, che ne consen-
ta la rimozione.L’albero, che dadecen-
ni svettava in uno dei vialetti del cam-
posanto, a causa del vento record di
giovedì notte si è inclinato visibilmen-
te su un lato andando ad appoggiarsi

nella struttura in cemento di una fila
di loculi ed è evidente che senza quel
“sostegno” sarebbe rovinato al suolo,
anche perché un grosso rigonfiamento
del terreno sta a dimostrare che ormai
la base del tronco si è completamente
spostata.

IERIMATTINA una squadra dei vi-
gili del fuoco di Fano ha effettuato un
sopralluogo confermando la necessità
di rimuovere il cipresso,manonhapo-

tuto eseguire alcun lavoro perché in
quel punto, piuttosto stretto, è impos-
sibile accedere con un autoscala delle
dimensioni di quella in dotazione ai
pompieri. Ad effettuare l’intervento,
tutt’altro che semplice (perché prima
l’albero dovrà essere completamente
sfrondato e poi tagliato a segmenti
dall’alto verso il basso) dovrebbe esse-
re, oggi, una ditta specializzata indivi-
duata dal Comune.

s.fr.

MAROTTACASO PASSAGGIOA LIVELLO: L’OPINIONEDI UN ESPERTODI SICUREZZA

‘La soluzione, un grande sottopasso unico
Sopraelevata?No, sarebbe un ecomostro’

SALTARAARRESTATI DAI CARABINIERI NEI PRESSI DI UNADISCOTECA

Ragazzini arrestati con hashish, coca e ecstasy

Luciano Seri, presidente della Croce Rossa di Marotta

FANOCASO IRRISOLTO

Rincicotti eOrciani:
l’opposizionedifende
i posti di lavoro.E oggi
seneparla in consiglio

ALTOE SCHIETTO Il maxi cipresso appoggiato
alle tombe durante il sopralluogo dei pompieri

SEMANCANO I SOLDI
‘Se le Ferrovie non pagano
allora devemetterli il Comune
magari dalle opere dell’outlet’

TRASFERTA in Valmetauro finita male per due
spacciatori del fermano, arrestati in flagranza dai
carabinieri di Saltara. L’episodio nella notte fra sa-
bato e domenica: i militari intorno alle 3, hanno
notato una Golf sospetta nel piazzale antistante la
discoteca “Verve”. Dentro, con le luci di cortesia
accese, c’erano due ragazzi, che alla vista degli uo-
mini in divisa hanno tentato di disfarsi di alcuni
involucri nascondendoli sotto il tappetino. E’ scat-
tata la perquisizione e i due, Federico Padoan,
19enne di Sant’Elpidio aMare, già noto, e Samue-
le Antonini, 18enne di Fermo, incensurato, sono

stati sorpresi, il primo, con dosi di cocaina, hashi-
sh e marijuana, nonché 7,8 grammi di M.D.M.A.
(ecstasy) già confezionata in 26 involucri, mentre
il secondo con 2 grammi di ketamina e 4 grammi
di marijuana. Chiesta la collaborazione ai carabi-
nieri dei luoghi di provenienza dei giovani, dopo
le perquisizioni nelle rispettive abitazioni dove so-
no stati rinvenuti, a casa del primo, ulteriori 2,7
grammi dimarijuana, 10 grammi di hashish, 4 pa-
stiglie di Ecstasy e unbilancino di precisione, a ca-
sa del secondo 9,2 grammi di marijuana.

s.fr.

BELL’AS-
SORTI-
MENTO-
La droga
sequestra-
ta ai 2
pusher
del
fermano
dai
carabinie-
ri di
Saltara


