
-TRX  IL:29/02/16    23:14-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 01/03/16-N:

€1,20* ANNO 138- N˚ 59
ITALIA

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

Martedì 1 Marzo 2016 • S. Albino IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

Nino Bertoloni Meli

N
on c’è pace per Tobia. E
soprattutto per i due pa-
pà che lo hanno adottato
nella lontana California,

Nichi Vendola e il suo compa-
gno Ed Testa. Il motivo è che
Tobia è nato tramite materni-
tà surrogata, alias utero in af-
fitto, e su questo non si trova
uno che sia uno disposto a in-
tercedere per Nichi il rosso.
«Ma Vendola non era uno di
sinistra?», è l’inizio al pepe-
roncino di un editoriale di Fa-
miglia cristiana, il settimanale
delle diocesi.

A pag. 6

ROMA Al referendum della Lega la
parte del leone l’ha fattaMarchini
con4534preferenze, seguePivetti
con 3495 e Storace con 3069; più
distaccati Bertolaso (2203) eMelo-
ni (955). È questa la classifica for-
nita ieri sera dopo le consultazio-
niper la corsa alCampidoglio.

Pucciapag. 7

Verso il Campidoglio

Paolo Cacace

O
perazione trasparenzaper
le spesedelQuirinale, con
unaserie dimisure che
riflettonogli orientamenti

di SergioMattarella e
prevedonoun contenimentoe
una razionalizzazionedelle
spese siaper il personale che
per i beni e i servizi.Un
risparmiocomplessivo che
supera i 5milioni di euro, con
unadiminuzionedel 2,15%
rispetto al 2015. Sul sito
istituzionaledel Colle, infatti,
vienepubblicatooggi il
bilanciodi previsioneper il
2016eper laprimavolta il
bilancio triennale 2016-2018.
 A pag. 7

Non solo l’Isis

Quel che manca
per garantire
il nuovo assetto

L’analisi
Obiettivi di bilancio
incubo da superare

L’ex ministro dc

Il reportage

ROMA Il governo conferma l’in-
tenzione di sforbiciare l’impo-
sta sul reddito delle persone fi-
siche. Il problema, con il ritor-
no della deflazione e la cresci-
ta in frenata, è trovare i fondi
con cui finanziare il taglio. Il
primo obiettivo è quello di ot-
tenere flessibilità in sede euro-
pea anche per il 2017. L’altro
fronte su cui il governo spera
di recuperare fondi è quello
delle detrazioni fiscali.

Cifoni, Franzese
eGentilialle pag. 4 e 5

Lorena Loiacono

I
l professore in gita? Oltre
che docente, deve improvvi-
sarsi meccanico e vigile ur-
bano con l’intuito da etilo-

metro. Prima deve passare al
setaccio il pullman dando
un’occhiata agli pneumatici,
agli estintori e allo specchietto
retrovisore, poi deve chiedere
all’autista di tirar fuori patente
e libretto. Nonpiù solo una gui-
da culturale, quindi, il docente
in gita è chiamato a saperne pa-
recchio di meccanica e codice
della strada.Èquanto richiesto
dauna circolareministeriale.

A pag. 13

Paola Vuolo

«N
on ho avuto paura di loro
neppureperunattimo.ho
fatto il partigiano».Accen-
naunsorrisol’exministro

Giovanni Galloni: «Non mi faccio
intimoriredaduerapinatori».

A pag. 12

`Il segretario americano alla Difesa: «Roma si è offerta, noi la appoggeremo con forza»
`Coalizione in campo non appena si forma il nuovo governo. Renzi: preoccupa lo stallo

Per ridurre l’Irpef
tetto alle detrazioni
con flessibilità Ue
`Allarme deflazione in tutta l’Europa:
in Italia a febbraio prezzi giù dello 0,2%

Referendum Lega
vince Marchini
Salvini: ora primarie

La cura Mattarella

Tagli di spesa
ecco i risparmi
del Quirinale

Marco Fortis

I
grandi del mondo al G20 ci-
nese si sono ancora una vol-
ta trovati divisi sulle ricette
per la crescita, mentre l’Eu-

ropaappareunita suuna cosa.
Continua a pag. 27

Tensione al confine. In centinaia sfondano le barriere: respinti

L’odissea di Galloni
rapinato in casa:
non ho avuto paura

La bidonville che sogna Londra

ARIETE, IN ARRIVO
GRANDI OPPORTUNITÀ

Vendola e la maternità surrogata
No della Boldrini, lite a sinistra

Grecia-Macedonia, assalto al muro
E a Calais scontri migranti-polizia

I posticipi
Lazio, crollano
le ultime illusioni
il Sassuolo passa
all’Olimpico: 0-2
Bernardini eDe Bari nello Sport

I premi dell’Academy
Alla notte degli Oscar
il trionfo di Morricone
vince anche DiCaprio
Carugati, Ferzetti e Satta alle pag. 28 e 29

Buongiorno,Ariete! I giardini
dimarzo si vestono di nuovi
colori, prevale il rossodi
Marte, astro del segno ma
anchegrandeprotagonista
del cielo della settimana e di
tutta la primavera. Mese
creativo, pienodi opportunità
vicino e lontano: si prevedono
incontri,messaggi e
comunicazioni, viaggi
semplicemente
indimenticabili. Non accadeva
da tempodi avere una tale
unità delle stelle nel volere
vincenteun determinato
segno. Approfittatene.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

«Prof, controllate i pullman»
Divide la circolare sulle gite

«Libia, l’Italia guidi la missione»
ROMA Via libera degli Stati Uni-
ti sull’ipotesi di intervento in
Libia: «L’Italia guidi lamissio-
ne». Il segretario Usa alla Di-
fesa spiega: «Roma si è offer-
ta, noi la appoggeremo con
forza». La coalizione divente-
rà operativa non appena si
formerà il nuovo governo libi-
co.Renzi: preoccupa lo stallo.
Ad assumere il comando sa-
rebbe il generale degli alpini
Paolo Serra. Intanto, però,
francesi ed egiziani sarebbe-
ro già impegnati in operazio-
nimilitari “segrete” in territo-
rio libico.
Polisano eVenturaapag. 3

BRUXELLES Almeno300 iracheni e
siriani, tra cui donne e bambini,
hanno cercato di sfondare la bar-
riera che separa la Grecia dalla
Macedonia al valico di Idomeni.
La polizia macedone ha risposto
con gas lacrimogeni per impedi-
re agli immigranti di entrare nel
loro territorio. E a Calais ci sono
stati altri scontri tra migranti e
forzedell’ordine.

Carrettaapag. 2

Alessandro Orsini

H
o analizzato le conquiste
dell’Isis, le ho poste a con-
fronto e ho trovato che l’I-
sis è il nulla che avanza

nel niente. Tutte le sue conqui-
ste sono avvenute in assenza
di una seria opposizione. Mo-
sul, da cui al Baghdadi procla-
mò la nascita dello Stato isla-
mico, fu abbandonata da cen-
tinaia di soldati iracheni che,
gettate armi e uniformi, si die-
dero alla fuga travestiti da civi-
li. Era il 10 giugno 2014. Stessa
sorte toccò a Sinjar, il 3 agosto
2014, dove 250 peshmerga cur-
di si ritirarono lasciando la po-
polazione in preda agli uomi-
ni del Califfato che realizzaro-
no il massacro della popola-
zioneyazida.
Alla vista di tutti quei corpi

dilaniati, pensammo che l’Isis
fosse forte, ma sbagliavamo.
Nelmaggio 2015, Palmira cad-
de perché gli uomini di Bassar
al Assad avevano esaurito le
munizioni, mentre Ramadi fu
abbandonata da ben 10 mila
soldati iracheni che scapparo-
no davanti a 900miliziani del-
l’Isis, scatenando le ire di John
Kerry che, rotto ogni indugio
diplomatico, accusò l’esercito
iracheno di non voler combat-
tere nonostante la sua schiac-
ciante superioritàmilitare che
si esprimeva in un rapporto di
unoadieci.

Continua a pag. 27

I migranti sfondano la barriera al confine tra la Grecia e la Macedonia (foto SINTESI)

Francesca Pierantozzi

P
ierre-Yves non ci può credere: guarda i lacrimo-
geni checadonocome fuochi d’artificio apochi
metri da decine di bombole di gas ammucchia-
tedavanti aunodei «bar» della giungla.  A pag. 2
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IL REPORTAGE
PARIGI Pierre-Yvesnoncipuòcrede-
re:guarda i lacrimogeni checadono
comefuochid’artificioapochimetri
dadecinedibomboledigasammuc-
chiate davanti a uno dei “bar” della
giungla.«Chefalapolizia?Cosìsalta
tutto. Perché?». Pierre Yves nella
giungla ci abita damesi. Ha 19 anni,
nonèunmigrante, haunpassapor-
to francese in tasca, ma qui, dice, si
«trova bene». Sono le sette di sera.
Da due ore è cominciata la guerra
sulle Landes, il quartiere sud della
giungla di Calais, l’ultimo avampo-
stocontinentaledeimigranticheso-
gnano l’Inghilterra. Doveva essere
uno sgombero «pacifico», un atto
«umanitario»: eliminare questo
lembodi sabbia e baracche dove da
un anno si intasano tremila (la pre-
fetturadicemille)migranti, ragazzi,
donne, bambini, iraniani, iracheni,
afghani, curdi.È il “quartiere”meno
salubredell’immensabidonvillesor-
tasulleriveindustrialieinquinatedi
Calais. Una vergogna nella vergo-
gna. Le autorità avevano promesso
di agire con calma, di privilegiare il

dialogo.E finoalprimopomeriggio,
le demolizioni sono andate avanti
senza problemi. Programma della
giornata: smantellare una ventina
di baracche su un’area di centome-
tri quadrati. Con questo ritmo, in
meno di una settimana il quartiere
dovrebbe sparire. E i “residenti” (o
almeno una parte) redistribuiti in
containerecentridiaccoglienza.

L’INCIDENTE
Mapoic’èstato il lacrimogeno.Èca-
duto su una tela di plastica blu che
ha preso fuoco. Quel telo blu era il
tetto della casa di una famiglia cur-
da. Certo doveva essere demolita,
mavederlaandareinfiammeèsem-
bratoinsopportabile.Esonopartiti i
primi lanci di pietre. «Inglesi, sono
militanti no border» dice la prefetta
del Pas de Calais Fabienne Buccio.
La maggior parte dei ragazzi del
campo guardano gli scontri senza
nemmenocoprirsi la faccia quando
icelerini lanciano i lacrimogeni.Lo-
ro non tirano pietre. In mezzo agli
scontri, agli spari, alle urla, Kheitar,
arrivato dal Kurdistan, mangia con
calmaunpugnettodiM&M’s,neof-
freuno e dice sottovoce, quasi che il

tono gentile possa disturbare la
guerriglia che impazza intorno: «Io
vogliosoloandareinInghilterra,eci
andrò.Sicuro».Sorride.

LA GUERRA
Ormai lo sgombero è finito, almeno
per la giornata. Sul piazzaledi terra,
sabbia e sterpaglia dove stavano le
baracche demolite, adesso si fa la
guerra. L’intera bidonville è circon-
data dalle camionette dei Crs, gli
agenti antisommossa. Si temono ri-
volte, certo, ma si teme soprattutto
cheglisfollatiapprofittinodellacon-
fusionee dellanotte per lanciare un
assalto più violento del solito sui tir
che sfrecciano proprio lì sopra, sul-
l’autostrada che porta ai traghetti.
Dall’altra parte del braccio di mare
scuro,oltre ledune,C’è l’Inghilterra.
«Maormainessunoriescepiùapas-
sare - dice Sébastien, volontario del-
l’associazioneAuberge desMigran-
ts - la giungla è blindata». Tutti i vo-
lontari che da anni lavorano sul
campo sono d’accordo: la bidonvil-
le, almeno questa parte a sud, va
smantellata,manon così, non subi-
to,nonsenzaaverpensatoaunarisi-
stemazione delle famiglie. Ieri, per

IL MURO Un gruppo di migranti al confine con la Macedonia (foto ANSA)

LA POLIZIA RIMUOVE
LE BARACCHE IN UN
QUARTIERE DI QUESTA
VERA E PROPRIA CITTÀ
«MA IO IN INGHILTERRA
CI ARRIVERÒ LO STESSO»

L’EMERGENZA
BRUXELLES La Commissione doma-
ni lancerà un piano d'emergenza
da 700 milioni per la Grecia, nel
momento in cui sale la tensione al
confine con laMacedonia e gli Sta-
ti membri dell'Unione europea
continuano a scontrarsi sulla ri-
sposta comune per affrontare la
crisi dei rifugiati. Almeno 300 ira-
cheni e siriani, tra cui donne e
bambini, ieri hanno cercato di
sfondare la barriera che separa la
Grecia dalla Macedonia al valico
di Idomeni, spingendo la polizia
macedone a rispondere con gas la-
crimogeni per impedire aimigran-
ti di entrare nel loro territorio. Se-
condo “Medici senza frontiere” al-
meno 22 rifugiati, anche bambini,
sono stati costretti a ricorrere a cu-
re mediche. Più di 7 mila persone
sono intrappolate a Indomeni - un
numero quattro volte superiore al-
le capacità dei due campi di acco-
glienza locali - da quando laMace-
donia ha sostanzialmente blocca-
to il transito verso il suo territorio,
a seguito della decisione dell'Au-
stria e di altri paesi sulla rotta dei
Balcani di porre un tetto agli in-
gressi. Ieri solo trecento siriani e
iracheni hanno potuto attraversa-
re la frontiera greco-macedone.
Ma nonostante gli appelli di Ger-
mania e Italia a non isolare la Gre-
cia, l'Austria e gli altri paesi dei
Balcani non intendono riaprire i
confini aimigranti.
Il governo austriaco «non pren-

de lezioni da nessuno», ha detto il
ministro dell'Interno, Johanna
Mikl-Leitner, rispondendo alle cri-
tiche della cancelliera tedesca, An-
gela Merkel, sul tetto agli ingressi
dei richiedenti asilo e la politica di

isolamento della Grecia. Il mini-
stro della Difesa austriaco, Hans
Peter Doskozil, ha provocatoria-
mente chiesto a Merkel di «porta-
re direttamente in Germania i mi-
granti che arrivano inGrecia».Ma
Berlino insiste sulla necessità di
tenere i confini aperti. «L'Europa
non può risolvere i suoi problemi
a scapito di uno Stato membro»,
ha detto il ministro degli Esteri te-
desco, Frank Walter Steinmeier:
«Dobbiamounire le forze e lavora-
re assieme ad una soluzione euro-
pea».

L’ULTIMA POSSIBILITÀ
In realtà, le prospettive di un ac-
cordo entro il Consiglio europeo
del 7 marzo, considerato da molti
l'ultima possibilità per salvare
Schengen, sono più lontane che
mai. Preparandosi al peggio, do-
mani la Commissione svelerà un
piano per far fronte all'emergenza
umanitaria in Grecia, dove potreb-
bero ammassarsi oltre 70milami-
granti di qui alla fine del mese. Il
pacchetto, che secondo le indiscre-
zioni dovrebbe ammontare a 700
milioni di euro in tre anni, preve-
de per la prima volta nella storia
della Ue di utilizzare i fondi euro-
pei per gli aiuti umanitari a benefi-
ciodi unoStatomembro.
Nel frattempo il presidente del

Consiglio europeo, Donald Tusk,

inizierà oggi un tour diplomatico
dei Balcani per convincere Au-
stria, Slovenia, Croazia e Macedo-
nia a ritornare nei ranghi. Il viag-
gio di Tusk si chiuderà giovedì ad
Atene, dove Alexis Tsiprasminac-
cia dimettere il veto su tutte le ini-
ziativea livello europeo.

L’ORLO DEL PRECIPIZIO
«L'Europa è sull'orlo del precipi-
zio.Mi auguro che non ci siano de-
cisioni drastiche e irreversibili»,
ha detto il ministro degli Esteri,
Paolo Gentiloni, al quotidiano te-
desco Handeslblatt. SecondoGen-
tiloni, la situazione in Grecia «è la
dimostrazione del fatto che le at-
tuali regole europee dell'accordo
di Dublino vanno aggiornate».Ma
la proposta formale della Commis-
sione su Dublino potrebbe subire
ritardi. A metà marzo, l'esecutivo
Ur presenterà solo una «serie di
opzioni», spiega una fonte euro-
pea: «La grande questione è se si
cambia tuttoDublino, oppure se si
creano delle eccezioni al sistema
attuale». Anche la Germania spin-
ge per una riforma in profondità
di Dublino, ma un accordo sarà
difficile.
Nelle prossime settimane, la

Commissione potrebbe comun-
que lanciare una serie di procedu-
re di infrazione contro gli Stati
membri che non accettano richie-
denti asilo nell'ambito del pro-
gramma di ricollocamenti. «Non
aspetteremo due anni», avverte
una fonte comunitaria. «Bruxelles
non può convertirsi in una nuova
versione dell'Unione sovietica, im-
ponendo la sua volontà», ha rispo-
sto il premier ungherese, Viktor
Orban.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calais, lo sgombero della bidonville giungla
«I lacrimogeni? Abbiamo visto ben altro»

Grecia-Macedonia
scontri al confine:
i migranti infuriati
forzano le barriere
`La polizia carica per disperdere i rifugiati, tra i feriti
anche bambini. In settemila restano bloccati alla frontiera

L’ACCORDO NELLA UE
MAI COSÌ LONTANO
GENTILONI: L’INTESA
DI DUBLINO
VA AGGIORNATA
PIANO PER LA GRECIA

Stati candidati
a entrare nell’area
Schengen 

Stati che hanno
limitato Schengen
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Rotte dei migranti
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L’immigrazione verso l’Europa

LO SGOMBERO
Nella foto a
sinistra, la
demolizione
di una delle
baracche
A destra, uno
dei giovani
che si
oppongono
allo
sgombero
mostra uno
specchio alla
polizia
(foto EPA)
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esempio, dei cento “sfollati” soltan-
to una quarantina ha accettato di
prendere posto nei container bian-
chi sistemati unpo’ più anord. È un
quartiere “nuovo”, all’entrata ci so-
no i tornelli, è sorvegliato da guar-
die, ma dentro è quasi vuoto. «Di
una sessantina di persone non ab-
biamonotizie -dicevaieri seraSeba-
stien -magari stannocercando rifu-
gio inaltre tende,oalloracercanodi
venire in città, omagari stanno cer-
candodi passare il confine, per l’en-
nesimavolta,maconpiùrabbia».Se
continueràcosì,alla finedellosman-
tellamento,potrebberoessere«qua-

si duemila i migranti che si ritrove-
rannoingiro».
La maggior parte degli abitanti

dellagiunglasembraindifferenteal-
la guerra che si svolge appena oltre
la rete. È calata la sera, le “strade”
della bidonville si animano. I bar
hanno tutti le luci accese, ma quasi
tuttistannofuori,gruppettidiragaz-
zi intornoabidoni incuiardonofuo-
chi. Del quartiere-sud, la prefettura
ha promesso di salvare gli edifici
“pubblici”: la scuola (il cartello reci-
ta: école des arts et metiers, scuola
delleartiedeimestieri), labiblioteca
e il “museo”. Forse risparmieranno
anche una potente Tour Eiffel fatta
interamente di lattine. Mohamed,
afghano, alza le spalle: «Sai quanto
sarà utile la scuola e la biblioteca in
mezzo alla sabbia, quando avranno
buttato giù tutto». E anche se butte-
rannogiù laparte sud, resteràanco-
ra la parte nord. Altre 4mila perso-
ne.I“residenti”sembranomoltopiù
determinati deimilitanti inglesi che
continuano a lanciare pietre e a
scontrarsi con la polizia a qualche
centinaiodimetri.Hannofattoviag-
gi lunghissimi, hanno visto ben al-
tro che lacrimogeni. «Se hai perso il
treno -diceMohamed - puoidormi-
requi,c’èpostopertutti».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SOLIDARIETÀ
ROMA Negli occhi di Hassan, quat-
tro anni e già scappato da una cit-
tà poco lontana da Aleppo, c'è la
speranza di un futuro migliore. È
lui uno dei 41 bambini siriani che
ieri mattina sono sbarcati, insie-
me alle loro famiglie, e ad altri
profughi all'aeroporto internazio-
nale di Fiumicino. L'arrivo in Ita-
lia per queste 93 persone racchiu-
de tutto il significato della parola
"domani". Piccolima con alle spal-
le storie che li fanno già grandi.
Tra di loro, c'è chi lotta con una
terribile malattia e dovrà sotto-
porsi a un ciclo di chemioterapie
e chi non ha una gamba, persa a
causa dello scoppio di una bom-
ba.

L’INIZIATIVA
Partiti da Beirut, i profughi della
Siria devastata dal conflitto sono
arrivati a Roma grazie al progetto
dei "Corridoi Umanitari". «Questo
è un messaggio - ha detto il mini-
stro degli Affari Esteri Paolo Gen-
tiloni - che spero sia contagioso.
Ci auguriamo che ci siano altri Pa-
esi che decideranno di seguire
questo esempio. Non riusciamo
ad affrontare il tema dei grandi

flussi migratori innalzando muri,
steccati che rappresentano solo
un rischio per l'Europa, non ab-
biamo bisogno di scelte unilatera-
li».
Il programma-pilota è frutto

proprio di un accordo quadro,
raggiunto a metà dicembre tra il
governo italiano, la comunità di
Sant'Egidio, la federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia e la
Tavola Valdese e prevede l'inte-
grazione in Italia di unmigliaio di
profughi nel giro due anni. Il tra-
sferimento in Europa avviene nel
rispetto di tutti gli standard previ-
sti dal pacchetto sicurezza. «Non
è un'apertura al buio», hanno ri-
badito in più occasioni fonti del
governo. Sono persone identifica-
te all'origine e sulle quali c'è stata
già una verifica. Le strette anti-ter-
rorismo continuano imporre la
massima allerta e il rischio che

tra i rifugiati possa nascondersi
qualche estremista ancora non fa
dormire sonni tranquilli al Vimi-
nale.
L'Italia vuole comunque gioca-

re la sua parte e non assistere
inerme agli spettacoli della morte
nel Mediterraneo o lungo le no-
stre coste. Così ha creato un cana-
le alternativo, nella totale sicurez-
za delle persone che fuggono dal-
la guerra e da situazioni estrema-
mente difficili, dove vivono in con-
dizioni precarie e molto dure. Le
24 famiglie beneficiarie del pro-

gramma di re-insediamento pro-
vengono dai campi Unhcr (Alto
Commissariato delle Nazioni Uni-
te per i Rifugiati) in Libano e han-
no ottenuto un visto umanitario a
territorialità limitata rilasciato
dall'Ambasciatad'Italia aBeirut.
Nell'Ala "H" del Terminal 5, c'è

chi addentaunpanino e chi scarta
il sacchetto della merenda. I costi
dell'operazione, compreso il viag-
gio gratuito, non sono a carico
dell'Italia ma sono stati finanziati
con i fondi dell'8 per mille. «Que-
sto è il voltomolto bello dell'Italia
che si riscopre Paese fondatore
della comunità europea- ha spie-
gato Marco Impagliazzo, presi-
dente della Comunità di Sant'Egi-
dio- questa immagine spiega co-
me potrebbe essere l'Europa del
futuro. Un'Europa di diritto, soli-
darietà e pace?». Roma diventa
porta dell'umanità e, allo stesso
tempo, capitale di un progetto
ecumenico che vede lavorare fian-
co a fianco più religioni. I profu-
ghi provengono da Homs, Idlib e
Hama, città perdute e distrutte
dalla guerra. Ora che sono in Ita-
lia, saranno presto trasferiti in di-
verse regioni. Una sorte migliore,
adesso, è appenadietro l'angolo.

MirkoPolisano
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TENSIONE
ROMA Francesi e egiziani sarebbe-
ro impegnati in operazionimilita-
ri “segrete” in territorio libico pri-
ma che scatti l’operazione di sta-
bilizzazione della Libia e prima
che l’Italia ne assuma il comando
col generale degli alpini Paolo
Serra, consiglieremilitare dell’in-
viato delle Nazioni Unite in Libia,
Martin Kobler. Serra è stato co-
mandante della missione milita-
reNato in Libano e capo della for-
za di reazione rapida della Nato.
E già operativa sarebbe la LIAM
(Libyan International Assistance
Mission) se Obama, prima incli-
ne a un intervento massivo ae-
ro-navale e di terra, non avesse al-
la fine deciso di non schierare sul
terrenosoldati a stelle e strisce.

LA DIPLOMAZIA
L’Italia continua a tessere la sua
rete diplomatica per convincere
il Parlamento di Tobruk a varare
un governo di unità nazionale
(voto previsto ieri e rinviato per
l’ennesima volta), mentre i fran-
cesi in silenzio muovono nel Ca-
nale di Suez l’ammiraglia, la por-
taerei nucleare Charles De Gaul-
le, 354 metri di lunghezza per 55
di larghezza, che raggiungerà le
acque prospicienti la Libia vener-
dì, secondo il sito araboAlWasat,
e compirà esercitazioni congiun-
te con la fregata egiziana di fab-
bricazione francese “TahyaMisr”
(dice il sito israeliano Debka) in
vista di un «attacco ridotto di coa-
lizione» contro lo Stato Islamico
in Libia «insieme all’Italia, alla fi-
ne di aprile o a maggio». Sulla
Charles DeGaulle stazionerebbe-
ro «gruppi combattenti a disposi-
zione dell’esercito francese per
raccogliere informazioni sulla Li-
biaper aria epermare».
Che debba essere l’Italia a gui-

dare la coalizione lo ha ribadito
ieri il segretario di Stato america-
no alla Difesa, John Carter, così:
«L’Italia, essendo vicina, si è offer-
ta di guidare lamissione e noi ab-
biamo già promesso il nostro for-
te supporto». La “chiave”, per Car-
ter, consiste nell’ottenere «un go-
verno, a Tripoli, che goda del sup-
porto delle molte fazioni libiche,

perché il paese cessi d’essere quel
tipo di Stato sfasciato che offre
terreno fertile al diffondersi dell’I-
sis». Gli Usa continueranno a «di-
fendersi». «Siamo perfettamente
consapevoli – avverte il generale
dei marines Joseph Dunford, ca-
po degli Stati maggiori Usa – del-
l’espandersi dell’Isis in Libia e il

raid a Sabratha è stato concepito
per questo». Si tratta di “giocare
d’equilibrio” tra contenere e di-
struggere, tra attacchimirati e vo-
lontà di non turbare il processo
politico del nuovo esecutivo. Il
ministro della Difesa, Roberta Pi-
notti, ha pronti i piani d’interven-
to basati su ColMoschin e Comsu-

bin, unità d’élite, i marò di sup-
porto, e dispositivi della Marina
da Mare Sicuro a EunavForMed
(missione UE a guida italiana),
più i 4 caccia-bombardieri Amx
spostati nella base di Trapani e
Tornado e elicotteri che scaldano
i motori. Nessuna invasione, pe-
rò. L’obiettivo resta la protezione
dei siti sensibili (pozzi di petrolio,
aeroporti, ambasciate) e la distru-
zione dei capisaldi del terrore,
specie a Sirte. Mentre l’Italia da
un lato pianifica l’intervento, dal-
l’altro aspetta che si formi il nuo-
vo governo libico. Ma i partner
europeinonperdono tempo.

LE INDISCREZIONI
Ufficiali libici riferiscono (scrive
Debka) che 15 esperti francesi per
le operazioni speciali sono stati a
Bengasi negli ultimi due mesi al
fianco dell’esercito libico del ge-
nerale Haftar contro gli islamisti.
Consiglieri britannici contribui-
rebbero, stando a altre voci, al-
l’addestramento “tattico” delle
milizie locali di Misurata. Il Pen-
tagonoha invece smentito il coin-
volgimento nei raid aerei che
hanno bersagliato Sirte, roccafor-
te Isis, e Bani Walid. La voce co-
mune è che a compierli siano sta-
ti aerei francesi o egiziani. Stando
a “Huffington Post” arabo, il fi-
lo-egizianoHaftar si starebbe pre-
disponendo a dare l’assalto alle
milizie di “Alba della Libia” vici-
ne ai Fratelli musulmani. Stando
infine a “Agenzia Nova”, sarebbe-
ro 27 i tiratori scelti francesi che
combattono a Bengasi e a Derna
con Haftar, e altri 3300 i militari
schierati a ridosso del confine
meridionale aspettando di pene-
trarenel Fezzan.
Altri 150 uomini delle forze

speciali francesi si troverebbero
nella base aerea di Benina, a Ben-
gasi,mentre britannici sarebbero
dislocati in quella di Abdel Nas-
ser a Tobruk. Infine, incursori
americani garantirebbero l’intel-
ligence per la guida dei droni ar-
mati. E di questa disordinata, feb-
brile compagine semisegreta di
incursori occidentali dovrebbe
primaopoi assumere il comando
l’Italia.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Libia, via libera di Obama:
«L’Italia guidi la missione»

`Il comando andrebbe al generale Serra
E la Francia muove la portaerei nucleare

GLI SCONTRI La protesta al confine tra Grecia e Macedonia (foto AP)

IN AEROPORTO Una mamma con i
suoi piccoli (foto ANSA)

Regge il cessate il fuoco in Siria
L’Onu: «Aiuti per 150mila civili»

Bimbi in fuga dalla guerra accolti a Roma

ARRIVATE
IERI A FIUMICINO
LE PRIME FAMIGLIE
SIRIANE IN SALVO
GRAZIE AL PROGETTO
«CORRIDOI UMANITARI»

`Il segretario americano alla Difesa:
«Roma si è offerta, noi la appoggiamo»

La tregua in Siria «regge» per
il terzo giorno consecutivo,
ma la guerra nel Paese
continua a ritmi serrati visto
che sono assai limitate le aree
geografiche incluse
nell'accordo per
l'interruzione delle ostilità. Il
segretario generale dell'Onu
Ban ki-moon ha espresso
soddisfazione per la tenuta
del cessate il fuoco, tanto da
accennare alla possibilità di
estendere l'accordo oltre le
due settimane previste. Le
agenzie dell'Onu annunciano
ora un piano per portare aiuti
a oltre 150mila civili
intrappolati a lungo in zone
sotto assedio ma le
operazioni rimangono

complesse. Più calme sono le
zone del sud della Siria, tra
Daraa e Damasco, ma nel
resto del Paese la violenza
non accenna a diminuire.
Pesanti bombardamenti russi
e governativi si sono
registrati nell'area di Homs,
Hama e Aleppo. In
quest'ultima ci sono stati
intensi scontri tra milizie
curde e rivali arabi. A nord
della contesa città del nord
della Siria l'artiglieria turca
ha ripreso a colpire
postazioni curde ma anche
dell'Isis, e sono proseguiti i
combattimenti tra lealisti e
jihadisti a sud-est di Aleppo, e
tra curdi e Isis nell'est del
Paese.

La guerra

L’INCENDIO I lacrimogeni lanciati
dalla polizia hanno appiccato
il fuoco nelle tende di plastica
di Calais (foto EPA)
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Il ministro dell’Economia, Padoan (foto EPA)

ROMA Giù l’Irpef con un provvedi-
mento semplice e comprensibile,
che vada a premiare soprattutto
il ceto medio: ovvero i contri-
buenti più portati a trasformare
in consumi le tasse non pagate.
Se la direzione di marcia del go-
verno in tema di riduzione del
prelievo è piuttosto chiara, Enri-
co Zanetti, viceministro dell’Eco-
nomia e segretario di Scelta Civi-
ca ha già bello e pronto un pro-
getto, che ora è all’attenzione del-
lo stesso ministero e di Palazzo
Chigi. E che Zanetti punta ad at-
tuare senza eccessi di fretta.
Cosa si possono aspettare i con-
tribuenti italiani nel 2017?
«C’è un piano organico iniziato
con l’intervento a beneficio dei la-
voratori dipendenti, gli 80 euro,
proseguito con la cancellazione
della componente costo del lavo-
ro dall’Irap e poi con l’abolizione
dell’imposta sull’abitazione prin-

cipale. Dal 2017 ci sarà una im-
portante riduzione dell’Ires per
le imprese, che pagheranno 3,5
punti in meno. L’ultimo passag-
gio deve essere un intervento sul-
l’Irpef non dispersivomamirato,
da attuare con la stessa filosofia
degli 80 euro e delle tasse sulla
casa: un provvedimento sempli-
ce, facile da comprendere, che
dia una percezione chiara della
riduzionedel prelievo».
Sì ma c’è qualche possibilità
che questo ultimo intervento
parta dal prossimo anno?
«L’impegno politico è per il 2018.
È interesse del governo procede-
re velocemente, ma bisogna an-
che stare molto attenti a non
commettere gli stessi errori già
fatti in passato per la fretta, che
hanno in qualchemodo depoten-
ziato gli effetti comunicativi del-
le misure. Come quando abbia-
mo fatto una sostanziale riduzio-

ne dell’Irap cancellando la com-
ponente costo del lavoro,ma cor-
reggendo la scelta precedente di
intervenire sull’aliquota. O come
sull’Ires di cui avevamo tentato
senza successo di anticipare la ri-
duzione».
Nel dettaglio, come dovrebbe
cambiare l’imposta sul reddito
delle persone fisiche?
«Noi proponiamo il passaggio da
5 a 3 aliquote, con un’unica ali-
quota al 27 per cento tra i 15 mila
e i 75 mila euro di reddito. Una
flat tax per il ceto medio, che na-
turalmente non fa scomparire la
progressività ma la ammorbidi-
sce. Attualmente ai 28 mila euro
scatta già l’aliquota marginale
del 38 per cento, il ceto medio è
quello che subisce maggiormen-
te l’aggressività del prelievo. Con
la nostra proposta chi ha un red-
dito di 40 mila euro avrebbe una
riduzione dell’imposta di 1.320,

con 50 mila 2.430, con 60 mila
3.500.Ma non è solo una questio-
ne di giustizia: questa fascia di
reddito è anche quella più porta-
ta a trasformare la maggiore di-
sponibilità in spesa aggiuntiva. È
anche una scelta precisa di politi-
ca economica».
Ma la curva Irpef non è fatta so-
lo di aliquote e scaglioni. Biso-
gna intervenire anche sulla sca-
letta delle detrazioni per lavo-
ro?
«Non escludo affinamenti ma sa-
rebbe meglio non inserire molti
altri elementi che vadano a com-
plicare il disegno. Però dobbia-
mo ragionare sulle detrazioni
per carichi familiari, per cercare
di affrontare le conseguenze di
un buco di 30 anni sulla natalità,
che penalizza l’andamento del-
l’economia».
Quanto costa tutto l’interven-
to?

«Dai 9 ai 12 miliardi, più o meno
lo stesso ordine di grandezza de-
gli 80 euro. Quindi è sostenibile,
a differenzadi certe proposte che
vengono dall’opposizione di flat
tax generalizzata, che costereb-
bero40-50miliardi».
Va bene, ma i soldi dove pensa-
te di prenderli, visto che ci so-
no già da neutralizzare 15 mi-
liardi di clausole di salvaguar-
dia?
«È fondamentale intervenire sul-
le clausole di salvaguardia, che
altrimenti farebbero scattare gli
aumenti dell’Iva. Proseguiremo
con il contenimentodella spesa e
in parte potremo fare affidamen-
to su un po’ di flessibilità di bilan-
cio da contrattare con l’Europa,
ma meno di quella che è già di-
sponibile. E dobbiamo assoluta-
mente mantenere l’impostazio-
ne dell’ultima legge di Stabilità,
che a differenza di quella prece-
dente ha previsto una serie di ri-
duzioni fiscali senza finanziarle
con altri aumenti. Il messaggio
dev’essere chiaro: le tasse scende-
ranno per molti, ma comunque
nessuno dovrà pagare qualcosa
inpiù».

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Se ci saranno margini di
flessibilità di bilancio anticipere-
mo il taglio dell’Irpef al prossimo
anno». Tommaso Nannicini, il
nuovo sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio capo della ca-
bina di regia economica di palaz-
zo Chigi, conferma l’intenzione di
MatteoRenzi di sforbiciare giànel
2017 l’imposta sul reddito delle
persone fisiche.
«E’ presto per dire come sarà ri-

formata l’Irpef», spiegaNannicini,
«stiamo facendo mille simulazio-
ni. Di sicuro al momento c’è sol-
tanto che dopo aver aiutato i ceti
più bassi con il bonus da 80 euro,
questa volta aiuteremo il ceto me-
dio». I redditi fino a 75mila euro.
Magari rastrellando qualche mi-
liardo con la riforma delle agevo-
lazioni e delle detrazioni fiscali.
Senza entrare in quella giungla
brandendo il macete per disbo-
scarne una fetta, ma fissando un
tetto unico, un limite annuo, al-
l’utilizzo di agevolazioni e detra-
zioni.
Il problema del governo, con il

ritorno della deflazione e la cresci-
ta in frenata (oggi l’Istat sfornerà i
dati definitivi 2015), è infatti trova-
re fondi con cui finanziare il taglio
dell’Irpef. Il primo obiettivo di
Renzi è ottenere flessibilità in se-
de europea anche per il 2017. E

Nannicini, professore 42enne del-
la Bocconi, lamette così, declinan-
do in termini economici i numero-
si appelli del premier affinché
l’Europa imbocchi «la nuova stra-
da della crescita»: «Se c’è, come
c’è, un rallentamento della cresci-
ta, il dibattito non può essere solo
italiano ma anche europeo su co-
me aggiustare lemanovre di bilan-
cio dei Paesi membri». E ancora:
«Non possiamo limitarci a fare
l’equazione contabile, in base alla
quale a meno crescita si risponde
con politiche restrittive per rag-
giungere gli obiettivi che ci erava-
modati quando pensavamodi cre-
scere di più. La crescita non va vis-
suta solo come un fatto contabile,

la questione è anche politica. Ma-
gari potremmo dire: proprio per-
ché c’è meno crescita, occorre ri-
vedere gli attuali vincoli di bilan-
cio».

LA TRATTATIVA CON LA UE
Di piùNannicini non dice.Ma il te-
ma è quello sollevato da Renzi e
dal ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan: utilizzare i margini
fiscali per la crescita e puntare a
cambiare le rigide regole del fiscal
compact. Nel frattempo, dopome-
si di liti con Bruxelles, è finalmen-
te scattata la trattativa in sede eu-
ropea per concedere all’Italia fles-
sibilità sul deficit anche nel 2017.
Con due passaggi. Il primo: rivede-

re l’interpretazione data dall’Eco-
fin alla comunicazione della Com-
missione in materia di flessibilità.
E dunque rendere lo “sconto” ripe-
tibile e non una tantum, come in-
vece stabilito daiministri finanzia-
ri. Il secondo passaggio: compiere
una limatura dei conti di circa 2
miliardi, per avere in cambio una
dose di flessibilità con cui tagliare
l’Irpef.
Padoan e il commissario euro-

peo Pierre Moscovici, in vista del

via libera alla legge di stabilità pre-
visto per maggio, hanno ricevuto
da Renzi e dal presidente della
Commissione Jean-Claude Junc-
ker «un mandato pieno a chiude-
re». Le ultime notizie sono più in-
coraggianti di quanto si pensasse:
Bruxelles sarebbe disposta a con-
cedere all’Italia uno sconto di ben
11,2 miliardi, portando il rapporto
deficit-Pil dal previsto 1,1% al-
l’1,8%. Nei giorni scorsi si era par-
lato dell’1,6% con una flessibilità

pari a 8miliardi.
Renzi però vorrebbe di più. Il

premier punterebbe al 2,4% che
comporterebbe uno sconto 20,8
miliardi. «Il nostro obiettivo»,
spiega un consigliere economico
di palazzo Chigi, «è ottenere un ag-
giustamento del debito più lento
di quanto previsto, ma comunque
un aggiustamento. Questo per evi-
tare che si scateni una spirale in
cui, a causa di perdita di credibili-
tà, non ci castiga solo Bruxelles
ma anche i mercati. Ebbene, per
avere una riduzione del debito ba-
sterebbe fermarsi al 2,4%».
L’altro fronte su cui il governo

spera di recuperare fondi è quello
delle detrazioni e delle agevolazio-
ni fiscali, una giungla che costa al-
lo Stato oltre 200 miliardi l’anno.
L’idea che si fa strada a palazzo
Chigi è di rinunciare alla riforma,
fissando un tetto annuo. «Questo
però esclusivamente a fronte di
una reale riduzione della pressio-
ne fiscale. Il taglio dell’Irpef solo
inparte sarà finanziato con il tetto
ad agevolazioni e detrazioni». L’al-
tra parte arriverà, se arriverà, dal-
la flessibilità.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Enrico Zanetti

Quanto si paga di Irpef oggi

Lavoratore dipendente senza carichi fi famiglia, non comprende le addizionali
locali, né il bonus 80 euro applicato tra gli 8.100 e i 26 mila euro di reddito

Reddito imponibile
annuo

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

40.000

50.000

75.000

100.000

 Imposta
netta 

Aliquota
media (%)

510

1.886

3.461

5.037

6.814

10.977

15.139

25.420

36.170

5,1
12,6

17,3
20,2

22,7
27,4

30,3
33,9

36,2

Classi di reddito complessivo in euro (frequenza - valori assoluti)

Minore di 15.000
19.079.701
46,55%

Da 75.000
a 100.000
428.301
1,04%

Oltre 100.000
415.310
1,01%

Da 55.000
a 75.000
797.558
1,95%

Da 15.000 a 26.000
12.450.421

30,37%

Da 26.000
a 40.000

6.229.880
15,20%

Da 40.000
a 55.000
1.588.396
3,88%

TOTALE
40.989.567

IL VICEMINISTRO
E SEGRETARIO
DI SCELTA CIVICA:
«SERVE UN MESSAGGIO
SEMPLICE DI RIDUZIONE
DEL PRELIEVO»

«Aliquota più bassa per il ceto medio
e nessuno deve pagare maggiori tasse»

NELLA TRATTATIVA
CON BRUXELLES SPUNTA
UNO SCONTO DI 11 MILIARDI
MA RENZI SPERA DI AVERE
FINO A 20 MILIARDI:
«IL DEBITO CALERÀ»

Il taglio Irpef
con la flessibilità
e un tetto unico
alle detrazioni
`Nannicini: «Se ci saranno i margini procederemo alla sforbiciata
già il prossimo anno. Crescita bassa? Da rivedere i vecchi vincoli»

IL GOVERNO PENSA
DI RINUNCIARE ALLA
RIFORMA
PREFERENDO FISSARE
UN LIMITE ANNUO
ALLE AGEVOLAZIONI
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CONSUMI
ROMA Niente da fare: le poderose
iniezioni di liquidità della Bce non
riesconoa smuovere l’economia. Il
prezzo del petrolio da una parte, le
fibrillazioni dei mercati finanziari
dall’altra, portano le persone e le
imprese a essere semprepiù caute.
Non si spende. O si spende il mini-
mo necessario. Consumi e investi-
menti non ripartono e i prezzi con-
tinuano a scendere. A febbraio, co-
munica l'Istat, i prezzi sono andati
giù dello 0,2% rispetto a gennaio e
dello 0,3% su base annua. L’Italia
torna in deflazione, dopo noveme-
si in cui l’inflazione è stata debole
ma positiva. A gennaio i prezzi se-
gnavanouna crescita dello0,3%, la
più alta raggiunta nell’ultimo an-
no e mezzo. Un destino condiviso
con tutta l’EurozonadoveEurostat
a febbraio registra esattamente gli
stessi cali.

IL MOSTRO
Ma perché la deflazione è un “mo-
stro”, un danno per il sistema eco-
nomico? In fin dei conti i prezzi
bassi, saldi e sconti, sono lamanna
per il consumatore. Così sembra e
sicuramente lo è a livello di singoli
quando si tratta di fenomeni sta-
gionali come appunto i saldi. Il ri-
sparmio che ognuno di noi apprez-
zaquandova a fare acquisti, però è
un sollievo temporaneo e solo ap-
parente. Il calo dei prezzi infatti in-
nesca un circolo vizioso che è un
danno per il sistema economico:
molte aziende non ce la fanno a

stare sul mercato e chiudono; così
si perdono posti di lavoro, il reddi-
to delle famiglie diminuisce e si
consuma di meno; per riuscire a
vendere le aziende sopravvissute
abbassano ancora di più i prezzi,
sono costrette a tagliare i costi (an-
che quello del lavoro) e il circolo
continua, mentre il Paese si impo-
verisce sempre più. Il fenomeno ri-
sulta peggiorato ancor di più a cau-
sadella tendenzadel consumatore
che, man mano che vede i prezzi
scendere, pospone gli acquisti spe-
rando in unulteriore calo. Uno stu-
dio di Unimpresa rileva che nell’ul-
timo anno i depositi bancari degli
italiani sono aumentati di ben 70
miliardi complessivamente: non si
consuma, si risparmia.
Quando un’economia è florida

invece la gente spende, le aziende
assumono, i giovani trovano lavo-
ro. Il livello ottimale dell’inflazio-
ne è quel +2%, per raggiungere il
quale la Bce sta inondando l’Euro-
pa di liquidità con il famoso Quan-
titative easing.

LA STAGNAZIONE
Stiamo cadendo nella situazione
peggiore che ci possa essere in un

sistema economico. Romano Pro-
di l’altro giorno l’ha esposto molto
bene in un suo intervento pubbli-
co: rischiamo la stagnazione seco-
lare. A questo punto aumenta il
pressing sulla Bce, che il 10 marzo
prossimo riunirà il board: la richie-
sta corale - salvo i soliti falchi tede-
schi - è nella direzione di un varo
di un super QE, un potenziamento
del programmadi acquistodi titoli
di Stato; e di un ulteriore abbassa-
mento del tasso di rendimento per

i depositi delle banche presso la
Bce, già attualmente a -0,30%, in
modo da spingerle a immettere
quei soldi nel sistema, erogandoli
a famiglie e imprese, e a non con-
servarli nei forzieri.

TUTTI GIÙ PER TERRA
Con i risultati di febbraio, l'infla-
zioneacquisitaper il 2016 si attesta
a -0,6%. Il calo dei prezzi ha riguar-
dato tutti i prodotti. Il cosiddetto
“carrello della spesa” (beni alimen-
tari, per la cura della casa e della
persona) è diminuito dello 0,1% ri-
spetto a gennaio (-0,4% su base an-
nua). Ma a trascinare l’indice ver-
so il basso è stata soprattutto la
flessione dei beni energetici non
regolamentati (-2,2% su basemen-
sile e -8,4% su base tendenziale
con la benzina in calo del 6,1% sul-
l’anno e il gasolio del 13,4%). Di
conseguenza sono scesi i prezzi
dei trasporti (-0,9%) con punte del
12,6% per i biglietti aerei. Giù i
prezzi del comparto comunicazio-
ni (-1%) e quelli dei vegetali freschi
(-11%). In leggero aumento solo i
prezzi per i servizi sanitari e spese
per la salute (+0,2%), ricreazione,
spettacoli, servizi ricettivi e di ri-
storazione (+0,1%). Il risparmio
per una famiglia di tre persone - se-
condo i calcoli dell’unione consu-
matori - è già a 50 euro l’anno. Ma
a questo punto anche le associazio-
ni dei consumatori non gioiscono
e parlano di dati «allarmanti»,
«doccia fredda» e «pessimo segna-
le».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta l’allarme deflazione,
prezzi giù in Italia e nella Ue

`Pressing sulla Bce affinchè il 10 marzo vari
un rafforzamento delle iniezioni di liquidità

LA FRENATA TRAINATA
DAL CALO DELL’ORO NERO
COLPITI TUTTI I COMPARTI
SALVO I SERVIZI SANITARI
SCENDE IL CARRELLO
DELLA SPESA

Nel 2015 Equitalia ha riscosso 8
miliardi di euro. La regione che
ha pagato di più è la
Lombardia, seguita da vicino
dal Lazio, che ha versato 1,176
miliardi di euro. In particolare,
a Roma nel 2015 sono stati
recuperati da Equitalia 945
milioni di euro, 109 in più
dell’anno precedente. Oltre la
metà di questa cifra finirà
all’Agenzia delle entrate,
perché sono tasse che non
erano state pagate. Ampia
anche la fetta destinata
all’Inps, mentre al Comune di

Roma per le tasse locali evase e
per il buco nero delle multe
non pagate andranno circa 100
milioni di euro. Ad Equitalia
spiegano: «Abbiamo aperto
una stagione di riforma e
dialogo con il nuovo
amministratore delegato
Ernesto Maria Ruffini. E nel
2015 si sono rivolti ai nostri
sportelli nel Lazio quasi
seicentomila cittadini». In
aumento anche i cittadini che
hanno chiesto la rateizzazione
dei debiti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Equitalia, quasi 1 miliardo da Roma

Riscossioni 2015

Mario Draghi

Indice Nic (base 2015=100)Un anno dei prezzi

Fonte: Istat

Variazioni % congiunturali 
(rispetto al mese
precedente)
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`A febbraio è tornato il segno negativo:
-0,2% rispetto a gennaio, -0,3% sull’anno
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L’intervista Ettore Rosato

IL PERSONAGGIO
ROMA Dicono tuti che Denis Ver-
dini non è nellamaggioranza di
governo. E il ministro Delrio:
««Non è un nostro alleato». E il
ministro Martina: «Il suo è sol-
tanto un contributo aggiuntivo
che in particolare è arrivato al
Senato sul passaggio delle unio-
ni civili».Ah, è così?Denisperò,
intervistato a Porta a Porta,
sembra voler condividere anco-
ra un tragitto lungo con il gover-
no del suo pupillo Matteo Ren-
zi. Il quale non è «schifiltoso»
come altri e condivide con Ma-
ria Elena Boschi la dottrina del-
l’utilità: ci servono i voti di Ver-
dini?Evviva i voti diVerdini!

SOSTEGNO
E lui, il leader di Ala, che cosa di-
ce da Bruno Vespa? «Da qui a fi-
ne legislatura - assicura Verdini
- non ci tireremo in dietro. Non
avendo fatto trattative, siamo li-
beri, non abbiamo chiestomini-
stri e sottosegretari». Il suo
gruppovoterà ancora la fiducia,
quando lo riterrà opportuno.
Come ha ritenuto di fare per le

unioni civili, il cui voto «è stato
importante, ponderato, avvenu-
to suuna leggedi civiltà».
Sul conflitto d’interessi però

Ala potrebbe smarcarsi. A ri-
prova che, sotto sotto, nessuna
vera rottura c’è stata traVerdini
e Berlusconi - che odia i tradito-
ri ma guarda caso a Denis non

lo hamai attaccato o fatto attac-
care - e Ala ha il ruolo da stam-
pella del governo che Berlusco-
ni non può avere ma gradisce
che altrui la abbiano? «Vedo -
dichiara Verdini - alla Camera
una questione sul conflitto di in-
teressi che, così come è posta, è
lesiva della democrazia. Noi
non la voteremmo. Non posso
votare una legge su cui non so-
no convinto».

SVIOLINATA
Segue sviolinata al premier. «Le
cose sono cambiate - incalza
l’amico Denis - con l'avvento di
Renzi, un capo di governo giova-
ne.Cheha fattoda soloprima la
conquistadel Pd e poi è arrivato
alla presidenza del Consiglio.
Oltre ad essere giovane, è anche
pragmatico, a differenza di
qualche suo collega di partito».
E ovviamente Verdini che l’ha
con gli Speranza e con i Gotor,
con tutti quelli che hanno un ri-
fiuto, oltre che politico, addirit-
tura antropologico nei suoi con-
fronti. Ma a Denis bastanoMat-
teo e laBoschi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Non c’è pace per Tobia. E so-
prattutto per i due papà che lo
hanno adottato nella lontana Ca-
lifornia, Nichi Vendola e il suo
compagno Ed Testa. Il motivo è
cheTobia è nato tramitematerni-
tà surrogata, alias utero in affitto,
e su questo non si trova uno che
sia uno disposto a intercedere
per Nichi il rosso. «Ma Vendola
non era uno di sinistra?», è l’ini-
zio al peperoncino di un editoria-
le di Famiglia cristiana, il setti-
manale delle diocesi che martel-
la all’indirizzo del leader di Sel,
che poi aggiunge: «Per soddisfa-
re un suo desiderio, il paladino
dei poveri è andato all’estero co-
me un facoltoso signore, ha reso
orfano della madre un bambino
e ha eluso la Costituzione e le leg-
gi della Repubblica». Critiche un
po’ più velate, ma critiche, giun-

gono anche da sinistra, a comin-
ciare dalla presidente della Ca-
mera, Laura Boldrini, che senza
giri di parole scandisce: «Homol-
te riserve sulla maternità surro-
gata». Boldrini, eletta nelle liste
di Sel, non si scaglia contro Ven-
dola, ci tiene a precisare che tro-
va «sguaiati e volgari molti com-
menti» all’indirizzo di Nichi, cio-
nonostante ribadisce di conside-
rare l’utero in affitto «unapratica
che si presta allo sfruttamento
delle donne». Riserve anche da
Deborah Serracchiani, vice segre-
taria del Pd: «Sono contenta per
Nichi e per Tobia,ma ho perples-
sità sull’utero in affitto», una pra-
tica fra l’altro «che resta vietata
nel nostro Paese». La stessa Ser-
racchiani ha poi annunciato che
il tema delle adozioni rimane tra
le priorità del Pd, che ne comin-
cerà a discutere domani all’as-
semblea dei deputati dove non è
prevista la presenza di Matteo

Renzi. A Nichi rimane l’affetto
della famiglia, quella di prove-
nienza, che si è fatta sentire attra-
verso la sorella: «In casa siamo
già tutti pazzi per Tobia, non ve-
diamo l’ora di abbracciarlo».
L’insistenza sulle adozioni, però,
riaprevecchie ferite e crepenella
maggioranza. Sono i centristi al-
leati di governoa saltare su, e con
Lorenzo Cesa avvertono: «La par-
tita sulla stepchild è chiusa, no a
dichiarazioni azzardate in mate-
ria, così simette a rischio lamag-
gioranza, Renzi si faccia garante
della suaunità».

LE POSIZIONI
Il premier segretario ha dedicato
la suae-mail settimanale proprio
al tema unioni civili, premuran-
dosi di replicare alla sfida degli
organizzatori del family day con
una contro sfida, in perfetto stile
renziano. «Ci ricorderemo di voi
parlamentari che dite sì alle unio-
ni civili al momento del referen-
dum», aveva minacciato Massi-
mo Gandolfini, animatore del fa-
mily. «Machec’entrano leunioni
civili con le riforme, con l’aboli-
zione del Cnel, che c’entrano i
movimenti religiosi con le com-
petenze su energia e turismo del-
le regioni?», replica Renzi, che
poi annuncia la sfida: «Queste co-
se andrò a dirle nelle parrocchie,
direttamente, a spiegareperché è
giusto che le riforme devono pas-
sare». Quindi il monito: «E’ finito
il tempo dei veti e dei ricatti, no
alle minacce sulle riforme costi-
tuzionali».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Nichi Vendola e Laura Boldrini (foto MISTRULLI)

ROMA Neanche il tempo di rivendi-
care «la svolta epocale» delle unio-
ni civili e sul pd si è scatenato un
fuoco incrociato. I cattolici del Fa-
milyday giuranoaRenzi chegliela
faranno pagare. Già a partire dal
referendum di ottobre sulle rifor-
me costituzionali sarà vendetta
tremenda vendetta. E mentre par-
te l’indagine conoscitiva della com-
missione Giustizia in vista di una
futura legge che estenderà le ado-
zioni anche a single, gay e coppie
di fatto, ecco che l’ex governatore
puglieseNichi Vendola diventa pa-
dre grazie alla maternità surroga-
ta. EttoreRosato, capogruppodem
alla Camera, ha appreso la notizia
della paternità del presidente di
Selmentre stava preparando la “fa-
se 2”della LeggeCirinnà.
Onorevole Rosato andrete avan-
ti? E che cosa rispondete ad Alfa-
no che vi mette in guardia e dice
«i patti non erano quelli»?
«Noi siamo interessati al tema dei
bambini non ad una discussione
politica. Questo è il senso del no-

stro prendere a cuore la riforma
delle adozioni. Poi più avanti trove-
remo il modo di dialogare in mag-
gioranza come abbiamo sempre
fatto. Siamo ottimisti. Partendo
dai diritti dei bambini troveremo
motivi di comunione, senza l’ansia
di farlo subitoma con l’ansia di far-
lobene».
Alla luce del caso-Vendola non
pensa sia stato un bene stralcia-
re la stepchild adoption?
«Sono convinto che abbiamo fatto
benea fare tutto quello che serviva
ad approvare una buona legge. Col-
miamo un vuoto che era intollera-
bile per il nostroPaese«.
Che interesse ha un bambino a
essere portato via dalla madre
che lo ha messo al mondo?
«L’utero in affitto è una pratica in-
degna, da combattere fino in fon-
do. E non c’è nessuna giustificazio-
ne».
C’è spazio per un giudizio politi-
co sul caso-Vendola?
«Sulle vicende private non entro
proprio. Non voglio farlo e penso

sia sbagliato farlo. Però mi faccia
dire che gli attacchi personali che
ha subito Vendola in questi giorni
sono indecorosi. La politica di que-
sto governo è, e continuerà ad esse-
re, contro l’utero in affitto».
Aprirete le adozioni a single,
coppie di fatto e gay?
«E’in corso un’indagine conosciti-
va. ci siamo dati unmese di tempo
per conoscere più a fondo la condi-
zione dimigliaia di famiglie che at-
tendono da anni una normativa
più moderna ed efficace ma so-
prattutto di migliaia di bambini
che sono in attesa. Le soluzioni ar-
riveranno a valle di un lavoro an-
corada fare».
Come pensate di recuperare lo
strappo con quella parte del
mondo cattolico che non vi ha se-
guito? Renzi andrà nelle parroc-
chie, ci andrà anche lei?
«Mah...noi siamo veramente orgo-
gliosi di quello che stiamo facendo
e della legge che stiamo approvan-
do. È una norma che non toglie
nulla a nessuno e dà diritti a tante

persone che vivono in questo Pae-
se, coppie etero e coppie omoses-
suali. I dibattiti ideologici lasciano
il tempoche trovano».
La vendetta agitata da Gandolfi-
ni, il leader del Family day, la
spaventa?
«Mi considero un cattolico, mi ri-
conosco nella legge che abbiamo
fatto. Sono contro queste etichette
che schiacciano la fede ad un inte-
resse di parte. La fede sta sopra. E
non chiamerei in causa la politi-
ca».
Nel Pd spesso si ha l’impressione
che siano più le cose che vi divi-
dono da quelle che vi uniscono.
«Le differenze continuo a conside-

rarle un valore. Nel nostro partito
si discutema poi si trova una sinte-
si come è successo sulle unioni ci-
vili, dove mi sembra solo due no-
stri senatori abbiano votato con-
tro. E nessuno per altro li ha pro-
cessati per questo».
Il problema della minoranza ora
è l’incompatibilità con Denis
Verdini.
«Con Verdini ho votato numerose
fiducie al governoMonti e al gover-
noLetta quandoMatteoRenzi non
era ancora il segretario di questo
partito. Oggi Verdini ha deciso in
autonomia di sostenere alcuni
provvedimenti. I suoi voti non so-
no indispensabili, non è al gover-
no».
Alleggerimenti dell’Irpef e nuo-
vo taglio al cuneo fiscale, Dove
troverete i soldi se si aprirà un
”buco”?
«Questami sembra un lettura sba-
gliata. Le tasse non si abbassano
creando buchi. L tasse si abbassa-
no per creare le condizioni di mi-
glior sviluppo. E quello che abbia-
mo fatto con la legge di Stabilità e
vogliamo continuare a fare. È una
battaglia che vogliamo continuare
e portare in Europa: di solo rigore
simuore».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdini: io in maggioranza fino al 2018
Ma no al testo sul conflitto d’interessi

La maternità surrogata
Si definisce così quando una donna accetta di affrontare gestazione e parto
per altri

Surrogazione gestazionale

Surrogazione tradizionale

Sono trasferiti nell'utero
della madre surrogata embrioni 
formati con il seme del padre e 
della madre (o di donatori nel 
caso di sterilità di uno dei due). 
Utilizzata da donne che
non possono sostenere 
una gravidanza

Il seme del padre 
è utilizzato per fecondare
la madre surrogata 
che è quindi anche madre 
biologica del bambino
(unica forma praticabile 
da coppie omosessuali 
maschili).
Vietata in molti Paesi

«Legge sulle adozioni, io vado avanti
Con i centristi troveremo l’accordo»

Il capogruppo del Partito
democratico alla Camera
Ettore Rosato (foto ANSA)

I VOTI DELL’EX
COORDINATORE FI
NON SONO
INDISPENSABILI
E NON È ENTRATO
NEL GOVERNO

Maternità surrogata,
Boldrini boccia Vendola
è scontro a sinistra
`Molti i dubbi sulla scelta del leader Sel. Famiglia cristiana lo attacca
Renzi difende le unioni civili e sfida i cattolici: è finito il tempo dei veti

LA SORELLA DELL’EX
GOVERNATORE: TOBIA
È LA NOSTRA GIOIA
DOMANI ASSEMBLEA
DEL GRUPPO DEM
ALLA CAMERA

NICHI HA SUBÌTO
ATTACCHI INDECOROSI
MA QUESTO GOVERNO
È E SARÀ SEMPRE
CONTRO LA PRATICA
DELL’UTERO IN AFFITTO

Denis Verdini (foto ANSA)

IL LEADER DI ALA:
DA QUI ALLA FINE
DELLA LEGISLATURA
VOTEREMO ALTRE
FIDUCIE, NON CI
TIRIAMO INDIETRO
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Uno scandalo di proporzioni mondiali
in Italia oltre 100 sacerdoti condannati

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO La scena era
surreale. «Giuro di dire la verità,
tutta la verità, nient'altro che la
verità». Volto accigliato, spalle in-
curvate, il cardinale Pell svento-
lava la Bibbia in aria. Altro che
«Spotlight», il film-denuncia di
come la Chiesa ha insabbiato per
anni la pedofilia, spostando i pre-
ti orchi da una parrocchia ad un'
altra. Con l'arrivo di Ratzinger
benché sia entrata in vigore la
tolleranza zero, restano da stana-
re coloro che in passato hanno ta-
ciuto. George Pell, il più potente
cardinale di curia, un australia-
no che gestisce i cordoni della
borsa e fa tremare i dipendenti
della Santa Sede per le sforbicia-
te al bilancio, la notte tra domeni-
ca e lunedì, dalle ore 22 alle 3 del
mattino (per via del fuso con
l’Australia), è stato costretto a de-
porre in video-conferenza con la
Royal Commission, l'organismo
istituito alcuni anni fa per fare lu-
ce sulle responsabilità della Chie-
sadavanti di una sequela di abusi
su minori. Purtroppo i pedofili
seriali venivano spostati da una
parrocchia all'altra senza essere
denunciati alla polizia, per non
creare scandali e non intaccare
l'immagine della Chiesa. Una
brutta storia che coinvolge deci-
ne di sacerdoti, centinaia di de-
nunce, decine di vittime devasta-
te psicologicamente, compreso
casi di adolescenti suicidi perché
incapaci di fare fronte alla vergo-
gna, al senso di colpa, alla incapa-
cità di reagire. Nel faccia-faccia
con i magistrati australiani Pell
ha ammesso che l'istituzione nel
suo complesso non ha funziona-

to, che era più predisposta a di-
fendere se stessa che non le vitti-
mee, di conseguenza, orientata a
«non ritenere credibili le accuse
di abusi riguardanti circostanze
assolutamente scandalose».

ERRORI
I vescovi hanno «fallito». «Io

non sono qui per difendere l'indi-
fendibile». Il cardinale ha anche
aggiunto che sicuramente si trat-
tava di un «orientamento sbaglia-
to». Tuttavia sulle circostanze
che lo riguardavano direttamen-
te, la deposizione è andata avanti
con tanti «non ricordo», «è passa-
to tempo», «mi è difficile fareme-
moria di quel periodo». Visto che
il linguaggio del corpo è spesso
più eloquente di qualsiasi altra
parola, il porporato mentre ri-
spondeva si è lasciato andare a
imbarazzate grattatine di capo,
portandosi la mano diverse volte
alla bocca, faticando a soffocare
un improvviso moto di nervosi-
smo. La prima video conferenza
(le deposizioni andranno avanti
fino a mercoledì) è stata allestita
dal governo australiano nello
stesso albergo in cui ha preso al-
loggio un gruppo di vittime arri-
vate apposta dall'Australia con
una colletta per guardare negli
occhi Pell e parlare con lui prima
della deposizione. Indossavano

magliette rosse con su scritto:
«No more silence», basta stare
zitti. Paul Levey, uno di loro, la
frase l’ha tatuata anche sul brac-
cio. Difficile dimenticare il passa-
to. «Nessuno di noi cerca vendet-
ta, solo la verità, quello che è ca-
pitato a noi quando eravamo pic-
coli non deve più accadere». I ri-
cordi sono troppo laceranti.Mol-
te domande al cardinale riguar-
davano la diocesi di Ballarat, do-
ve Pell ha prestato servizio deci-
ne di anni fa come vicario, e dove
ha conosciuto padre Gerald Ri-
sdale, un orco seriale, attualmen-
te in carcere. Uno che ha abusato
anche di suo nipote David, il qua-
le accusa Pell di avere tentato di
mettere a tacere tutto, acquistan-
do il suo silenzio.

MEMORIA
«E' passato troppo tempo e

non posso ricordare tutti i mo-
menti come se fossero di alto li-
vello» ha spiegato ilministro del-
l’economia. La linea difensiva se-
guita da Pell descrive un sistema
malato, sicuramente poco vigile
sull'infanziamamolto attento al-
la tutela corporativa. L’errore ar-
rivava da lontano. Papa Bergo-
glio osserva questo polverone in
silenzio. Ieri mattina ha avuto
con il cardinale un incontro a
Santa Marta. La riunione era di
tabella, serviva per il disbrigo di
questioni legate all'economia. Ep-
pure echeggiano ancora le paro-
le di Francesco pronunciatemen-
tre tornava a Roma dal Messico:
«Un vescovo che ha coperto un
prete pedofilo deve dimettersi».
Il cardinale dopo l’incontro: «Ho
tutto il supporto del Papa».

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

LE STORIE
NAPOLI Era nudo. Era davanti a
Gesù crocefisso. Dietro di lui
un’ombra che lo sovrastava.
Una voce che rassicurava quel
piccolo undicenne che trattene-
va le lacrime. «Non avere paura,
sono lemani diDio», gli diceva il
frate mentre accarezzava il suo
corpicino. Un caso, uno delle
centinaia quello di Mario. Che a
lezione di catechismo, in unmo-
nastero della Toscana, ha perdu-
to lapropria innocenza.

I CAMBIAMENTI
Molto è cambiato nella Chiesa
italiana, da quando papa Ratzin-
ger condannò duramente la pe-
dofilia nella lettera pubblica ai
cattolici di Irlanda che nel 2010
invertì definitivamente la rotta
prima che giungesse irreparabi-
le lo schianto. Ma molto c’è an-
corada fare.
La prova è nell’incertezza dei

numeri, che sembrano ancora
velati da quella stessa «riserva-
tezza», che ha scagliato la Chie-
sa in un vortice di accuse e di
scandali. «Oportet ut veniant
scandala», dice Marco nel Van-
gelo. Che tradotto vuol dire: è be-
ne che gli scandali scoppino. Ep-
pure tentare di conoscere le di-
mensioni del fenomeno italiano,
è assai complicato. Innanzitutto
perché in Italia non esiste a oggi
uno studio ufficiale che renda

contodi quanti siano gli abusi su
minori consumati in ambienti
religiosi. E poi perché tra casi de-
nunciati e casi segnalati, c’è un
ampiodiscrimine. Basti pensare
che nel 2010, il Telefono Azzur-
ro raccolse 105 segnalazioni di
abusi su minori che nel 3-4 per
cento dei casi aveva visto come
protagonista un religioso. Segna-
lazioni che tuttavia non hanno
trovato riscontro in sede giudi-
ziaria. A spiegare il discrimine,
non è solo la reticenza delle vitti-
me.Ma anche la cornice delle re-
gole.

I NUMERI
Alivello globale, sono state 3420
le denunce che la Congregazio-
ne per la dottrina della fede ha
ricevuto tra il 2004 e il 2013. Di
queste, ben 401 facevano riferi-
mento a fatti accaduti nel 2013.
Denunce spesso incanalate nel-
l’alveo canonico, e cioè in un am-
bito non sempre comunicante
con quello dell’autorità giudizia-
ria che conferisce ai casi e ai rea-
ti evidenzapubblica.
Secondo quanto previsto dal-

la legge italiana e dagli accordi

concordatari, «i vescovi sono
esonerati dall’obbligo di depor-
re o di esibire documenti in me-
rito a quanto conosciuto o dete-
nuto per ragioni del proprio mi-
nistero». In forza di ciò, le Linee
guidaper i casi di abuso sessuale
nei confronti di minori da parte
di chierici elaborate dallaCei nel
2012 non impongono dunque ai
vescovi l’obbligo di denunciare i
preti pedofili allamagistratura.
E la situazione italiana? Tra il

2002 e il 2012 sono emersi in Ita-
lia 135 casi di pedofilia tra i sa-
cerdoti, che si sono tradotti in 77
denunce ai magistrati, 22 con-
danne in primo grado e 17 in se-
condo, 21 patteggiamenti, 12 ar-
chiviazioni, e 5 assoluzioni.
Tutto ciò a fronte di 20mila

episodi di pedofilia all’anno che
secondo il presidente de «La Ca-
ramella buona on lus», Roberto
Mirabile, si verificano nel no-
stro Paese a opera di religiosi e
non religiosi che mediamente
danno luogoamille processi per
reati sessuali ogni 12 mesi. Se-
condo quanto riferito da monsi-
gnor Mariano Crociata nel 2010
«un centinaio di casi sono stati

rilevati dal punto di vista dei pro-
cedimenti canonici nel corso
dell’ultimo decennio». Cifre che
circoscrivono la responsabilità
dei reati commessi da religiosi
al 2 per centodel totale.

GLI INDAGATI
Secondo la rete L’abuso, associa-
zione nata da un gruppo di vitti-
me di preti pedofili, sono 65 i sa-
cerdoti attualmente indagati in
Italia, in attesa di giudizio o di
sentenza definitiva. Tra questi
alcuni sono a piede libero, o han-
no soltanto obbligo di dimora.
Altri, viste le aggravanti, sono
custoditi in carcere. Un esempio
su tutti il caso di don Dino, prete
di Fiumicino finito in cella per-
ché era in possesso di 1686 file ri-
traenti minori di 18 anni. Gli in-
quirenti hanno ritrovato nella
sua casa un memoriale («frutto
di fantasia», si difende il don),
che racconterebbe 50 anni di
abusi suminori, dal titolo piutto-
sto esplicito: «Viho amato tutti e
mai vi scorderò: Cinquant’anni
di sesso 1956-2006».
Altri preti sono stati indirizza-

ti in comunità di recupero nelle

more di nuove valutazioni da
partedellaCongregazioneper la
dottrina della fede o del giudizio
del tribunale. Alcuni di loro so-
no ospiti di due centri gestiti dal-
la congregazione dei Padri Ven-
turini, villa Iride a Verbania e la
casa madre di Trento, e affidati
alle cure di un terapeuta religio-
so, padre FrancoFornari.

I CENTRI
Villa Iride, in particolare, rap-
presenta per i legali di alcuni re-
ligiosi condannati per abusi ses-
suali un’importante alternativa
in caso di arresti domiciliari per
i loro clienti. In questo centro,
dal maggio del 2012 è recluso
don Marco Mangiacasale, accu-
sato di violenza sessuale a dan-
no di alcuni adolescenti quando
era parroco di San Giuliano di
Como, in attesa del verdetto defi-
nitivodella Cassazione.
Secondo L’Abuso, sono 117 i

sacerdoti che dal 2000 a oggi so-
no stati condannati in via defini-
tiva o hanno confessato reati ses-
suali emolestie a danno dimino-
ri. Numeri certamente striminzi-
ti, rispetto alla portata del feno-
meno. «Occorre che gli scandali
avvengano», dice SanMarco nel
Vangelo, «ma guai a colui che li
produce». L’ammonimento del
Nazareno, dopo duemila anni,
ha il suono di una profezia in-
compiuta.

FrancescoLoDico
©RIPRODUZIONERISERVATA

RISPOSTE IMBARAZZATE
ALLE DOMANDE SUI
TENTATIVI DEI VESCOVI
DI COPRIRE I FATTI
PROTESTA DELLE VITTIME
ARRIVATE DALL’AUSTRALIA

La deposizione mentre
Spotlight vince l’Oscar

Preti pedofili, il mea culpa del cardinale

SPESSO
LE VITTIME
NON
DENUNCIANO
PER PAURA
O VERGOGNA

Brady Danneels Rigali Law

La
testimonian-
za in
videoconfe-
renza da
Roma con
l’Australia
del cardinale
George Pell
(foto ANSA)

`George Pell testimonia da Roma in videoconferenza davanti
alla Commissione australiana sugli abusi sessuali sui minori

`«La Chiesa ha commesso errori enormi, lavora per rimediare»
Dopo l’incontro con Francesco: «Ho tutto il supporto del Papa»

La deposizione del cardinale
George Pell coincide con la
vittoria dell’Oscar da parte di «Il
Caso Spotlight», il film che
denuncia l’insabbiamento, da
parte della Chiesa, delle vicende
di pedofilia. L’Osservatore
Romano però assicura che «non
si tratta di un film
anti-cattolico» questo che
racconta la storiaccia
scoperchiata dal Boston Globe
nel 2001. Non è «anti-cattolico»,
perchè dà voce al dolore
profondo dei fedeli di fronte alla
scoperta dei casi di pedofilia.

Il film sugli scandali premiato a Los Angeles

I grandi casi internazionali

2010, SVOLTA
DI RATZINGER
CON LA
LETTERA
AI CATTOLICI
DI IRLANDA

È stato il
primate dei
vescovi
irlandesi, è
stato
accusato di
aver coperto
diversi
scandali

Nel 2010 la
polizia
sequestrò il
pc al
cardinale
belga per
vedere se era
a conoscenza
di reati

È stato
arcivescovo a
Philadelphia
ed è stato
incolpato per
non aver fatto
chiarezza
sulle accuse a
37 sacerdoti

L’ex
arcivescovo
di Boston fu
trasferito in
Vaticano per
evitare guai
giudiziari:
aveva coperto
vari sacerdoti
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Tavoleto
Il Suv finisce sotto sequestro
fingono furto per rivenderlo
Due imprenditori denunciati dai carabinieri per simulazione di reato
L’auto era stata acquistata da uno spagnolo. Raggiro smascherato
Apag.43

VIABILITÀ
I soldi per le manutenzioni si
contano con il lumicino, la Pro-
vincia restituisce all’Anas 240
km di strade. Si liberano così
600 mila euro per le manuten-
zioni e la copertura delle bu-
che. Dai primi di aprile la Pro-
vincia di Pesaro e Urbino assu-
merà una configurazione diver-
sa, non solo per il trasferimen-
to ufficiale di varie funzioni al-
la RegioneMarche come previ-
sto dalla legge Del Rio (tra cui
cultura, turismo, sociale, for-
mazione professionale, caccia
e pesca)ma anche per il passag-
gio alla Regione e all’Anas di
una serie di strade ex Anas at-
tualmente gestite dalla Provin-
cia, per un totale di circa 240
km sui 1400 km di strade esi-
stenti. Si tratta delle strade Ce-
sanense, Flaminia, Contessa,
Apecchiese, Urbinate, ma an-
che della Fogliense e del tratto
di Pedemontana che va da San-
t’Angelo in Vado a Lunano. Il
trasferimento di queste strade
(compreso quello della provin-
ciale 4 Metaurense Urbania -
Fermignano) diventa strategi-
co anche in funzione dei due
progetti storici della E 78 Fano

- Grosseto e della Pedemonta-
na. Al riguardo, la Metaurense
verrà ricompresa nella proget-
tazione della E 78 tratto Cana-
vaccio - laGuinza. LaProvincia
continuerà a gestire 1200 kmdi
strade e tutte le risorse fino ad
oggi spese dall’ente per le ex
Anasö. Dunque si ritrova in
cassa circa 600mila euro che
saranno dirottati su altre ma-
nutenzioni. Verranno d’ora in
avanti incanalati sulle stradedi
propria competenza per attivi-
tà di manutenzione ordinaria,
sistemazione cunette, sfalcio
erba, segnaletica orizzontale,
interventi legati al piano neve.
Proprio in conseguenza di que-
sto passaggio, entro la fine di
marzo il servizio Viabilità e
Pronto intervento della Provin-
cia verrà riorganizzato per inci-
dere maggiormente sulle stra-
deminori del territorio, fornen-
do supporto anche ai Comuni
più piccoli. Per il presidente
della Provincia Daniele Taglio-
lini «questo passaggio si sposa
con la pianificazione condivisa
con laRegione. Bisogna render-
lo più veloce possibile perché
prima si concretizzerà prima
riusciremo a fare quegli inter-
venti sulle strade provinciali ri-
chiesti da tante persone». Le
strade ex Anas incidono nel bi-
lancio della provincia per ben
2,5 milioni, dunque si tratta di
unbel risparmio.

Buonaprimavera a tutti! L’inverno
si è congedato sulla nostra regione
conuna giornata complessivamen-
te accettabile. Ma proprio nelle
prossime 48 – 72 ore si potrebbe
concretizzare una moderata avve-
zione di aria polare intermedia,
che apporterà, almeno al centro –
nord, unaprimacodadell’inverno.
Oggi moderate correnti settentrio-
nali causeranno tempo incerto ed
un calo di 3-4˚C delle massime. In
serata il tempomigliorerà e doma-
ni ci attende una bella giornata
fredda ma soleggiata; in serata le
prime nubi annunceranno il pas-
saggio del fronte instabile che inte-
resserà il nostro territoriogiovedì.

IL RICONOSCIMENTO
Il Comitato Esecutivo della Fede-
razione Internazionale di Ginna-
stica (Fig), riunitosi a Losanna, ha
deciso, all'unanimità, di assegna-
re all'Italia l'organizzazione della
34a edizione del Campionato del
Mondo di Ginnastica Ritmica. La
prima rassegna iridata del quadri-
ennio olimpico che porta ai Gio-
chi di Tokyo 2020 si svolgerà all'
Adriatic Arena di Pesaro, già sede
di sette tappe consecutive della
World Cup dei piccoli attrezzi (l'
ottava andrà in scena ad inizio
aprile), nella settimana dal 29 ago-
sto al 3 settembre 2017. Una calen-
darizzazione strategica che antici-
pa di pochi giorni la scelta del Cio

- a Lima, il 13 settembre - sull'asse-
gnazionedell'Olimpiade del 2024.
Grande la soddisfazione del Presi-
dente della Federazione Ginnasti-
ca d'Italia, Riccardo Agabio, che
ha accolto la notizia da Losanna
come «un grande riconoscimento
non solo della tradizione ginnica
del nostro Paese, portata avanti
con fierezza, impegno e sacrifici

dalla decana delle Federazioni
Sportive Nazionali (la Fgi nel 2017
festeggerà il 148˚ anno di fonda-
zione), ma anche del lavoro del
Colpesarese - presiedutodaPaola
Porfiri dell'Aurora Fano e da Filip-
po Colombo dell'Aspes Spa - che
nell'ultimo decennio ha saputo at-
tirare sulla cittadina adriatica, in
un vero e proprio crescendo rossi-
niano, l'attenzione della Ritmica
mondiale». E per la Ritmica sarà
la prima volta, dal momento che,
in passato, l'Italia aveva ospitato
solo due Campionati del Mondo
di Ginnastica Artistica, maschile
e femminile - nel 1911 a Torino, in
occasione dei 50 anni dell'Unità
d'Italia e dell'Esposizione Univer-
sale, e nel 1954 a Roma, sei anni
primadeiGiochi del 1960.

Di Serrungarina
Arrestata
ad Ancona
la pendolare
dello spaccio
Serfilippi a pag.43

LA CATTURA
Ha tentato prima di introdursi in
un'abitazione mentre la proprie-
taria dormiva, poi di rubare cavi
di rame in un cantiere con lavori
in corso ma gli è andata male. In-
fatti, quel 29enne di Fermignano,
volto noto alle forze dell'ordine
per una serie di guai con la giusti-
zia, durante la sua spedizionenon
ha usato propriamente il passo
felpato e si è fatto sentire da una
donna che, svegliata di soprassal-
to, ha chiamato la polizia. Erano
le 4 della notte tra domenica e lu-
nedì. Il ladro, ignaro di essere sta-
to beccato, dopo aver provato in-
vano di forzare una porta per en-
trare in quell'abitazione di locali-
tà Crocicchi di Urbino, si è dedica-
to alla parte esterna in cui sono in

corso lavori di ristrutturazione.
Ad attirare la sua attenzione, a
quel punto, sono stati i cavi di ra-
me che non ha perso tempo a sfo-
derare e ad arraffare. Nel frattem-
po, dopo la concitata telefonata
della padrona di casa sulla linea
del 113 del commissariato di Urbi-
no, era arrivata sul posto la pattu-
glia. Gli agenti, dopo aver par-
cheggiato l'auto a qualche decina
di metri di distanza dall'abitazio-
ne e dopo essersi avvicinati a pie-
di nel buio, hanno visto il 29enne
che si allontanava in fretta.Aquel
punto, lo hanno colto di sorpresa
e fermato. Dopo l'arresto in fla-
granza del fermignanese, i poli-
ziotti continuano ad indagare con-
vinti che potrebbe esserci anche
uncomplice sfuggito alla cattura.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex infermiere fanese
Assolto
per stupro
11 anni fa, ora
la condanna
Apag.48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’ADRIATIC ARENA
OSPITERÀ
LA GINNASTICA
NELLA SETTIMANA
DAL 29 AGOSTO
AL 3 SETTEMBRE 2017

Avvocati, veleni per i conti

Ordinanza del Comune contro
mendicanti e parcheggiatori abusi-
vi, bordate dall'opposizione. "Un
brutto gesto di anti-solidarietà.Mi-
sura inutile". Gruppi Whatsapp di
residenti contro furti e rapine nel-
le case, il sindaco è d'accordo. Que-
stamattina il comitato provinciale
sull'Ordine e la Sicurezza esamine-
rà come applicare l'ordinanza
emessa dal sindaco qualche gior-
no fa, cheprevedemulte finoa500
euro e sequestri, nei confronti di
parcheggiatori abusivi, vedi quelli
di piazzale Carducci e davanti all'
ospedale, e di chi fa l'elemosina e
accattonaggio. Una misura urgen-
te che ha acceso il dibattito nel con-

siglio comunale di ieri pomerig-
gio. Seduta aperta da una parente-
si inaspettata, con un intruso che
ha interrotto i lavori gridando di
essere "all'esasperazione, mi la-
sciate dormire insieme ai topi nel
lungofoglia", e inveendo contro il
Pd. "Dietro le forme di accattonag-
gio spesso c'è abusivismo commer-
ciale, ci rimettono anche i nostri
esercenti - ha sostenuto l'assessore
alla Sicurezza Mila della Dora, -
Domani (oggi, ndr) incontreremo
l'azienda Marche Nord insieme al
questore, per definire come attua-
re interventi all'esterno e all'inter-
nodell'ospedale".

Delbiancoapag.41

Sicurezza, le mosse di Ricci
`Acceso dibattito in consiglio sull’ordinanza contro l’accattonaggio, Forza Italia: «Brutta e inutile»
`Il sindaco: «Spero che altri ci seguano». Oggi l’incontro con il questore per i nomadi in ospedale

La Provincia
restituisce
all’Anas strade
per 240 km

Il meteo
Una fredda
primavera

Fano
Ancora furti
Fiaccolata
della Lega

Deciso: a Pesaro i campionati mondiali di ritmica

Inferno in A14
quattro feriti gravi

TRA LE ARTERIE
CON CAMBIO
DI COMPETENZE
LA CESANENSE
LA FLAMINIA
LA FOGLIENSE
E LA CONTESSA

L’Adriatic
Arena

I conti dell'Ordine non sono in ordine. Qualcosa non torna secondo
degli avvocati consiglieri diminoranza (FotoTONI). Rossiapag.42

Ordine. L’assemblea in Provincia

Nuove incursioni di ladri a
Fano, stavolta concentrate
fra Lido e zona portuale.
Numerose le intrusioni in
abitazioni e pubblici
esercizi. Ieri pomeriggio
la fiaccolata delle Lega.

Scatassi a pag.45

L’inferno in A14, due incidenti,
quattro feriti gravi, traffico para-
lizzato e code chilometriche.
Tutto è iniziato alle 7,45 poco
prima il casello diMarotta.

Benelliapag.43

Si sveglia e sorprende ladro
che tenta di entrare in casa
Nella notte a Urbino. La donna chiama la polizia e lo fa arrestare

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

`Anche quest’anno Costa
Crociere ottiene un ottimo
risultato grazie all’offerta
speciale di volo d Ancona verso le
principali destinazioni degli
Emirati Arabi. Il 29 gennaio e il
26 febbraio, grazie agli accordi
con la compagnia aerea Neos,
partner di Costa Crociere, sono
decollati dal Sanzio due voli per
Dubai. «Siamo soddisfatti -
afferma l’ad di Aerdorica
Delvecchio – Stiamo già
lavorando con Costa Crociere
per implementare ulteriori
opzioni volo-crociera da
Ancona».

Doppia preferenza di genere
alle elezioni regionali: è la
novità introdotta con la
proposta di legge, approvata in
Giunta a firma dell'assessore
Manuela Bora.
«Si tratta di una
modifica della legge
regionale del 16
dicembre 2004 per
l'elezione del
Consiglio e del
presidente della
Giunta regionale e
riguarda l'accesso paritario
per uomini e donne alle
cariche elettive - spiega
l'assessore Bora -. Le Marche,
sino ad oggi, erano tra le poche
regioni di centrosinistra a non
possedere questo requisito».

La proposta di legge prevede
una composizione delle liste
provinciali assolutamente
paritaria (l'attuale percentuale
è un terzo e due terzi), in cui la

metà dei candidati deve
essere di sesso

femminile e l'altra
metà di sesso
maschile. Inoltre è
previsto che, nelle
liste, i nomi dei

candidati siano
alternati per genere e

che le liste che non
rispettino questi criteri siano
da considerarsi inammissibili.
L'elettore potrà esprimere una
doppia preferenza, che è valida
solo nel rispetto delle
differenza di genere.

L’INCHIESTA
ANCONA È il giorno di Banca Mar-
che. Oggi, per la prima volta, l'in-
chiesta sul buco milionario del
vecchio istituto di creditomarchi-
giano approda, ad Ancona, in un'
auladiTribunale. A finire davanti
al giudice l'ex direttore di BdM
Massimo Bianconi, l'immobiliari-
sta bolognese Vittorio Casale e
l'imprenditore pugliese Davide
Degennaro, accusati di corruzio-
ne tra privati nell'ambito di uno
stralcio dell'indaginemadre coor-
dinata dai pm dorici Elisabetta
Melotti, Andrea Laurino, Marco
Pucilli e Serena Bizzarri. I tre so-
no attesi al primo piano di Palaz-
zo di giustizia, dov'è in program-
ma l'udienza preliminare nella
quale il gupdovrebbedecidere sul
rinvio a giudizio o sul non luogo a
procedere. Il condizionale è d'ob-
bligo, perché, in questi casi si sa,
un difetto di notifica, un'eccezio-
ne o un qualsiasi altro ostacolo
potrebbero far slittare l'udienza.
Non si esclude dunque il rinvio,
che potrebbe rendersi necessario
per un possibile impedimento di
Degennaro.
Marzo è comunque un mese

cruciale per il futuro dell'inchie-
sta su BdM. Il Tribunale fallimen-
tare dovrebbe infatti esprimersi
sulla richiesta di stato di insolven-
za avanzata dalla Procura. Istan-
za che, se accolta, aprirebbe le
porte a una nuova e pesante con-
testazione nei confronti degli ex
amministratori: quella di banca-
rotta fraudolenta. Tornando all'
udienza di oggi, sotto la lente d'in-

grandimento della Procura due
episodi, entrambi incentrati sui
presunti guadagni illeciti ottenuti
da Bianconi per aprire linee di cre-
dito a favore di Casale e Degenna-
ro. Il primo episodio risale al 2010
e riguarda una delle operazioni
più eclatanti che hanno coinvolto
Bianconi, ovvero l'acquisto della
palazzina di via Archimede 96 ai
Parioli (messa sotto sequestro) da

parte della Immofinanziaria di
Vittorio Casale, che aveva ottenu-
to da BdM l'apertura di linee di
credito per oltre 4 milioni. Secon-
do l'accusa, Casale avrebbe vendu-
to l'immobile a una società, la Ar-
chimede, della famiglia Bianconi
per 7 milioni di euro, salvo poi
prenderlo in affitto e corrisponde-
re alla famiglia Bianconi 50 mila
euro al mese, una cifra di gran
lunga superiore rispetto almutuo
acceso dalla Archimede per l'ope-
razione immobiliare. Il secondo
episodio riguarda invece il rap-
porto sospetto tra l'ex direttore di
BdM e Degennaro, che nel 2011,
dopo l'arresto di Casale, avrebbe
ottenuto l'apertura di un credito
per circa 10 milioni, simulando in
cambio l'acquisto della società di
Bianconi proprietaria del palazzo
nella capitale. Nei confronti dei
tre imputati laGuardia di Finanza
hagià eseguito sequestri per circa
15milioni.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA Personale della sanità, la
Regione avvia le "pratiche" per ac-
cedere alle assunzioni in deroga.
Ieri la Giunta regionale ha appro-
vato il provvedimento generale di
programmazione sanitaria che,
comeprevisto dalla legge finanzia-
ria, doveva rispettare la scadenza
del 29 febbraio 2016 per consenti-
re alla Regione di accedere alle as-
sunzioni in deroga. Dunque, al fo-
tofinish Palazzo Raffaello rientra
nei tempi. «Una delibera - fa sape-
re la Regione - che fotografa la ri-
cognizione della organizzazione
del sistema sanitario regionale
per l'adeguamento agli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi relativi all'assisten-
za ospedaliera in attuazione del
Decretoministeriale 70/2015».
Un provvedimento, quello di ie-

ri, che è stato possibile adottare
anche in virtù della delibera
139/2016 sulla trasformazione del-
le 13 strutture ex ospedali di polo
in Ospedali di comunità. Ceriscio-
li, lo aveva ripetuto più e più volte:
se non si fosse portata a casa la ri-
forma entro fine febbraio, non sa-
rebbe stato possibile accedere alle
assunzioni in deroga. La giornata
di ieri, dunque, è stato un traguar-
do cui Ceriscioli ha guardato negli
ultimi mesi con particolare atten-

zione. La riforma sanitaria che
tante polemiche sta suscitando è
infatti prescritta da disposizioni
normative nazionali, in particola-
re il decreto 70 del 2015 e la legge
135 sulla spending review: la sua
mancata approvazione entro fine
febbraio avrebbe significato una
penalizzazione in termini di risor-
se e non avrebbe consentito di sot-
toporre al Ministero il fabbisogno
di personale che dovrà essere tara-
to sulla nuova dotazione di posti
lettopost-riforma.
Il documento approvato ieri è

infatti propedeutico alla definizio-
nedi tale fabbisognocorrelatoalla
riorganizzazione del sistema, an-
che in applicazione della recente
normativa sui turni comeprevisto
dalla nuova direttiva europea.
«Così come concordato in confe-
renza Stato-Regioni - aggiunge la
nota di Palazzo Raffaello - tale ri-
cognizione riguarderà in una pri-
ma fase gli operatori sanitari dei
servizi di emergenza urgenza, per
poi essere integrata successiva-
mente. L'atto verrà inviato al tavo-
lo di verifica degli adempimenti e
al comitato permanente per la ve-
rifica dell'erogazione dei Lea (i li-
velli essenziali di assistenza, ndr)
delMinistero della Salute, nonché
al tavolo per il monitoraggio dell'
attuazione del regolamento come
previsto dal DM 70/2015 istituito
dall'intesa sancita nella conferen-

za Stato-Regioni dello scorso lu-
glio».

I SINDACATI
Resta però caldo il fronte sindaca-
le. Dopo la manifestazione dei
pensionati e dei confederali e, so-
prattutto, dopo le bordate di Cgil,
Cisl e Uil contro la Regione, nes-
sun segnale è arrivato da Palazzo
Raffaello. Bene informati dicono
che Ceriscioli l'abbia presa piutto-
sto male, ma formalmente non è
arrivata alcuna reazione. Presto,
annunciano i tre segretari Rober-
to Ghiselli (Cgil), Sauro Rossi (Ci-
sl) e Graziano Fioretti (Uil), i sin-
dacati torneranno a fare il punto e
a valutare eventuali nuove azioni.
Tanto più che, accanto alla sanità,
ci sono altri fronti di criticità per i
sindacati. Entro marzo, questo al-
meno l'obiettivo della Regione, an-
dràmessa a punto la variazione di
bilancio. E sarà quello un nuovo
tavolo di scontro se alcune delle
urgenze sollevate dai sindacati
non dovessero essere recepite. So-
lo qualche esempio: il fondo di so-
lidarietà (si parla di 5-10 milioni)
per impedire un aumento delle ta-
riffe per l'accesso alle strutture
per non autosufficienti, i contribu-
ti per gli affitti, le risorse per il di-
ritto allo studio e quelle per azze-
rare gli effetti dei tagli nazionali al
trasporto pubblico e, quindi, scon-
giurare un nuovo "salasso" tariffa-
rio.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Bianconi

Sanità, riforma avviata
La Regione chiede
le assunzioni in deroga

Dubai, voli pieni
Aerdorica valuta

`Oggi l’udienza
dal gup: posizioni
stralciate

L’assessorato
regionale
alla Sanità

`La Legge Finanziaria fissava la scadenza nel 29 febbraio
Parte la seconda fase, ricognizione sul fabbisogno

INTANTO È GELO
CON I SINDACATI
DOPO LE CRITICHE
DI CGIL, CISL E UIL
LO SCOGLIO DELLA
VARIAZIONE DI BILANCIO

Inizierà il 4 marzo il corso di
perfezionamento su
“Tecniche di prevenzione e
contrasto alla corruzione e
valorizzazione della
trasparenza” organizzato ad
Ancona dal Dipartimento di
Management dell’Università
Politecnica delle Marche in
convenzione con l’Inps. Il
corso di 50 ore ha l’obiettivo di
formare i funzionari e i
dirigenti delle pubbliche
amministrazioni marchigiane
sulle tematiche
dell’anticorruzione e della

trasparenza. Il corso, spiega la
Monica De Angelis, docente
Univpm, vuole sensibilizzare
gli operatori pubblici a una
etica pubblica più rigorosa e
vuol fornire strumenti
immediatamente spendibili ai
funzionari per agire in
conformità alle normative
approvate recentemente. Il
percorso formativo prevede la
discussione di lavori di
approfondimento elaborati
dai corsisti e una lectio
magistralis di Ida Nicotra,
componente dell’Anac.

Anticorruzione, corso alla Politecnica

Per funzionari pubblici

L’iniziativa Costa

Preferenza di genere, c’è la legge

Elezioni regionali

Dissesto Bdm, rischiano il processo
Bianconi, Degennaro e Casale
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Il presidente Giorgio
Napolitano, che guida il
comitato nazionale per il
“triennio rossiniano”, ha fatto
pervenire un messaggio di
augurio al presidente
Giorgio Girelli per
l’inaugurazione
dell’anno accademico
del Conservatorio che
ha avuto luogo ieri.
Napolitano sottolinea
che “nel ricordo del mio
viaggio a Pesaro nel 2008 e in
particolare dell’interessante
visita al Conservatorio Rossini,
desidero esprimere il mio
apprezzamento per l’impegno
con cui la città natale di Rossini,
anche attraverso le iniziative
del vostro Istituto, contribuisce

a mantenere viva la memoria e
l’opera del nostro grande
musicista”. L’inaugurazione del
134˚ anno accademico del

Conservatorio Rossini, che
si è svolta nella giornata

di ieri, è stata dedicata
ad una articolata
riflessione sullo stato
della formazione

musicale in Italia con
interventi di Sergio

Cordibella, Paolo
Troncon e Giovanni

Pedrazzoli, delle Conferenze
nazionali dei presidenti, dei
direttori e degli studenti dei
Conservatori italiani. A tirare le
fila della situazione il deputato
Raffaello Vignali, dell’Ufficio di
presidenza della Camera.

IL CASO
Ordinanza del Comune contro
mendicanti e parcheggiatori abusi-
vi, bordate dall'opposizione. "Un
brutto gesto di anti-solidarietà.Mi-
sura inutile". Gruppi Whatsapp di
residenti contro furti e rapine nel-
le case, il sindaco è d'accordo. Que-
stamattina il comitato provinciale
sull'Ordine e la Sicurezza esamine-
rà come applicare l'ordinanza
emessa dal sindaco qualche gior-
no fa, cheprevedemulte finoa500
euro e sequestri, nei confronti di
parcheggiatori abusivi, vedi quelli
di piazzale Carducci e davanti all'
ospedale, e di chi fa l'elemosina e
accattonaggio. Una misura urgen-
te che ha acceso il dibattito nel con-
siglio comunale di ieri pomerig-
gio. Seduta aperta da una parente-
si inaspettata, con un intruso che
ha interrotto i lavori gridando di
essere "all'esasperazione, mi la-
sciate dormire insieme ai topi nel
lungofoglia", e inveendo contro il
Pd. "Dietro le forme di accattonag-
gio spesso c'è abusivismo commer-
ciale, ci rimettono anche i nostri
esercenti - ha sostenuto l'assessore
alla Sicurezza Mila della Dora, -
Domani (oggi, ndr) incontreremo
l'azienda Marche Nord insieme al
questore, per definire come attua-
re interventi all'esterno e all'inter-
no dell'ospedale". "Non stiamo in-
seguendo nessuno, anzi spero che
altre città seguano il nostro esem-
pio - è stato l'intervento del sinda-
coMatteo Ricci - In via dell'Acque-
dotto stiamo intervenendo gra-
dualmente, affinchè si eviti che lì
nasca un campo rom. Sappiamo
che il problema non lo risolviamo,
ma evitiamo che esploda". Il più
duro verso il provvedimento è sta-
to Remo Giacchi di Forza Italia.
"Contesto l'ordinanza, la ritrovo
strumentale e perfettamente inuti-
le. Inoltre, va contro tutta la cultu-
ra del solidarismo di sinistra, dell'
associazionismo e volontariato. E'
un brutto gesto". FedericoAlessan-
drini dei5 Stelle rileva che "l'ordi-
nanza è valida più che altro in cen-
tro storico, la periferia viene discri-
minata". Si è parlato anche del
ControllodiVicinato, propostodal
capogruppo di Siamo Pesaro Ro-
berta Crescentini, per creare an-
che a Pesaro, come già sta avve-
nendo in altre città, gruppi What-
sapp di cittadini di una via o di un
nucleo di abitazioni, che possano

interagire e segnalare situazioni
sospette. Sindaco e assessore si so-
no aperti ad approfondire e valuta-
re l'iniziativa. La discussione sulla
sicurezza è partita da un ordine
del giorno presentato da Anna
Renzoni di Forza Italia che chiede-
va al sindaco, nella veste di vice-
presidente Anci, "di fare appello ai
sindaci degli altri Comuni per chie-
dere a gran voce al Governo di va-
rare con urgenza una legge che tu-
teli maggiormente l’incolumità
della persona e la preservazione
della proprietà come diritto invio-
labile. E di modificare la legge sul-
la legittima difesa affinché non
succeda più che venga incarcerato
chi è costretto a difendersi". Per il
vicecapogruppo Pd Marco Perugi-
ni "il documento è contrario alle

politiche di prevenzione che ri-
guardano anche la sicurezza, da-
remmo un messaggio sbagliato".
Alessandro Bettini di Forza Italia
considera "fazioso e strumentale
l'intervento di Perugini, non c'è
nulla di inaccettabile nell'odg". Il
sindaco ha proposto di portare la
questione in commissione e di tor-
nare in consiglio con un documen-
to allargato anche ad altri aspetti
della sicurezza. LaRenzoninonha
accettato. E il documento è stato
bocciato dalla maggioranza, sep-
pur con l'astensione, oltre che dei
Cinque Stelle, di Davide Manenti
(Il Faro) e CarloRossi del Pd: "La si-
nistra italiana deve aprire il dibat-
tito suquesto tema".

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PROVINCIA
DOMENICUCCI RISPONDE
AD ANDREOLLI (NCD)
«IL CANTIERE
NON È FERMO»

Indennità aggiuntiva, i 5 Stelle vanno all’attacco
ENTI LOCALI
Indennità aggiuntiva del segreta-
rio generale della Provincia: i 5
Stelle attaccano. "Gravissimo -
dice il deputatoAndreaCecconi -
soprattutto alla luce della situa-
zione economica dell'ente". Il di-
rettore generale dell'ente Marco
Domenicucci difende però l'ope-
rato di Rita Benini. "Indennità
aggiuntiva per funzioni non rien-
tranti nel suo specifico ruolo". Il
deputato pentastellato Cecconi
ritiene inaccettabile l'indennità
aggiuntiva di 20mila euro elargi-
ta dall'ente di viale Gramsci alla
segretaria generale Benini. Che
può contare su una retribuzione
annua di 106 mila euro lordi all'
anno. "La segretaria generale

dellaProvincia si è aumentatada
sola lo stipendio a tempo indeter-
minato senza che nessuno bat-
tesse un colpo - attacca Cecconi -
Un atto che incrementa la sua in-
dennità di 20.000 euro all'anno
senza che ci siano le coperture
né alcuna giustificazione. Que-
sto quanto si sa nel merito. Le
carte, invece, rimangono segrete
enon sono rintracciabili. La cosa
è di una gravità inaudita". Il con-
testo economico, secondo il par-
lamentare, avrebbe dovuto spin-
gere la segretaria generale della
Provincia a rinunciare alla sua
indennità. Cecconi si dicepronto
a ricorrere all'autorità giudizia-
ra. "Il tutto va collocato in una
condizione economica generale
disastrosa, in cui i cittadini si ri-
trovano costretti a stringere la

cinghia ben oltre il tollerabile e
con un ente, la Provincia, in con-
dizioni finanziarie disastrose, in-
capace di far fronte alle più ele-
mentari funzioni: dalla messa in
sicurezza delle scuole allamanu-
tenzione stradale. Sarebbe bene
che per una volta ci si premuras-
se di fare chiarezza prendendo,
laddove fosse necessario, provve-
dimenti immediati verso la di-

pendente per via della sua dispo-
sizione creativa. In caso contra-
rio sarei costretto ad essere anco-
ra una volta io a ricorrere all’ au-
torità giudiziaria, dovendo de-
nunciare l'autrice degli atti illeci-
ti e coloro che l'hanno coperta".
Di tutt'altro avviso il direttore ge-
nerale Marco Domenicucci. "Si
tratta di un'indennità aggiunti-
va, assegnata con un decreto del
presidente della Provincia, per
lo svolgimento di funzioni ulte-
riori rispetto a quelle previste
nel contratto - premette Domeni-
cucci - Potrà non piacere ma è la
legge che la riconosce. Non si
trattadi unanuova indennitàma
della conferma di una vecchia.
Senza contare che viene ricono-
sciuta ai segretari della maggior
partedelle Province".

`Ricci: «Spero che altre città seguano il nostro esempio»
E oggi incontrerà il questore per i senzatetto in ospedale

Biesse e Scavolini
in assemblea

Andrea Cecconi

Controlli dei vigili urbani ieri mattina in piazzale Carducci

`Acceso dibattito in consiglio comunale sull’ordinanza
anti accattoni che Forza Italia bolla come «brutta e inutile»

LA REPLICA
"Cantiere abbandonato all'ExMor-
selli?Nonci risulta, i lavori stanno
andando avanti, è previsto che
l'istituto riapra all'inizio dell'anno
scolastico 2017". A parlare è il di-
rettore generale della Provincia
Marco Domenicucci dopo la se-
gnalazione del consigliere comu-
nale Ncd Dario Andreolli, il quale
ha denunciato un nuovo stato di
abbandono del cantiere di via XI
Febbraio per l'adeguamento alle
normative antisismiche del Liceo
delle Scienze Umane Ex Morselli.
Il consigliere ha ricordato che i la-
vori, iniziati nel luglio 2014, sareb-
berodovuti terminare entropochi

mesi, ma poi sono slittati fino ad
oggi, arrecando disagi a residenti,
commercianti e studenti. "Nonmi
risulta che il cantiere sia fermo -
afferma Domenicucci - e nessuno
mi hamai riferito di problemi allo
stato attuale. Inconvenienti ce
n'erano stati quando all'inizio dei
lavori, erano emerse problemati-
che anche alle fondazioni dell'edi-
ficio, ed era stato previsto un ulte-
riore stralcio. Ora - prosegue Do-
menicucci - si sta lavorando per il
secondo stralcio, poi ce ne sarà un
terzo che riguarderà tutti gli im-
pianti dell'edificio. Abbiamo detto
che l'istituto non sarebbe stato
pronto per il prossimo anno scola-
stico, ma per quello successivo,
2017-18. E così sarà, quando verrà

completato l'ultimostralcio".

OPERAZIONE EX BRAMANTE
In tema di lavori, i Cinque Stelle
durante il consiglio comunale di
ieri pomeriggio, hanno protestato
per non essere stati informati dell'
operazione legata alla vendita dell'
ex Bramante. "Ad agosto, quando
il patto di stabilità non era ancora
bloccato, gli uffici hanno parteci-
pato ad un bando Inail - ha rispo-
sto il sindaco Matteo Ricci - Nel
frattempo abbiamo ottenuto il
grande risultato dello sblocco dell'
avanzo e già a fine 2015 siamo riu-
sciti ad investire 2,3 milioni di eu-
ro per l'ex Tribunale. Poi la presi-
denza del Consiglio ci ha assegna-
to, tramite il bando Inail, 5milioni

di euro. Abbiamo deciso di ristrut-
turare la parte del San Domenico
su via Branca, destinandolo al fo-
od, ottenendo affitti attivi che co-
priranno quelli passivi. Non capi-
sco quale sia la preoccupazione".
L'assise ieri ha approvato anche il
progetto preliminare per l'amplia-
mento del parcheggio pubblico e
relativo percorso ciclo-pedonale

in via del Novecento alla Celletta.
L'architetto Nardo Goffi ha poi ri-
cordato che l'intervento fa parte
della concessione convenzionata
per la realizzazione del supermer-
cato Conad. "La modifica è relati-
va alla realizzazione di ulteriori
parcheggi e all'eliminazione di
una strada di raccordo tra il per-
corso che porta in via Belgioioso e
l'entrata della Celletta. Quel rac-
cordo è sempre stato considerato
pericoloso, perchè l'ideale è che
una delle entrate principali al
quartiere avvenga dalla rotatoria,
che verrà allargata. E non attraver-
so un'ulteriore intersezione che
by-passa la rotatoria". Il capogrup-
po dei Cinque Stelle Fabrizio Paz-
zaglia ha chiesto "perchè ci si ac-
corge adesso che questa viabilità
pericolosa non è stata valutata pri-
ma della sua realizzazione". Goffi
ha risposto che "la normativa sul-
le rotatorie è cambiatamoltonegli
anni, all'epoca quell'indicazione
eraconforme".

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Conservatorio, gli auguri di Napolitano

NEL MIRINO
LA SEGRETARIA GENERALE
BOTTA E RISPOSTA
TRA IL DEPUTATO CECCONI
E L’AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE

Sicurezza, la partita del sindaco

«L’ex Morselli sarà pronto
per l’anno scolastico 2017»

Il cantiere in viale XI Febbraio

Scavolini, Biesse e Comune di
Pesaro, anche da qui si
costruisce la carta dei diritti.
Prosegue la consultazione
degli iscritti alla Cgil sulla
Carta universale dei diritti del
lavoro, una proposta del
sindacato che punta
all’obbiettivo di estendere i
diritti anche a quei lavoratori
che non li hanno mai avuti:
subordinati, precari,
autonomi. Composta di 97
articoli, alla cui stesura hanno
collaborato autorevoli
giuslavoristi con lo scopo di
rimettere al centro i diritti e le
tutele per tutti, dopo anni di
legislazione in materia di
mercato del lavoro che ha
prodotto, frammentazioni,
disuguaglianze e precarizzato
la condizione di milioni di
persone, giovani e non solo.
Domani sono state
programmate tre assemblee in
tre diversi luoghi di lavoro: alla
Biesse, al Comune di Pesaro, e
alla Scavolini dove l’assemblea
verrà trasmessa in diretta da
Radio aricolo1, l’emittente
radiofonica della Cgil
nazionale. Ai tre
appuntamenti con i lavoratori
interverrà il segretario
confederale nazionale Nino
Baseotto. Gli iscritti potranno
votare la proposta e alla fine
della campagna, comincerà la
raccolta delle firme per
trasformarla in legge di
iniziativa popolare.

Carta dei diritti

Nuovo anno accademico

CONSENSI PER L’IDEA
DI SIAMO PESARO
DI ISTITUIRE
GRUPPI WHATSAPP
PER ARGINARE I FURTI
NELLE ABITAZIONI
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LE ISCRIZIONI REGISTRANO
UN CALO ALL’ALBERGHIERO
L’AMAREZZA DEL PRESIDE:
«RISPETTO A UN ANNO FA
PERSI ALMENO SETTANTA
NUOVI STUDENTI»

SCUOLA
Non basta la promessa istituzio-
nale di ricollocare a settembre il
Santa Marta in un'unica sede.
Alla conta delle iscrizioni all'an-
no scolastico 2016-2017, l'istitu-
to Alberghiero pesarese porta
tutti i segni di mesi di incertez-
ze, "spezzatino" in più sedi e lo-
cali da ristrutturare: "Purtrop-
po abbiamo perso una settanti-
na di iscritti rispetto ad un anno
fa - l'amaro conteggio del presi-
de Carlo Nicolini - Probabilmen-
te faremo 6 classi prime quan-
do, un anno, fa ne avevamo asse-
gnate 10". Un precipizio preven-
tivato su quella che fino all'an-
no prima era la parabola ascen-
dente di una scuola che aveva
aumentato i suoi consensi per
bontà didattica e sbocchi profes-
sionali.
Per il 2016-2017, a Pesaro, l'uni-
ca altra flessione demografica
che si registra è quella al Bra-
mante-Genga. Che sta comple-
tando il suo primo anno da isti-
tuto unico accorpato con dop-
pio indirizzo economico e tec-
nologico. La segreteria didatti-
ca ha contato 95 iscritti al primo
percorso di studi, 35 al secondo
e 8 al professionale. Flessione,
in questo caso, fisiologica di
una decina di iscritti rispetto all'
anno precedente e che - per cer-
ti versi - strizza l'occhio al gioco
a incastri che caratterizza la cre-
scita dei licei Mamiani e Marco-
ni. Da qualche anno allargatisi
nelle aule storicamente assegna-
te a ragionieri e geometri. "Le
iscrizioni sono cresciute ancora
e dipende dai punti di vista giu-
dicare se questo sia un bene o
un male - sorride il preside del
LiceoMarconi RiccardoRossini
- Abbiamo avuto 377 nuovi
iscritti che battono già il record
precedente di 354 di un anno fa.
Escono 10 quinte, entrano 15 pri-

me e arriviamoal record storico
di circa 1650 studenti. Fa piace-
re l'apprezzamento, ma comin-
ciamo a avere i banchi contati".
E fa segnare un nuovo picco de-
mografico pure il Liceo Mamia-
ni: "Il prossimo anno saremo
circa 1800 - conferma Roberto
Lisotti che dall'8 maggio scorso
ha ereditato la dirigenza da
Marcella Tinazzi - Questa volta
il Liceo Linguistico ha stabiliz-

zato la sua crescita, ma ci fa
estremo piacere l'aumento del
10% di iscritti al Classico in con-
trotendenza al calo generale su
scala nazionale. Quello che de-
nota la crescita più ampia è il Li-
ceo delle Scienze Umane, ma be-
ne anche l'indirizzo Socio-Eco-
nomico che al suo quinto anno
consolida la sua attrattiva". 10
iscritti in più anche per il Liceo
Artistico Mengaroni: "Da 118 a
128 mentre usciranno 96 stu-
denti - conferma la dirigente
scolastica Serena Perugini - Ar-
riveremo a 650-660 studenti raf-
forzando ulteriormente la so-
glia della nostra autonomia sco-
lastica". Soddisfazione anche
all'Ipsia Benelli che ha 163 nuo-
vi iscritti contro i 150 di un anno
prima: "Mami piace soprattutto

sottolineare il gradimento che
ha ricevuto il nostro indirizzo
Ottico che è l'unico della provin-
cia e il secondo in regione dopo
Matelica - racconta la preside
Anna Maria Marinai - Dopo un
primo anno passato in sordina,
ora ha ricevuto un buon nume-
ro di iscritti, così come soddisfa
la risalita nell'Odontotecnico.
Dopo grande crescita calano
Estetisti e Parrucchieri, stabile
l'indirizzo Elettronico e Mecca-
nico". Come stabile si conferma
l'Agrario Cecchi con 258 nuovi
iscritti, le cui cifre analoghe a
un anno prima sono superiori
alle quinte che salutano e com-
porteranno l'assegnazione di
una o due classi prime in più.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco i venti biglietti vincenti dell’ultima edizione del
Carnevale dei Ragazzi la cui estrazione è avvenuta ieri
mattina : A 423, E 463, B 065, A 857, F 408, D 046, B 490, G 406,
D 180, C 645, G 087, A 380, B 702, C 406, A 978, E 750, G 081, A
950, E 135, A 907.

Carnevale dei Ragazzi

Lo “spezzatino” penalizza il S.Marta

I biglietti vincenti della lotteria

L’ASSEMBLEA
I conti dell'Ordine non sono in or-
dine. Qualcosa non torna secondo
alcuni avvocati consiglieri di mi-
noranza. E ieri mattina all'affolla-
ta assemblea in Provincia è volato
anche qualche straccio tra l'ag-
guerrita falange di toghe contesta-
trici e i consiglieri dimaggioranza
dell'Ordine degli avvocati. Un ac-
ceso scontro verbale che ha fatto
slittare di un'ora e mezza quello
che sarebbe dovuto essere l'even-
to clou della giornata e cioè la pre-
sentazione de "Il dubbio", il quoti-
diano nazionale degli avvocati e
del suo direttore Piero Sansonetti.
Un battesimo del fuoco in coda al-
lamattinata a cui sono rimasti giu-
sto una manciata di legali. Alla fi-
ne il bilancio è stato approvato lo
stesso, anche se a votare erano ri-
masti pochi avvocati. Una 50ina i
voti a favore, 9 quelli contro. Per il
fronte dei no quel bilancio non è a
posto. "Si parla di un calo di oltre
70mila euro dalle casse dell'Ordi-
ne" sottolinea l'avvocato Daniela
Gattoni nel suo intervento. "Quel-
lo che emerge dai dati che possia-
mo leggere - continua - è che l'eser-
cizio finanziario del 2015 si è chiu-
so con una perdita di circa 22mila
euro. Davvero importante se para-
gonato col 2014 che chiudeva con
unutile di oltre 49mila euro.Man-

ca inoltre la fotografia dellanostra
situazione economica". Gattoni
ha contestato anche i contributi
(35mila euro) erogati dall'Ordine
alla Fondazione Forense. "Il no-
stro ordine si è impoverito" le ha
fatto eco l'avvocato Lucenti. "Se
non si arriva subito in pari è per-
ché non tutti gli avvocati riescono
a pagare l'iscrizione - è stata la re-
plica dell'avvocato Marco Vitali,
tesorieredell'Ordine - enonsiamo
di certo qui a speculare sulle diffi-
coltà dei colleghi". "E comunque
tutto quello che dobbiamo avere,
alla fine lo abbiamo sempre preso
- ha detto il presidente in carica
Danilo Del Prete - quelle 35mila
euro sono per lo stipendio della di-
pendente della Fondazione e tutti
i conti sono in ordine". Amareggia-
to Arturo Pardi: "Fino ad ora non
era mai successo che qualcuno
avesse pensato che ci fossero ladri
tra i colleghi". "Nessuno ha dato
del ladro a nessuno - ha ribattuto
Lucenti - sono offensivo se chiedo
conto?" Ma anche "Il dubbio" è fi-
nito nel mirino dei legali-contro.
"Permantenere un giornale, ci vo-
gliono i soldi - ha premesso l'avvo-
cato Rosalia Cipolletta - Sono in
crisi anche i giornali affermati!
Noi abbiamo la forza di sostener-
lo? Chiudere tra un anno significa
fare una figura che è meglio non
fare". Insomma, i dubbi su "Il dub-
bio" non mancano. A non averne

sono invece l'avvocato Carla Broc-
cardo, consigliere del Cnf e re-
sponsabile del progetto sul quoti-
diano, "un progetto dirompente",
e lo stesso Sansonetti. "Sarete stan-
chi dopo queste litigate - ha scher-
zato Sansonetti - io adoro litigare,
anzi è il punto che ci accomuna.
Questo è un quotidiano garantista

in un periodo in cui tutti i giornali
sono giustizialisti. Non vogliamo
rovesciare il sistema, sarebbe trop-
po ambizioso, ma lanciare un sas-
solino per inceppare l'intero ingra-
naggio. Sì, è un'impresa folle". Un'
impresa che costa al Cnf circa 1mi-
lione e mezzo di euro all'anno. Il
quotidiano conta 16 pagine, uscirà
5 volte a settimana, tranne dome-
nica e lunedì, tratterà di tutto,
tranne di sport. È cartaceo e on li-
ne e all'inizio sarà distribuito in 10
città a 1 euro e 50. "Un giornale pic-
colo, corsaro - dice Sansonetti -
punto di forza di una categoria,
quella dei legali, rimasto troppo
spessoaimargini".

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ENOGASTRONOMIA
PORCO E LEGUMI
FA TAPPA A PESARO
Dalle colline almare: oggi sarà
il ristoranteVini eCrostini di
Pesaroadospitare la terza
tappadiPorco e legumi la
rassegnagastronomica che
porta in tavolamenù
promozionali, intornoai 20
euro, a base di carnedimaiale e
legumidi SanSisto (ore 20.00 -
prenotazioni al numero
0721.404488). «Il nostro chef
GiorgioBorsetti vi aspetta con
le sue leccornie -afferma il
ristoratorePaoloPagnoni- in
piùa chi parteciperà alla
serata, offriamocompresonel
prezzo, un simpatico giro
turisticoper la città di Pesaro
nellanostra limousine, peruna
serataPorcoeLegumidavip».
Inomaggioper tutti i
partecipanti una confezionedi
legumidi SanSisto. La serata
sarà introdotta
dall’enogastronomoe
sommelierOtelloRenzi.

CIRCOLO FILATELICO
ELETTO NUOVO
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'assembleadei soci del
CircoloFilatelicoNumismatico
Pesaresehaeletto il Consiglio
Direttivo e il Collegiodei
Revisori dei Conti per il biennio
2016/2017.GiorgioBaccheschi
è stato confermatopresidente
del circolo. Confermatoanche
ClementeRizzatti quale
presidentedel Collegiodei
Revisori. Fannopartedel
consiglio direttivoanche
AlbertoMoroni (Vice
Presidente eTesoriere),Mauro
Pagnottella (VicePresidente),
AlessandroBettini,Girolamo
Lanzellotto, Lorenzo
Bencivenni,Romano
Casabianca,Giancarlo
Raffaelli, LucaSabbioni e
MaurizianoRidolfi. Sono
membri del Collegiodei
Revisori dei Conti ancheElmo
Santini, CesareAugusto
Leonardi ePieroVimini.

Dall’alto Danilo Del Prete
Arturo Pardi e Marco Vitali

L’assemblea nella sala della Provincia (Foto TONI)

Contestazioni e veleni
I conti dell’Ordine
spaccano gli avvocati
`Accuse della minoranza per 70mila euro in meno, ma il bilancio si approva
Pardi: «Mai successo che qualcuno pensasse che ci fossero ladri tra i colleghi»

PRESENTATO
ANCHE
“IL DUBBIO”
QUOTIDIANO
RIVOLTO
AI LEGALI

Dibattito acceso

Il preside Nicolini

Lotto N. 
Prog.

Denominazione 
Modello e Serial 

Number

Luogo 
di giacenza

Valore
di stima

Prezzo base
di vendita

1 1109 BIARRITZ  N. 1 Mondolfo (PU) € 595.000,00 € 201.000,00

2 1110 DEAUVILLE N. 16 Mondolfo (PU) € 420.000,00 € 142.000,00

3 1111 DEAUVILLE N. 18 Mondolfo (PU) € 180.000,00 € 61.000,00

FALLIMENTO N. 15/2011 
INVITO A PRESENTARE OFFERTE

I Curatori del Fallimento n. 15/2011 del Tribunale di Pesaro, Dott. Leonardo Crescentini 
e Dott. Roberto Ricci, vendono i seguenti semilavorati di imbarcazioni da comple-
tare, di proprietà della società fallita (prog. dal n. 1109 al n. 1111 di inventario) e 
precisamente:

Il prezzo di stima dei semilavorati è quello risultante dalla perizia asseverata il 31 luglio 
2012 dall’Ing. Fabrizio Fraternali di Pesaro.
Per la descrizione dei manufatti e per ogni informazione sullo stato di avanzamento dei 
semilavorati, si veda la perizia redatta dall’Ing. Fabrizio Fraternali.
I manufatti sono visionabili previo appuntamento.
1) Gli interessati sono  invitati a presentare offerte di acquisto, per singolo lotto, 
entro il 31/03/2016.
Riguardo alle condizioni di vendita, si precisa quanto segue:
-Il prezzo s’intende IVA ESCLUSA.
-Nel caso in cui pervengano più offerte, la Curatela si riserva di indire gara tra gli 
offerenti.
-I beni vengono venduti senza garanzia alcuna di funzionamento, con la clausola 
“visti e piaciuti” ed espressa accettazione incondizionata del compratore.
-Per ogni ulteriore informazione si invita a prendere visione della perizia disponibile sul 
sito internet del Tribunale di Pesaro:www.tribunalepesaro.com
-Contestualmente all’offerta, che non potrà essere inferiore al prezzo base, andrà 
versata cauzione, pari al 10% del prezzo offerto, a mezzo assegno circolare non 
trasferibile intestato al fallimento.
-Il pagamento del saldo prezzo, unitamente all’IVA al 22%, dovrà essere effettuato in 
anticipo, prima del ritiro del bene e comunque entro giorni 10 (dieci) dall’aggiudica-
zione.
-Ogni pagamento dovrà avvenire con assegno circolare non trasferibile intestato a: 
“Curatela Fallimento n. 15/2011 Tribunale di Pesaro” ovvero mediante bonifico 
bancario.
-La vendita è in ogni caso condizionata all’approvazione da parte del Comitato dei Cre-
ditori e/o del Giudice Delegato in conformità al programma di liquidazione originario 
ed eventuali successive integrazioni.
2) In assenza di offerte valide pervenute entro il 31/03/2016, gli interessati sono 
invitati a presentare offerte, per singolo lotto, entro e non oltre il 10/04/2016, ai 
prezzi base di seguito indicati:

Restano ferme tutte le altre condizioni di vendita.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Curatori Dott. Leonardo Crescentini 
e Dott. Roberto Ricci ai seguenti numeri telefonici: 0721/30203 oppure 0721/497065, 
oppure via mail all’indirizzo PEC: f15.2011pesaro@pecfallimenti.it
Pesaro, 25 febbraio 2016

I Curatori del Fallimento n. 15/2011 Tribunale di Pesaro
Dott. Leonardo Crescentini – Dott. Roberto Ricci

Lotto N. 
Prog.

Denominazione  
Modello e Serial 

Number

Luogo di 
giacenza

Valore di 
stima

Prezzo base 
di vendita

1 1109 BIARRITZ  N. 1 Mondolfo (PU) € 595.000,00 € 151.000,00

2 1110 DEAUVILLE N. 16 Mondolfo (PU) € 420.000,00 € 106.500,00

3 1111 DEAUVILLE N. 18 Mondolfo (PU) € 180.000,00 € 46.000,00
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Pesaro Urbino

Questa sera alle ore 21, il
presidente della Regione
Marche, Luca Ceriscioli, sarà a
Urbino, al Collegio Raffaello, si
tratta di una delle prime tappe
della campagna informativa
“La strada delle riforme”
che prevede una serie di
incontri nei maggiori
comuni marchigiani.
Con il presidente
Ceriscioli, saranno
presenti il segretario Pd
delle Marche Francesco
Comi e il capogruppo Pd del
consiglio regionale Gianluca
Busilacchi. Parteciperanno
inoltre i consiglieri regionali
della provincia di Pesaro e
Urbino eletti nel Pd. Andrea
Biancani, Renato Claudio
Minardi Federico Talè e Gino
Traversini. L’iniziativa “La

strada delle riforme” è stata
pianificata con l’obiettivo di
illustrare la riforme avviate dalla
giunta Ceriscioli. E
inevitabilmente buona parte

dello spazio sarà dedicato
anche alla complessa e

discussa riforma
saniaria.  L’incontro è
rivolto agli
amministratori e ai

cittadini interessati a
conoscere l’attività della

regione e – come
affermato dal segretario Comi

nel corso della presentazione
dell’iniziativa - “l’obiettivo è
attraversare tutte le Marche
iniziando  questa prima tornata,
che prevede nove tappe, con i
comuni nei quali abbiamo
rilevato più bisogno di
confronto.”

CARABINIERI
Pensavano di farla franca. Un pia-
no studiato nel dettaglio, ma sen-
za tener conto di un particolare,
quello che ovviamente fa la diffe-
renza. Ovvero che un’auto rubata
non viene ricercata solo in Italia,
ma in tutto il territorio Schengen.
Ci sono voluti diversimesi,ma al-
la fine il giallo è stato risolto dai
carabinieri. Tutto è iniziato a ot-
tobre, quando un quarantenne di
Tavoleto, proprietario di
un’azienda di arredamento, ha
sporto denuncia ai carabinieri
della stazione di Tavoleto per il
furto della sua Audi Q7, un’auto
importante da diverse decine di

migliaia di euro. L’uomo aveva
dato indicazioni precise circa il
furto avvenuto all’interno del ca-
pannone dell’azienda. L’auto ri-
sulta infatti intestata proprio alla
ditta di cui è proprietario anche
un altro quarantenne della zona.
La fabbrica è sotto sequestro pre-
ventivo da parte del Gip del tribu-
nale di Urbino per una serie di
questioni legate a problemi finan-
ziari della ditta. In pratica l’Audi
rubata è sotto sequestro ed era
stata portata via dalla fabbrica. I
carabinieri della compagnia di
Pesaro e della stazione di Tavul-
lia hanno iniziato le ricerche in
tutta Italia,ma senza esito. La tar-
ga dell’auto rubata è finita anche
in un database europeo, dunque

tutte le forze dell’ordine dell’area
Schengen erano a conoscenza
che quel mezzo era rubato. Per
settimanenulla finchè laGuardia
Civil spagnola a fine gennaio ha
fermato l’Audi ad Almeria, in
Spagna, una città nella zona anda-
lusa, per un normale controllo. A
bordo uno spagnolo. “Patente e li-
bretto” come da prassi. Gli agenti
hanno anche verificato la targa
inserendo le cifre nel dispositivo
dei controlli ed ecco la segnala-
zione che il veicolo era rubato tra-
mite il sistema Interpol Sirene.
Hanno così portato lo spagnolo
in caserma, sequestrato l’auto e
avvisato i carabinieri di Pesaro. Il
titolare sarebbe potuto andare a
riprendersi l’Audi. Giallo risolo?

Non proprio. L’uomo di Tavoleto
è stato convocato in caserma ma
invece dei sorrisi e dei compli-
menti ai militari ecco il colpo di
scena: con un po’ di giustificazio-
ni ha iniziato a chiedere come po-
ter ritirare la denuncia. Ai carabi-
nieri la cosa è suonatamolto stra-
na. Non ci sono cascati e sono an-

dati dritti al centro della questio-
ne. Hanno così iniziato le indagi-
ni raccogliendo alcune testimo-
nianze e da una in particolare è
emersa tutta la storia. L’auto era
stata venduta dai due proprietari
al signore spagnolo che aveva già
consegnato una ingente caparra
per poi andare completare il pa-
gamento entro qualche mese.
L’auto aveva un’assicurazione
spagnola, ma non è chiaro se il
conducente fosse del tutto estra-
neo alla vicenda oppure no. Tan-
to che dovrà comparire in caser-
ma ad Almeria per raccontare la
sua versione per scagionarsi. I
due pesaresi invece sono stati de-
nunciati per simulazione di reato
e sottrazione di automezzo sotto-
posto a sequestro. La procura di
Urbino, competente per territo-
rio, porterà avanti l’indagine. I
due sono stati smascherati dai ca-
rabinieri, avevano organizzato
tutto per recuperare soldi dall’au-
to altrimenti sotto sequestro.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Due paurosi schianti in un’ora
nella corsia sud tra Fano e Marotta

INCIDENTI
L’inferno in A14, due incidenti,
quattro feriti gravi, traffico paraliz-
zato e code chilometriche per un
lunedì mattina di caos. Tutto è ini-
ziato alle 7,45 al km 181 in direzio-
ne sud, poco prima il casello diMa-
rotta. Un mezzo spazzastrada gui-
dato da O.D. 53 anni della provin-
cia di Forlì ha perso il controllo
mentre viaggiava in prima corsia,
sembra che sia esplosa una gom-
ma e il camioncino si è girato su se
stesso. Una Ford Focus guidata da
M.R. di 45 anni di Fano, con a bor-
do anche il padre, non ha fatto in
tempo a deviare perché viaggiava
in corsia di sorpasso e l’ha centra-
to in pieno. I due conducenti sono
rimasti incastrati nelle lamiere.
Sul posto sono intervenuti i sanita-
ri del 118, la Polizia Stradale, la sot-
tosezione autostradale e i vigili del
fuoco di Pesaro e Fano. L’ambulan-
za è entrata in autostrada di corse
e sembra non sia scattato il tele-
pass tanto che ha rotto la sbarra di
ingresso. I due sono stati estratti
dai vigili del fuoco, erano molto
gravi, tanto che sono stati chiama-
ti due elicotteri dell’ambulanza di
Ancona per portare i feriti all’ospe-
dale di Torrette. I due velivoli sono
atterrati sulle tre corsie dell’A14 e
hanno caricato i feriti. Non sareb-

bero in pericolo di vita,ma comun-
que gravi. A distanza di un’ora, al
km 183, probabilmente a causa dei
rallentamenti dovuti al primo inci-
dente, un altro impatto. Quattro i
mezzi coinvolti. Forse una distra-
zione, nonostante il primo inciden-
te sia stato segnalato sui pannelli a
messaggio variabile. Un camion
che trasportava patate ha tampo-
nato un altro mezzo che caricava
ghiaia chea suavoltaha impattato
controunaFiat Cubo, finita contro
un altro camion. Quattro i mezzi
coinvolti, ma i feriti gravi sono
due: l’autista del camion che ha ini-
ziato il tamponamento, un greco
di 51 anni e una 41enne di Ivrea a
bordo della Fiat. La donna è svenu-
ta ed è rimasta incosciente per tut-
ta la durata dell’intervento dei vigi-
li del fuoco che l’hanno fattauscire
dall’abitacolo. Era incastrata, ma
respirava autonomamente, anche
se le sue condizioni sono molto
gravi. Anche il conducente del ca-
mion è rimasto tra le lamiere, per
lui fratture multiple al bacino e al-
le gambe. In entrambi i casi sono
stati necessari gli interventi dell’e-
liambulanza che ha trasportato i
feriti ad Ancona. Sono in prognosi
riservata. Il traffico è andato in tilt
tanto da chiudere il tratto sud Fa-
no-Marotta. E’ stato riaperto intor-
no alle 10:30. Ma la circolazione
era tutt’altro che regolare. Si sono
registrati anche 4 Km di coda ver-
so Pescara. Non solo, anche Fano è
rimasta paralizzata con code sia
verso la superstrada ma anche e
soprattutto verso la Statale, strada
alternativa per raggiungere Anco-
na. E c’è chi ha dovuto aspettare ol-
tre un’ora e mezza in autostrada
primadi ripartire.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestata la pendolare dello spaccio
su e giù dal treno per piazzare droga
L’INDAGINE
Usava la linea ferroviaria per
spacciare droga nei weekend. Il
mercato itinerante di una 25en-
ne residente a Serrungarina si è
fermato però domenica sera al-
la stazione ferroviaria di Anco-
na. Lapusherpendolare, Elettra
Ambrosini, è finita nella morsa
degli uomini delle Volanti, da
tempo sulle tracce della giova-
ne. Fano - Ancona centrale - Osi-
mo - Castelfidardo e ritorno la
sua tratta preferita. Da quanto
emerso dalle indagini, ad aspet-
tarla ad ogni fermata ci sarebbe-
ro stati dei clienti fissi. E dome-
nica, nel capoluogo dorico, è an-
data proprio così. Poco dopo le
22, i poliziotti hanno individua-

to in piazza Rosselli due cittadi-
ni extracomunitari all'interno
di un'auto parcheggiata davanti
alla stazione. Nulla di strano se
non fosse che i due, dandosi un
cenno di intesa, sono improvvi-
samente scesi dal veicolo per
raggiungere il binario 1. Qui, era
appena scesa da un regionale
proveniente da Osimo la 25en-
ne. Il trio si è poi diretto verso

l'auto. Appena gli agenti hanno
visto lo scambio di un involu-
cro, è scattato il blitz. Al control-
lo, la ragazza ha dato in escande-
scenze, mettendosi ad urlare e
pretendendo di raggiungere im-
mediatamente il treno che
l'avrebbe riportata a casa. L'at-
teggiamento della 25enne, con
alle spalle vari precedenti pena-
li, ha insospettito le "pantere"
che hannoprovveduto a una pri-
ma perquisizione. Dentro una
pochette contenuta all'interno
della borsa, sono stati rinvenuti
395 euro in contanti. Tutte ban-
conote arrotolate da 5 e 10 euro.
Nel borsellino, trovati anche dei
ritagli di cellophane, alluminio
e nastro adesivo. Della droga,
però,nessuna traccia. C'è voluta
una perquisizione corporale

per scovarla. Nelle mutandine
la giovane teneva nascosti tre in-
volucri contenti ciascuno due
grammi di cocaina, altri tre del
pesodi 8,85 grammiognuno, un
foglio di carta bianca con all'in-
terno quasi un grammodi cocai-
na e una busta in plastica traspa-
rente con dentro la cosiddetta
"brown sugar", un tipo di eroina
con un elevato principio attivo.
Ilmercato dellaAmbrosini com-
prendeva anche diciannove pa-
sticche di ecstasy. Ieri, la ragaz-
za, difesa dall'avvocato Sabrina
Stefanelli, è stata condotta in tri-
bunale per la convalida dell'ar-
resto. "La droga? Una parte l'ho
comprata, un'altra l'ho invece
trovata" ha detto in udienza. Pa-
role che non hanno convinto il
giudice Paolo Giombetti che ha
disposto per la giovane gli arre-
sti domiciliari. Una misura cau-
telare che dovrà rispettare alme-
no fino al 22marzo, data dell'ini-
ziodel processo.

FedericaSerfilippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Inferno in A14: scontri, feriti e caos

Il Pd sulla “Strada delle riforme”
IL CASO
Dopo essersi confrontati per tan-
ti anni in piazza del Popolo ora
Roberto Ghiselli e Luca Ceriscio-
li si trovano nuovamente di fron-
te. Questa volta a palazzoRaffael-
lo. Il segretario regionale della
Cgil non è stato per niente tenero
con il presidente diRegione sulla
riforma sanitaria. Ha lamentato
lamancanza di un progetto orga-
nico e di una condivisione con le
parti sociali. Critiche che non so-
no passate inosservate in presi-
denza. Il sindacalista ammira,
sin dai "tempi" pesaresi, il prag-
matismo e la praticità di Ceriscio-
li. Ma sulla riorganizzazione del-
la sanità, pur riconoscendo che
"quello che è stato fatto non è tut-
to sbagliato e che chi l'ha prece-
duto ha accumulato ritardi", ritie-

ne abbia accelerato troppo ren-
dendo inevitabile lo "strappo"
con leparti sociali.
Andando nel merito della rifor-
ma la Cgil è favorevole al poten-
ziamento della medicina territo-
riale anche qualora questa doves-
se andare a discapito dei piccoli
ospedali. "Meno ospedali e più
medicinadi territorio è l'idea che
portiamo avanti da tanti anni - di-
ce Ghiselli - In un contesto come
quello attuale, probabilmente, 7
ospedali per 360mila abitanti so-
no troppi".Manca però un effetti-
vo rafforzamento della medicina
territoriale che si declina in varie
forme: più Case della Salute, più
Rsa,maggiore assistenza domici-
liare eprevenzione. Elementi che
per ora, secondo il sindacato,
non si vedono nel quadro deline-
ato dal Governatore Ceriscioli.
"Nel vecchio Piano Sanitario per

potenziare lamedicina territoria-
le si parlava di realizzare 39 Case
della Salute nelle Marche - pre-
mette Ghiselli - Che fine hanno
fatto?Sonoancoranei piani della
Regione". E ancora. "La Rete ter-
ritoriale delle Rsa, la
semiresidenzialità e l'assistenza
domiciliare restano un'incognita
per noi - continua Ghiselli - La
giunta si era impegnata a trovare
circa 400 posti di residenza pro-
tette ma ad oggi non sappiamo

nulla. Un altro tassello su cui
chiediamo chiarezza è quello del-
le cure domiciliari che sonomol-
to importanti perché consentono
di assistere le persone a casa sen-
za doversi recare negli ospedali.
Erano previsti 2 milioni di euro
di investimenti ma non sappia-
mo se ci sono ancora oppure no.
Altrettanto dicasi per la preven-
zione: la legge prevede che la Re-
gione spenda il 5% del budget sa-
nitario. A noi risulta che le Mar-
che siano fermeal 3%". Insomma
la Cgil, pur critica, non è ancora
sulle barricate. A Ceriscioli il
compito trovare un punto di in-
contro. "Da parte nostra - dice
Ghiselli -massima voglia di colla-
borare ma occorre confrontarsi
su idee che vadano verso una di-
rezionecondivisa".

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’AUTO ERA FINITA
IN SPAGNA
DUE IMPRENDITORI
DI TAVOLETO NEI GUAI
PER SIMULAZIONE
DI REATO

Il pauroso incidente nella foto gentilmente concessa da Emanuele Colomboni

QUATTRO PERSONE
RICOVERATE AD ANCONA
IN SERIE CONDIZIONI
TRA LORO ANCHE
UN FANESE DI 45 ANNI
CODE CHILOMETRICHE

LA GIOVANE
DI SERRUNGARINA
PRESA ALLA STAZIONE
DI ANCONA, NELLE PARTI
INTIME NASCONDEVA
LO STUPEFACENTE

Incontro a Urbino«Sanità, Ceriscioli ha avuto troppa fretta»

I DUBBI DEL SEGRETARIO
REGIONALE CGIL
GHISELLI SUL RIORDINPO
E LA SUA ACCELERATA:
«INEVITABILE LO STRAPPO
CON LE PARTI SOCIALI»

Denunciano il furto del Suv
sotto sequestro per rivenderlo

Indagini dei carabinieri
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Fano

`Trambusto nel recupero
della partita posticipitata
per il lutto delle sorelline

` Nel fine settimana
nel mirino sono finiti
il porto e il Lido

TENSIONE IN CAMPO
Incidenti fuori dal campodi gio-
co al termine della partita svol-
tasi ieri pomeriggio allo stadio
"Longarini Lucchetti" di Mon-
dolfo tra la squadra locale e la
Vadese. Si disputava il postici-
po della nona giornata del giro-
ne di ritorno valido per il cam-
pionato di Prima Categoria gi-
rone A (dilettanti). Partita atte-
sa e rinviata, in rispetto della
giornata di lutto che proprio sa-
bato scorso ha visto la squadra
di calcio della Vadese parteci-
pare ai funerali delle due sorel-
line Jennifer Hosana di 13 anni
e AriannaMiracle di 6, origina-
rie del Benin, prematuramente
scomparse in un terribile inci-
dente stradale a Fermignano.
Le sorelline erano infatti en-
trambe originarie di Sant'Ange-
lo in Vado la cui comunità è ri-
masta profondamente colpita
da questa perdita. Al termine
dell'incontro - vinto dalla squa-
dra di casa - si sono purtroppo
verificati momenti di tensione,
dovuti anche al valore della par-
tita per il campionato. Gli ani-
mi si sono accesi improvvisa-

mente dopo il fischio finale. Il
deflusso di pubblico è sfociato
in accesi confronti verbali che
per poco non sono sfociati in
scontri fisici. La dinamica dei
fatti è ora al vaglio dei carabi-
nieri di Mondolfo, intervenuti
sul posto insieme ai vigili urba-
ni per scongiurare il peggio. Il
bilancio degli scontri alla fine è
il seguente: danneggiata dai ti-
fosi ospiti e messa fuori uso la
centralina contatore della luce,
posta nel piazzale antistante lo
stadio, al di fuori dei cancelli e
che serve l'impianto elettrico
del "Longarini Lucchetti". Do-
pouna ventinadiminuti ad alta
tensione, la situazione è poi tor-
nata relativamente nella nor-
malità.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

TURISMO
La vecchia palazzina exOpereMa-
rittime rinasce a nuova vita e si tra-
sforma in una vetrina dedicata ai
turisti. E' lo stesso vicesindaco Ste-
fano Marchegiani ad annunciare
la novità sui social con un post
mattutino. "Si tratta del recupero
del piccolo edificio carta da zuc-
chero che sta vicino alla Capitane-
ria al portodi Fano - spiega - ormai
è abbandonato da anni e inutilizza-
to, in realtà si trova in una posizio-
ne strategica, al centrodel flussodi
turisti che si muovono tra il lido e
la sassonia; siamo riusciti a stipu-
lare un accordo per il suo uso con
il Demaniomarittimo e con il nuo-
vo ponte vicino, realizzato dall'am-
ministrazione precedente, cambie-
rà la prospettivadi quel luogo". Per
completare il restyling della ban-
china 13, proprio di fronte al Caffè

del Porto, manca solo la riaccen-
sione delle luci dello Shimitar, il ri-
storante galleggiante e voluto da
Coomarpescacheperònonhamai
brillatodi lucepropria (ora offre la
formula fast food ma pare che si
cerchi un nuovo gestore per il ri-
lancio e unamaggiore differenzia-
zione rispetto al Pesce Azzurro) e
che dopo aver cambiato attracco,
adesso si ritrova ormeggiato pro-
prio di fronte ad un potente allea-
to. La ristrutturazione costerà
70.000 euro (comprese le rampe
per i disabili) messi a disposizione

dalla Provincia che poi gestirà di-
rettamente la struttura con perso-
nale proprio. "Si tratta degli ultimi
soldi disponibili - prosegue Mar-
chegiani - ma con la Provincia ab-
biamoun ottimo rapporto di colla-
borazione, specialmente con Igna-
zio Pucci". Il dirigente fanese infat-
ti, da viale Gramsci coordina le re-
te IAT (Informazioni Attività Turi-
stiche) per tutta la provincia, e sul
progetto specifico ha investitomol-
te energie, convincendo il dirigen-
te del servizio,MassimoGrandicel-
li. I lavori verranno effettuati dalla
"Cooperativa Lavori Edili di Falco-
nara", che ha vinto la gara almassi-
mo ribasso (offrendo uno sconto
del 30,55% e battendo la concor-
renza delle altre 5 ditte che aveva-
no risposto al bando) e che ora ha
120 giorni per consegnare le chiavi
della nuovo IAT del porto, giusto
in tempoper l'estate 2016.

StefanoMascioni

L’INIZIATIVA
Raccolta di firme per il ripristino
di Fanote, il festival estivo riserva-
to a giovani gruppi musicali, che
sospese l'attività alcuni anni ad-
dietro per carenza di risorse. La
petizione, già in essere, ha il soste-
gno dei Giovani Democratici, che
invitano a sottoscriverla sul sito
change.org. "Sarà possibile firma-
re dopo aver cliccato sulla voce
'cerca' e digitato Fanote 2016",
spiega la nota di Attilio Montana-
ri, segretario fanese Gd. L'inter-
vento ha, inoltre, un ulteriore
obiettivo: riaprire la Casa della
musica. "Le tante difficoltà legate
al bilancio comunale, assieme al-
la forte necessità di ripensare e
modernizzare strutture e attrez-
zature ormai obsolete, hanno im-
posto di riorganizzare l'offerta ri-
volta al mondo giovanile", prose-

gue il segretario Gd, specificando
cheproprio laCasadellamusica è
tra i servizi interrotti di recente
con la chiusura del centro d'aggre-
gazione al Sant'Arcangelo. Si era
già evidenziata, comunque, l'esi-
genza di "rinnovare la strumenta-
zione utilizzata dai tanti giovani
gruppi espressi dal nostro territo-
rio". La situazione è stata segnala-
ta più volte e di conseguenza i Gio-
vani democratici hanno preso
contatto con l'assessore Caterina
Del Bianco, invitandola a condivi-
dere un progetto "che consentis-

se, in vista di una nuova sede più
idonea alle esigenze dei giovani,
di riaprire il Sant'Arcangelo e la
Casa dellamusica". Il lavoro è sta-
to fatto e punta a intercettare ade-
guate risorse europee. "Consenti-
rà - conclude il segretario Gd - di
sistemare in parte la struttura del
Sant'Arcangelo con l'investimen-
to per rinnovare le attrezzature
dedicate ai giovani gruppimusica-
li. Il risultato deve essere solo il
punto di partenza nell'intento di
valorizzare il patrimoniomusica-
le fanese. L'impegno di tanti gio-
vani appassionati costituisce, in-
fatti, un valore aggiunto e anostro
modo di vederemerita un investi-
mento ancora più forte e mirato
allo sviluppo del potenziale arti-
stico, cheunisce ragazzi e ragazze
nella creatività, facendoli diverti-
re e crescere".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La fiaccolata della Lega

SICUREZZA
Nuove incursioni di ladri a Fano,
stavolta concentrate fra Lido e zo-
na portuale. Numerose le intru-
sioni in abitazioni e pubblici eser-
cizi. Sono iniziate durante il po-
meriggio di sabato scorso e sono
proseguite nella notte subito suc-
cessiva, poche ore prima della
fiaccolata leghista in solidarietà
degli operatori commerciali ag-
grediti da rapinatori o derubati.
La prima ondata di furti si è abbat-
tuta su alcune abitazioni, almeno
tre, intorno all'istituto Volta. "So-
no stati rubati in prevalenza oro e
gioielli", ha specificato il vice que-
storeStefanoSeretti, dirigentedel
commissariato locale. Nelle ore
successive, fra sabato e domenica
mattina, i malviventi hanno con-
fermato la regola del tre, spostan-
do però l'attenzione su due risto-
ranti e sulla gelateria Bon Bon in
viale Cairoli, dove sono stati presi
circa 150 euro in contante da un
registratore di cassa. Gli altri due
erano vuoti. I ladri hanno sfrutta-

to l'unico varco temporale utile,
entrando in azione fra le 4, orario
di chiusura, e le 5, quando inizia il
serviziodi pulizia perpreparare il
locale all'apertura. "Sono passati
dalla porta sul retro, forzandola
ma senza provocare danni parti-
colari, e si sono mossi con estre-
ma velocità, evitando di farsi av-
vertire dal personale che in quel
momento lavorava nel laborato-
rio della pasticceria", ha specifica-
to il titolare Francesco Dionisi.
L'episodio dovrebbe essere de-
nunciato alle forze dell'ordine en-
tro la giornata odierna. Tra il van-
dalismo e il tentato furto, invece,
l'intrusione alla Taverna del Pe-
scatore, in piazzale dei Calafati,
nella notte fra sabato e domenica.
"Hanno rotto un vetro, sono entra-
ti e se ne sono andati senza tocca-
re la merce, perché contante non
ce n'era", ha spiegato il titolare Fi-
lippo Ravagli. Rubati i liquori, in-

vece, nel ristorante Portoverde in
via Mascagni. Di fronte a un altro
bersaglio dei ladri, il bar Polvere
di Caffè a Sant'Orso, si è svolta la
fiaccolata organizzata dalla Lega
Nord per solidarizzare con tutti i
negozianti fanesi vittime della cri-
minalità diffusa. Il pubblico eser-
cizio in via Bellandra, all'interno
dell'area di servizio, è stato scelto
come simbolo della "situazione in-
sostenibile", si è ripetuto al mega-
fono. In poco meno di due anni il
Polvere di Caffè ha subito cinque
furti. Qualche giorno fa i ladri
hanno rotto la vetrata anti-sfonda-
mento, proprio vicino al pannello
di cartongesso installato in via
temporanea per coprire il buco la-
sciato dalla precedente incursio-
ne. Alla fiaccolata ha partecipato
una ventina di leghisti, tra loro i
dirigenti Luca Rodolfo Paolini e
LodovicoDoglioni. Sorvegliavano
il tutto le forze dell'ordine: la poli-
zia e i carabinieri avevano perso-
nale sia in uniforme sia in borghe-
se. Tutto è filato via liscio e senza
intoppi, comunque. Iniziata intor-
no alle 18, l'iniziativa si è conclusa
poco prima delle 19.30. "Chiedia-
mo al governo italiano di promuo-
vere misure urgenti, che ripristi-
nino la possibilità di arrestare e te-
nere in carcere i delinquenti", è
statodetto durante la fiaccolata.

Ristoranti, locali e case
i ladri non danno tregua

MAROTTA
Continuano a essere preoccupan-
ti le condizioni di Sesto Beciani e
Maria Serfilippi, i coniugi marot-
tesi di 80 e 77 anni rimasti feriti
l'altro ieri pomeriggio in uno
scontro sulla strada statale 16,
lungo il tratto della frazionemon-
dolfese. Marito e moglie erano a
bordo della loro auto, una Fiat
Punto, quando è avvenuto l'urto
frontale contro un'altra macchi-
na, una Lancia Y, guidata da una
donna senigalliese di 44 anni,
che a sua volta ha riportato con-
seguenze piuttosto serie. Ricove-
rata nell'ospedale San Salvatore
di Pesaro, guarirà in 40 giorni.
Ancora riservata, invece, la pro-
gnosi riguardante i due anziani

coniugimarottesi, titolari del Bre-
ak Bar in via Gagarin. Sembra
che il marito si sia aggravato con
il trascorrere del tempo, mentre
nella fase iniziale le sue condizio-
ni suscitavanominori preoccupa-
zioni, e si trova a sua volta nell'
ospedale del capoluogo provin-
ciale. Sua moglie, invece, era ap-
parsa subito molto grave ai suoi
primi soccorritori, tanto che so-
no stati richiesti l'intervento dell'
eliambulanza e l'immediato tra-
sporto all'ospedale Torrette di
Ancona. Entrambe le auto sono
state di fatto distrutte dalla vio-
lenza dello scontro, intorno alle
17 dell'altro ieri. Sul posto i vigili
del fuoco, che hanno dovuto fati-
care per estrarre i feriti dagli am-
massi di lamiere, la poliziamuni-
cipale e l'ambulanzadel 118.

«Ex ospedaletto
va vincolato
a una fruizione
sanitaria»

Intervento
dei carabinieri

Tra Mondolfo e Vadese
finisce con i carabinieri

IERI POMERIGGIO
A SANT’ORSO
LA FIACCOLATA
DI SOLIDARIETÀ
ORGANIZZATA
DALLA LEGA

Lo Iat presto all’ex Opere Marittime

L’ANNUNCIO
DATO
DAL VICE
SINDACO
MARCHEGIANI

Firme per il ripristino di Fanote

Schianto sull’Adriatica, marito
e moglie sono ancora gravi

LA PROPOSTA
L'ex ospedaletto di Fano "deve
essere vincolato a uso sanita-
rio", agendo sul piano regolato-
re. La proposta è indirizzata al
sindaco Massimo Seri, gliela ri-
volgono Federico Sorcinelli di
Forum295 ed Elmo Santini dell'
associazioneMaruzza come sin-
tesi del recente convegno sulle
cure palliative pediatriche, le
cure per i bambini che non gua-
riranno. Vincolando l'ex ospe-
daletto, si otterrebbero due ri-
sultati: "Si convincerebbe
l'azienda sanitaria Asur a non
fare ostruzionismo sull'utilizzo
dell'edificio e, caduta la possibi-
lità di ogni speculazione edili-
zia, verrebbero meno le ragioni
per negare la struttura a un fu-
turo centroper le cure palliative
pediatriche". L'obiettivo del con-
vegno era proprio questo: riba-
dire l'esigenza del centro specia-
listico, cui potrebbero rivolgersi
le famiglie degli attuali 260
bambinimarchigiani inguaribi-
li. Hanno proseguito Sorcinelli
e Santini: "Ci rivolgiamo al sin-
daco Massimo Seri, perché ha
mostrato di apprezzare il pro-
getto e in più occasioni ribadito
di noncondividere la sciagurata
politica sanitaria attuata dalla
Regione nel nostro territorio.
Lo invitiamo, di conseguenza, a
passare ai fatti concreti". L'ana-
lisi dello stato dell'arte ha evi-
denziato "la gravità della situa-
zione e l'urgente necessità di
trovare la soluzione". Solo in
mobilità passiva, si spendono
circa 20milioni all'anno per pa-
gare periodi di ricovero in clini-
che o centri specializzati fuori
regione. Non si vedono nel con-
to economico, però bisogna con-
siderare anche le sofferenze, i
costi e i disagi, enormi, cui van-
no incontro i genitori dei piccoli
malati. L'epilogo, alla morte del
bambino, può essere devastan-
te. E tutto ciò mentre a Fano "ci
sarebbe una struttura di pro-
prietà pubblica subito disponi-
bile, l'ex ospedaletto, il persona-
le già preparato dall'associazio-
neMaruzza e la possibilità di ri-
strutturare l'edificio grazie a
Fondazione Carifano". La legge
regionale del 2014 prevede di
istituire il centro per le cure pal-
liative pediatriche: finora, però,
nulla si è visto.

LA PETIZIONE
DEI GIOVANI
DEMOCRATICI
SUL SITO
CHANGE.ORG

AL BON BON
SOTTRATTI I SOLDI
DELLA CASSA
ALLA TAVERNA
DEL PESCATORE
SOLO DANNI



La statua di Gioachino Rossini all’entrata del Conservatorio

μOrdinedegli avvocati

Passa il bilancio
tra accuse
e contestazioni

Rossi In cronaca di Pesaro

μTutti trasportati in eliambulanza a Torrette

Doppio incidente in A14
Quattro feriti gravissimi

μArrestato dalla polizia

Ladro sorpreso
con la refurtiva
accanto all’auto

In cronaca di Pesaro

Fano

Piccole fiaccole per illumi-
nare la notte e portare un
segno di speranza e resisten-
za. In un momento in cui in
città si nota una recrude-
scenza di episodi criminosi,
sia ai danni di private abita-
zioni che di esercizi com-
merciali, gli esponenti della
Lega Nord hanno pensato
di mandare un segnale forte
per chiedere pene detentive
certe per i malviventi.

Falcioni In cronaca di Fano

μPer la prima volta fuori dalla zona playout

Che scalata ha fatto la Vis
Adesso sarebbe salva

Fano

Un inferno di lamiere di pau-
ra: difficile da immaginare e
ancor più da credere quanto
accaduto ieri mattina in auto-
strada A 14, nel tratto compre-
so tra Fano e Marotta. Due in-
cidenti a catena, entrambi
molto gravi e di proporzioni
difficilmente già viste a livello
locale, hanno impegnato per

diverse ore i soccorritori, in-
tervenuti in tanti per aiutare i
feriti e ripristinare la circola-
zione. Tutto è iniziato intorno
alle 7.30 al chilometro 181, do-
ve sono rimasti coinvolti un
mezzo pesante ed una vettura:
l'autospazzolatrice, in seguito
all'esplosione di uno pneuma-
tico, si è fermata di traverso
nella carreggiata, per essere
centrata in pieno da una Ford
Focus che sopraggiungeva.

Falcioni In cronaca di Fano

μOggi in Parlamento. Per il compleanno del Cigno inaugurato l’Anno accademico del Conservatorio

Rossini, il giorno della legge speciale
Pesaro

Si è aperto ieri il 134esimo
Anno Accademico del Con-
servatorio Rossini. All'Audi-
torium Pedrotti a fianco delle
istituzioni e dei vertici del
Conservatorio, anche l'onore-
vole Raffaello Vignali. Per Pe-
saro è stata una festa quella
di ieri, nel giorno del comple-
anno del Cigno, che ha visto
anche l'inaugurazione dell'
anno Accademico. La novità
annunciata durante la ceri-
monia di apertura, riguarda il
triennio rossiniano che parte
ufficialmente oggi ma che,
potrebbe non esaurirsi nel
2018 ma prolungarsi fino al
2019.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fiaccole di resistenza contro la criminalità
Furti e rapine a raffica, sit in simbolico della Lega Nord per chiedere al Governo pene detentive certe

Pesaro

Ben 17 mesi: tanto tempo è pas-
sato per ritrovare la Vis Pesaro
fuori dai playout. Cosa che è
accaduta grazie alla preziosis-
sima vittoria ottenuta domeni-
ca a Fermo. Missione impossi-
bile salvarsi direttamente?
Non impossibile ma difficilissi-
ma, partendo dal penultimo
posto, ma i risultati delle pri-
me nove gare del ritorno han-
no reso plausibile ciò che tutti i
vissini speravano forse senza
crederci fino in fondo. E ora la
Pesaro calcistica ci crede.

LucariniNello Sport Il tecnico Daniele Amaolo

LAPAURA

IFESTEGGIAMENTI

μAlle elezioni regionali

Sì, doppia
preferenza
di genere

BuroniA pagina 2

Ancona

Killer silenzioso ma ineso-
rabile, l’amianto conti-
nua a rappresentare una
ferita aperta per le Mar-
che, nonostante il tentati-
vo di bonifica dei siti più
critici che da anni riguar-
da tutto il territorio. Una
questione ancora irrisol-
ta, anche a causa dell’as-
senza di una normativa
organica per gli interven-
ti.

MarinangeliA pagina 4

MILAONDER

Nessun anticipo del taglio
Irpef: era previsto e resta
fissato al 2018, tranne

che non si trovino «margini».
In tal caso sarebbe il «benvenu-
to». Il sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio, Tomma-
so Nannicini, stempera le voci
nate dopo le indiscrezioni di
stampa su un anticipo del ta-
glio Irpef confermate...

Continuaa pagina 13

Offagna

Chiede pazienza il commis-
sario straordinario. “Fatemi
lavorare con serenità, in-
staurando un rapporto colla-
borativo e di fiducia col per-
sonale comunale e i tecnici
dell’amministrazione pubbli-
ca. Abbiamo gli strumenti
per poter lavorare, ma è pre-
sto per fare annunci”. Fran-
cesca Piccolo da oggi pren-
derà servizio ufficialmente
nel Municipio di Offagna.

QuattriniA pagina 5

μLe ferite marchigiane

L’amianto
resta
un killer

Con l’Irpef
da tagliare

Ancona

“Né Giulietta né Romeo”: Vero-
nica Pivetti nelle Marche per pre-
sentare il film che la vede dietro
la macchina da presa per raccon-
tare i problemi degli adolescenti.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μEcco il commissario

“Pazienza
Lasciatemi
lavorare”

A S.Severino non si nasce più
Da ieri archiviati i primi vagiti. Al ministero la delibera per le assunzioni

San Severino

Rabbia e preoccupazione. So-
no questi i sentimenti dei pa-
zienti e degli operatori del-
l’ospedale Bartolomeo Eusta-
chio di San Severino che in
questi giorni sta vivendo le ul-
time ore di vita del reparto di
ostetricia. Era il 1977 quando
l’ospedale settempedano vi-
de nascere questo reparto,
con il dottor Angelo Mantova-

ni che oggi, a pochi mesi dalla
pensione dice: “Questo repar-
to l’ho aperto e l’ho chiuso
io”. Era ieri l’ultimo giorno
utile per effettuare i ricoveri
delle partorienti. Fino al 6
marzo prossimo potranno
partorire solo le mamme che
si trovano già in reparto, o
quelle che si presentano in
ospedale in una situazione di
urgenza. E intanto, la Giunta
ha approvato il provvedimen-

to generale di programmazio-
ne sanitaria che, come previ-
sto dalla Legge Finanziaria,
deve rispettare la scadenza
del 29 febbraio 2016 per con-
sentire alla Regione di acce-
dere alle assunzioni in dero-
ga. Una delibera che fotogra-
fa la ricognizione dell’orga-
nizzazione del sistema sanita-
rio regionale e che verrà in-
viata al ministero.

A pagina 3

μIl Sassuolo passa all’Olimpico con la Lazio

Tra Fiorentina e Napoli
un pari e tante emozioni

MartelloNello Sport

OFFAGNAL’EMERGENZA

L’ex Carbon ad Ascoli Piceno

L’ANALISI

Veronica Pivetti

μ“NéGiuliettanéRomeo”

Pivetti nelle Marche
per parlare del film
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FEDERICABURONI

Ancona

Doppia preferenza di genere
alle elezioni regionali. La rivo-
luzione delle quote rosa diven-
ta realtà anche nelle Marche,
una delle poche regioni di cen-
trosinistra a non contemplare
questa norma. La chiave di
volta per una nuova stagione
dei diritti, il frutto di una lunga
battaglia.Ed è questa la novità
introdotta dalla proposta di
legge, a firma dell’assessore
regionale Manuela Bora, ap-
provata ieri dalla giunta. Novi-
tà importante che segna un so-
stanzioso passo avanti rispet-
to alla parità tra uomini e don-
ne.

L’assessore entra nei detta-
gli. “Si tratta di una modifica
della legge regionale del 16 di-
cembre 2004 per l’elezione
del consiglio e del presidente
della giunta regionale; riguar-
da l’accesso paritario per uo-
mini e donne alle cariche elet-
tive”.

La modifica apportata,
spiega ancora Manuela Bora,
“consente di colmare un vuo-
to legislativo. Per quanto mi ri-

guarda, è il risultato di un im-
pegno che mi ero assunta da
tempo, già in campagna elet-
torale, e che ora, finalmente,
si concretizza. Le Marche, si-
no ad oggi, erano tra le poche
regioni di centrosinistra a non
possedere questo requisito”.
Si cambia, davvero.

Da qui, dunque, si riparte
per una nuova era all’insegna
della piena parità tra i sessi.
Uno step che si consuma a po-
chi giorni dalle celebrazioni
dell’8 marzo. Doppio binario,
doppia valenza, doppio signifi-
cato, allora. Così si cambia un
pezzetto della storia di casa
nostra.

L’attuale normativa, infat-
ti, non prevede la doppia pre-
ferenza di genere e la propo-
sta di legge di Bora adegua, di
fatto, la normativa regionale
ai principi introdotti dalla leg-
ge statale per garantire l’equi-
librio della rappresentanza,
tra uomini e donne, nei consi-
gli regionali, a seguito della
modifica dell’articolo 4 della
legge numero 165 del 2004,
disposta con la legge numero
20 del 2016 e pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale del 25 feb-
braio 2016, numero 46. Ade-
guarsi per crescere, dunque.

Dopo il via libera dell’ese-
cutivo, la pdl dovrà essere sot-
toposta al passaggio prima in
commissione e poi in consi-
glio.

L’assessore è soddisfatta.
“Con l’introduzione della dop-
pia preferenza di genere s’in-
tende garantire un’effettiva
partecipazione e rappresen-
tanza delle donne alla vita poli-
tica della Regione. E’ necessa-
ria un’azione politica forte,
che dia voce e renda partecipe

la metà della popolazione mar-
chigiana. La parità di genere
non è un problema delle don-
ne ma è una questione di civil-
tà e di qualità della democra-
zia”.

La novità introdotta dalla
proposta di legge consentirà,
dunque, all’elettore di espri-

mere una doppia preferenza
che è valida solo nel rispetto
della differenza di genere.

La proposta di legge è com-
posta di quattro articoli e, si di-
ceva, tiene conto dei principi
introdotti dalla legge statale
per garantire l’equilibrio nella
rappresentanza nei consigli
regionali.

La pdl della giunta prevede
una composizione delle liste
provinciali assolutamente pa-
ritaria (l’attuale percentuale è
un terzo e due terzi) in cui la
metà dei candidati deve essere

di sesso femminile e l’altra me-
tà di sesso maschile. Inoltre, è
previsto che, nelle liste, i nomi
dei candidati siano alternati
per genere e che le liste che
non rispettino questi criteri di
composizione siano da consi-
derarsi inammissibili.

La rappresentanza di en-
trambi i generi dovrà essere ri-
spettata anche negli spazi del-
la comunicazione politica, op-
portunamente monitorati dal
Comitato regionale per le co-
municazioni.
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“La parità non è un
problema delle donne ma è
una questione di civiltà e di
qualità della democrazia”

Doppia preferenza di genere alle regionali
La novità introdotta con la proposta di legge approvata in Giunta. L’assessore Bora: si colma un vuoto legislativo

Si cambia. Le Marche erano
una delle poche regioni
di centrosinistra a non

contemplare questa norma

Ancona

Sabatoedomenicasi terrà,ad
Anconacomenel restod’Italia
la15esimaGiornatanazionale
dell’Unitalsi, l’UnioneNazionale
ItalianaTrasportoAmmalatia
LourdeseSantuari
Internazionali. Il simbolodella
Giornata,dicuianche
quest’annoètestimonial
FabrizioFrizzi, sarà una
“piantinad’ulivo”cheverrà
propostacomeimpegno per la
pacee lafratellanza inoltre
3.000piazze italiane.
Il ricavatodelle offertesarà
utilizzatodall’Unitalsi per
sostenere iprogettidi
solidarietà incui l’associazione è
impegnataquotidianamente,al
serviziodelle fascepiù disagiate
dellapopolazione,grazieal
costante impegnodeipropri
soci.
Frale attività,pellegrinaggi
tematici,progetti disolidarietà
in Italiaeall’estero,assistenza
domiciliareaglianziani, case
famigliaper lepersone disabili,
caseaccoglienzaper igenitori
deibambiniricoveratineigrandi
centriospedalieri, soggiorni
estivie interventid’emergenza
sociali.Lo scorso16febbraio
GiuseppePierantozzi erastato
confermatopresidentedella
sezioneMarchigiana
dell’Unitalsi: resterà in
caricaperaltricinqueanni, fino
al2020.

L’assessore regionale Manuela Bora
che ha firmato la proposta
di legge sulla doppia preferenza
di genere approvata ieri dalla Giunta

Trasporto dei malati
La giornata Unitalsi
si festeggia ad Ancona

RIVOLUZIONE
QUOTEROSA

L’APPUNTAMENTO

PSR MARCHE
2014 / 2020
Coltiva il tuo talento, diventa imprenditore agricolo

Il Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020

mette a disposizione fondi per favorire l’insedia-

mento dei giovani in agricoltura.

Ai giovani che si insediano per la prima volta in

un’azienda agricola verrà assegnato un premio dai

50.000 ai 70.000 euro e verrà data l’opportunità 

di accedere a un “pacchetto” di altre misure, che 

supportano sia l’acquisizione delle necessarie 

competenze professionali che la realizzazione degli

investimenti strutturali in azienda.

I giovani in agricoltura, grazie alla naturale dina-

micità e al bagaglio di conoscenze, creano innova-

zione, dando nuove e originali interpretazioni alla

multifunzionalità.

BANDO PER 
L’INSEDIAMENTO DEI GIOVANI 
IN AGRICOLTURA
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

È stata Fano, unica città delle
Marche, insieme ad altre poche
città italiane, tra cui Roma e Mi-
lano, a ricevere dal Governo l’op-
portunità di svincolare dal Patto
di stabilità le risorse necessarie
per bonificare dall’amianto tutte
le proprietà comunali. Il tutto
grazie alla capacità di predispor-
re i progetti, eseguire i lavori e
pagare le ditte che hanno effet-
tuato l’intervento, entro il 31 di-
cembre scorso. L’investimento è
stato di 1.440.000 euro. Quello
più sostanzioso è stato la bonifi-
ca del palazzetto dello Sport, do-
ve è stato asportato tutto l’a-

mianto che rivestiva il controsof-
fitto, costruendo all’altezza di 11
metri una vasta piattaforma che
ha permesso agli operai di muo-
versi in sicurezza. Da questa po-
sizione sono state rimosse 10
tonnellate di amianto. Il tutto dal
10 ottobre scorso alla fine del-
l’anno, in tempo per osservare la
scadenza imposta. Altre 115 ton-
nellate sono state rimosse da al-
tre proprietà comunali; da 60
strutture agricole - fienili, pollai,
depositi, capanni, case coloniche
- dall’ex Mattatoio, un grande
fabbricato che da tempo, caduto
in disuso, versava in degrado nei
pressi di altre abitazioni. In se-
guito tutto il complesso è stato
abbattuto e ora la superficie,
completamente libera, è stata
posta con destinazione fabbrica-
bile, nell’elenco delle alienazioni
del Comune. Liberato dal perico-
loso materiale anche il tetto del-
la palestra Venturini, frequenta-
ta in particolare da anziani per
esigenze fisiche motorie e da
bambini per corsi di avviamento

allo Sport. Alla sua inaugurazio-
ne è intervenuta anche Silvia Ve-
lo, sottosegretario al ministero
dell’Ambiente, che si è congratu-
lata con il sindaco di Fano Massi-
mo Seri per l’intervento messi in
pratica. In precedenza era stata
la provincia di Pesaro a realizza-
re importanti lavori di bonifica,

intervenendo al liceo scientifico
Torelli, dove era stato bonificata
la palestra e l’amianto contenu-
to all’interno delle pareti della
scuola. L’intervento ora conti-
nua passando la mano ai privati,
per i quali è stato predisposto un
serviziodi consulenza.
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Roma

“Un deciso impulso” sul tema
amianto e “la definizione di
un accordo, in sede di Confe-
renza Unificata, che possa de-
finire un percorso credibile e
concreto per facilitare l'attua-
zione degli interventi e delle
attività connesse alla cessa-
zione dell'impiego dell'amian-
to”.

È quanto chiedono con una
lettera inviata al ministro de-
gli Affari regionali, Enrico Co-
sta, il presidente della Confe-
renza delle Regioni, Stefano
Bonaccini, il presidente dell'
Anci, Piero Fassino e il presi-

dente dell'Upi, Achille Varia-
ti, ribadendo la necessità di
trovare un accordo.

“Il Governo ha approvato
nel marzo 2013, in via prelimi-
nare, il Piano Nazionale
amianto, che tuttavia, dopo
una prima fase istruttoria -
scrivono Fassino, Variati e
Bonaccini - non è stato anco-
ra approvato in via definiti-
va”.

Per questo Fassino, Variati
e Bonaccini chiedono di por-
tare il tema in Conferenza
Unificata “in considerazione
dell'estrema sensibilità delle
popolazioni interessate e del-
la delicatezza della problema-
tica”.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Killer silenzioso ma inesorabi-
le, l’amianto continua a rappre-
sentare una ferita aperta per le
Marche, nonostante il tentati-
vo di bonifica dei siti più critici
che da anni riguarda tutto il
territorio. È dello scorso giove-
dì la notizia di un’ispezione, di-
sposta dalla procura della Re-
pubblica, dello stabilimento
della ex Sgl Carbon di Ascoli Pi-
ceno per verificare la presenza
di amianto nelle coperture dei
capannoni interni al sito e lo
stato della struttura. Segnale,
questo, di una questione anco-
ra irrisolta, anche a causa del-
l’assenza di una normativa or-
ganica per gli interventi.

Proprio la creazione di un
Testo Unico che permetta di
avere omogeneità legislativa e
che tuteli i familiari delle vitti-
me è stata al centro del conve-
gno “L’Assemblea regionale
sull’amianto. Riforme, giusti-
zia, sviluppo: una sfida ancora
aperta. Verso un Testo Unico”,
organizzato venerdì a Senigal-
lia. L’appuntamento è stato
promosso dalla Commissione
d’inchiesta sugli infortuni sul
lavoro e sulle malattie profes-
sionali del Senato - presieduta
dall’onorevole Camilla Fabbri
(Pd) - in collaborazione con An-
ci Marche.

“Dopo l’Assemblea del 30
novembre a Roma - ha affer-
mato la senatrice - abbiamo vo-
luto organizzare un appunta-
mento sul nostro territorio, in
cui l’amianto rappresenta una
ferita ancora aperta, per rilan-
ciare l’impegno che ci siamo
presi di formulare un Testo
Unico. È indispensabile infatti
garantire organicità alle tante,

troppe norme esistenti, e offri-
re tutela ai familiari delle vitti-
me. Resta forte il mio impegno
per approvare il disegno di leg-
ge per l’ammissione delle vitti-
me dell’amianto e dei loro fa-
miliari al patrocinio a spese
dello Stato”.

Un censimento dei siti con
presenza di amianto nelle Mar-
che è stato condotto tra il 2001
e il 2006 a cura dei dipartimen-
ti di prevenzione delle Asl e di
Arpam e i dati, diffusi nel
2007, parlavano di 15.442 edi-
fici con presenza di amianto.

Il dato interessante è quello
legato alle classi di priorità se-
condo cui vengono mappati gli
edifici, stabilendo quali abbia-
no la precedenza nella bonifi-
ca. Gli edifici di Classe 1 (cioè
quelli con il più alto coefficien-
te di classe e quindi più perico-
losi), infatti, hanno priorità di
bonifica, poiché sono quelli di
uso pubblico, il sito è accessibi-
le e c’è presenza di amianto
friabile non confinato. Si scen-
de poi nella classifica di priori-

tà fino alla Classe 5, costituita
da quegli edifici il cui sito non
sia accessibile e ci sia presenza
di confinamento. In questo ca-
so, il pericolo è minore.

Dalla mappatura del
2001-2006, era emerso che 99
edifici nelle Marche rientrava-
no nella Classe 1, ma nel 2015 è
stato avviato l’aggiornamento
del censimento a partire da
questa tipologia. Pur non es-
sendo ancora completato, del
totale di 99, si stima che il 50%
circa sia stato bonificato. Risul-
ta, inoltre, che siano stati boni-
ficati i siti di maggior comples-
sità, come l’ex palazzo della
Provincia di Ancona e gli im-
pianti sportivi del Comune di
Fano.

La legge che vieta l’utilizzo
di amianto nelle produzioni è

del 1992, ma si sta assistendo
oggi a una fase di incremento
dei casi di patologie, come il tu-
more mesotelioma, dovute alle
pregresse esposizioni.

I dati del Cor - Centro di Os-
servazione Regionale, presso
l’Università di Camerino - dico-
no che tra il 1996 e il febbraio
2015, il 47% dei mesoteliomi si
è registrato in provincia di An-
cona, dove esistevano in passa-
to importanti esposizioni lega-
te alla cantieristica navale ed
anche alla manutenzione di ro-
tabili ferroviari, nonché - nel
comune di Senigallia- alla pro-
duzione di manufatti in cemen-
to e amianto. Il 21% dei casi si è
invece registrato nella provin-
cia di Pesaro Urbino, il 16% in
quella di Macerata, l’8% a Fer-
mo e il 7% ad Ascoli Piceno.

Rispetto alle lavorazioni, il
24% dei mesoteliomi ha riguar-
dato persone impiegate in pas-
sato nella cantieristica navale,
il 16% nella edilizia, il 10% nella
industria metalmeccanica.
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L’amianto continua a colpire. Inesorabile
Sotto i riflettori i siti più critici della regione. Manca ancora una normativa organica per gli interventi

Ascoli

La Procura di Ascoli, dopo
quella che è stata eseguita gio-
vedì scorso, ha disposto per og-
gi una seconda ispezione del-
l’area ex Carbon per verificare
le condizioni dell’amianto pre-
sente all’interno e contenuto
soprattutto nella maggior par-
te delle coperture dello stabili-
mento e, conseguentemente,
se possano esserci pericoli sia
di inquinamento ambientale
che per la salute dei cittadini. I
carabinieri del Noe, insieme
con i vigili del fuoco di Ascoli e i
tecnici dell’Arpam e dell’Asur
torneranno all’interno dello
stabilimento per portare a ter-
mine il lavoro di campiona-
mento e di verifica iniziati la
settimana scorsa. Il Pm Um-
berto Monti, titolare dell’in-
chiesta, intende acquisire tutti
gli elementi necessari per po-
ter valutare al meglio se sussi-
stano reali pericoli e se la Re-
start, società proprietaria del-
l’area ex Carbon, abbia ottem-
perato all’ordinanza emessa
dal sindaco Guido Castelli lo
scorso 27 gennaio con la quale
si disponeva la rimozione del-
l’amianto.

Nel frattempo, è scaduto ieri
a mezzogiorno il termine per
le ditte specializzate di far per-
venire a Restart la propria of-
ferta per partecipare alla gara
d’appalto per la completa boni-
fica dell’amianto presente al-
l’interno dei 25 ettari che costi-
tuiscono l’ex area industriale
al cui interno sono presenti cir-
ca 45 mila metri quadrati di ca-
pannoni. Le offerte arrivate so-
no nove e nei prossimi giorni

verranno vagliate accurata-
mente al fine di scegliere la mi-
gliore. In tempi molto brevi,
dunque, si procederà all’affida-
mento dei lavori e alla conse-
guente rimozione dell’amian-
to che avverrà entro i 180 gior-
ni imposti dall’ordinanza sin-
dacale. Il blitz di giovedì scorso
voluto dalla Procura ha avuto
notevoli ripercussioni. L’ispe-
zione è stata disposta dopo che
l’Asur, alcuni giorni fa, aveva
inviato una comunicazione al
sindaco Castelli e alla Procura
in cui si chiedeva di verificare
lo stato dei crolli all’interno
dello stabilimento ed il perico-
lo di inquinamento dovuto al-
l’amianto.

Dal canto suo, il presidente
di Restart Franco Gaspari, che
nel frattempo è stato iscritto
nel registro degli indagati, ol-
tre ad evidenziare che non sus-
siste alcun pericolo per i citta-
dini, ha ribadito con forza che
non è stato compiuto nessun
reato e che la società che pre-
siede ha rispettato i tempi sta-
biliti dall’ordinanza sindacale
che chiedeva entro quindici
giorni di dare seguito alle pre-
scrizioni imposte e di procede-
re alla rimozione di tutto l’a-
mianto entro i 180 giorni suc-
cessivi. E’ stato lo stesso Gaspa-
ri a ripercorrere le tappe di
questa intricata vicenda ricor-
dando che l’ordinanza è stata
emessa il 27 gennaio scorso e
notificata a Restart il primo
febbraio. Al fine di avviare im-
mediatamente la bonifica, la
Restart ha deciso di dare man-
dato alla società Ecoconsul di
eseguire una prima parte dei
lavori, tanto che lo scorso 9 feb-
braio la stessa ditta incaricata
ha presentato il piano di lavoro
all’Asur nel quale, tra l’altro, è
specificato che il primo stral-
cio dei lavori previsti anticipa-
no la completa operazione di
bonifica dello stabilimento.

lu.mi
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μRicevono dal Governo l’opportunità di svincolare dal Patto di stabilità le risorse necessarie per bonificare tutte le proprietà comunali

Fano con Roma e Milano sul podio delle città free

I dati dicono che tra il 1996
e il febbraio 2015 il 47% dei
mesoteliomi si è registrato

in provincia di Ancona

Occorre un Testo Unico
che permetta di avere

omogeneità legislativa e che
tuteli i familiari delle vittime

IL CASO

L’investimento è stato di
1.440.000 euro: il più
sostanzioso è quello

per il palazzetto dello sport

Sul posto i carabinieri del
Noe insieme con i vigili del
fuoco di Ascoli e i tecnici
dell’Arpam e dell’Asur

Due operai impegnati in un’operazione di bonifica

ILKILLER
SILENZIOSO

μBonifica, le offerte delle ditte specializzate

Nuovo sopralluogo
nell’area ex Carbon

ILPRIMATO

Il sindaco di Fano Massimo Seri

μLettera al ministro Enrico Costa

“Definizione di un accordo
con un percorso credibile”
L’INVITO
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Urbino

Luca Ceriscioli a Urbino per la
campagna informativa "La
strada delle riforme" anche se
molti cittadini avrebbero spe-
rato in un intervento molto più
realista: "Le strade groviera
dell'entroterra: che fa la Regio-
ne?". Questa sera alle ore 21 il
Governatore pesarese sarà,
dunque, nella città ducale, al
Collegio Raffaello. Si tratta di

una delle prime tappe della
campagna informativa che pre-
vede una serie di incontri nei
maggiori comuni marchigiani.
Con il Presidente, saranno pre-
senti il segretario Pd Marche
Francesco Comi e il capogrup-
po Pd del consiglio regionale
Gianluca Busilacchi. Partecipe-
ranno inoltre i consiglieri re-
gionali della provincia Andrea
Biancani, Renato Claudio Mi-
nardi, Federico Talè e Gino
Traversini. L'iniziativa "La
strada delle riforme" è stata

pianificata con l'obiettivo di il-
lustrare la riforme avviate dal-
la giunta Ceriscioli. L'incontro
è rivolto agli amministratori e
ai cittadini interessati a cono-
scere l'attività della Regione e -
come affermato dal segretario
Comi nel corso della presenta-

zione dell'iniziativa - "l'obietti-
vo è attraversare tutte le Mar-
che iniziando questa prima tor-
nata, che prevede nove tappe,
con i comuni nei quali abbiamo
rilevato più bisogno di confron-
to. Il Pd non ha paura del con-
fronto, non ha timore di misu-
rarsi sui temi, anche difficili,
che le riforme impongono e so-
prattutto vuole essere il moto-
re del cambiamento, guidare
da protagonista il percorso del-
le riforme". Secondo il capo-
gruppo Busilacchi è necessario

"stare sui territori per far
emergere con chiarezza le
priorità da qui al 2020". Il Pd
urbinate sottolinea che "la scel-
ta di organizzare uno dei primi
incontri de 'La strada delle ri-
forme' proprio nel nostro terri-
torio è un segno tangibile della
sensibilità e del rispetto del
Presidente e della Giunta ver-
so le aree interne della nostra
provincia e rappresenta una
metodologia di governo regio-
nale innovativa e trasparente".
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EUGENIOGULINI

Urbino

Arrestato con le mani nel sacco,
anzi no, nel rame. Un 29enne di
Fermignano, T.S., attualmente
disoccupato dopo aver svolto la-
vori da dipendente di imprese
edili locali, residente nel centro
metaurense e già noto alle forze
dell'ordine per crimini al patri-
monio (già indagato per sottra-
zione di rame) e per problemi
con il commercio di droga, si è
visto convalidare l'arresto per
furto aggravato dal Pm Simo-
netta Catani. Rilasciato, il giova-
ne ha ora l'obbligo di dimora nel
Comune di Fermignano. Verso
le ore 4 del 28 febbraio scorso
sopraggiungeva su linea 113 del
Commissariato di Urbino la
chiamata da parte di una don-
na, domiciliata in località Cro-
cicchia, zona Strada Rossa, una
scorciatoia che collega Fermi-
gnano con Urbino e viceversa
transitando per il Polo Scientifi-
co dell'ex Sogesta, la quale in
maniera turbata riferiva che
"nella sua abitazione si era in-
trodotto un ladro che ancora si
aggirava all'interno". In effetti
gli appartamenti famigliari era-
no due, uno di questi, quello del

figlio dei due coniugi settanten-
ni improvvisatisi agenti, in ri-
strutturazione. Nella notte in
questione, verso le 03.55, la
donna, è svegliata da dei strani
rumori. Sveglia il marito. Ai due
in un primo momento sembra
di aver a che fare con degli ani-
mali domestici (gatti?) intrufola-
tisi all'interno ma, da lì a poco, si
rendono conto di passi umani
che si avvicinano alla porta co-
municante dei due alloggi. Si
chiudono a chiave e cominciano
ad urlare mentre la moglie chia-
ma al telefono il 113. La volante
del Commissariato stava ope-
rando a pochi chilometri dal
luogo. I poliziotti si fanno indi-
care bene l'abitazione e soprag-
giungono nel giro di due minuti.
Fermata l'auto di servizio prima
del sito in questione ed avvicina-

tisi a piedi nel buio, notavano un
individuo che in tutta fretta usci-
va dal fabbricato tentando di al-
lontanarsi con la propria auto,
nei pressi della quale aveva ap-
poggiato, pronto a caricarsela,
molta refurtiva. L'uomo, blocca-
to dagli agenti, veniva portato
nella cella di sicurezza della que-
stura di Pesaro. Il malvivente,
che aveva già provveduto a
sguainare alcuni cavi e pluviali
in rame nella parte ove erano in
corso i lavori di rifacimento, con
l'evidente intenzione di appro-
priarsene, aveva anche tentato
di introdursi nella zona abitata,
producendo i rumori che aveva-
no svegliato i proprietari. Sono
in corso ulteriori indagini per
verificare l'eventuale presenza
dicomplici.
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Pesaro

Proseguelaconsultazionedegli
iscrittiallaCgil sulla"Carta
universaledeidirittidel
lavoro",unapropostadel
sindacatochepuntaestendere
idirittianchea quei lavoratori
chenon lihannomaiavuti:
subordinati,precari, autonomi.
Unapropostaorganica,
compostadi 97articoli, allacui
stesurahannocollaborato
autorevoligiuslavoristicon lo
scopodirimetterealcentro i
dirittie le tutelepertutti,dopo

annidi legislazione in materia
dimercato del lavorocheha
prodotto, frammentazioni,
disuguaglianzeeprecarizzato
lacondizione dimilionidi
persone,giovanienonsolo.
Domanisonostate
programmatetre assemble
allaBiesse,al Comunedi
Pesaro,ealla Scavolinidove
l'assembleaverràtrasmessa in
direttadaRadioaricolo1,
l'emittenteradiofonica della
Cgilnazionale.Ai tre
appuntamenticoni lavoratori
interverrà il segretario
confederalenazionaleNino
Baseotto.

Parte oggi da Urbino il tour di Ceriscioli per spiegare quanto realizzato e gli obiettivi che la sua giunta si pone fino al 2020

Il presidente sul percorso delle riforme

All’incontro saranno
presenti Comi, Busilacchi

Biancani, Minardi
Talè e Traversini

Carta dei diritti del lavoro, assemblee
alla Biesse, in Comune e alla Scavolini

Pesaro

Ieri mattina sono stati estratti,
nell'ambito della 59^ edizione
del Carnevale dei Ragazzi, i bi-
glietti della Lotteria che anche
quest’anno ha registrato l’im-
mancabile successo di parteci-
pazione.
Questi i numeri vincenti:
A423 Scooter Aprilia Scara-
beo 100.

E463 Bicicletta elettrica.
B065 Climatizzatore.
A857 Abbonamento par-

cheggio Curvone 6 mesi.
F408 Televisore Lcd 20.
D046 Videocamera digita-

le.

B490 Smartphone.
G406 Fotocamera digitale.
D180 Macchina da caffè.
C645 Tablet.
G087 Rasoio elettrico.
A 380 Forno microon-

de.
B702 Grattugia elettrica.
C 406Robot.
A978 Macchina del pane.
E750 Cordless.
G081 Bilancia da cucina.
A950 Bilancia pesa perso-

ne.
E135 Photo frame.
A907 Lettore Mp3.

I premi dovranno essere
ritirati entro 30 giorni. Per il ri-
tiro dei premi telefonare allo
0721-55783.
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La polizia lo ha sorpreso
mentre caricava nella sua
auto la refurtiva di cui
si era già appropriato

Ladro incauto finisce in manette
Prima ruba del rame poi entra in un appartamento, i vicini lo sentono e chiamano la polizia

Bel colpo per gli agenti del
commissariato di Urbino che
hanno sorpreso e arrestato un
ladro in azione. Sopra il dirigente
Simone Pineschi

Ieri l’estrazione, 30 giorni per ritirarli

Carnevale dei Ragazzi
Numeri vincenti e premi

Pesaro

Grande attesa per il match
Italia-Svizzera del prossimo
fine settimana e attenzione
all'evento dedicata dal Pana-
thlon Club di Pesaro, sempre
attenta a quello che succede
sul territorio. Il club service
pesarese, guidato dalla presi-
dente Barbara Rossi, propo-
ne per questa sera, ore 20,15,
al Flaminio Resort un inte-
ressante incontro. "Il grande
tennis a Pesaro", questo il ti-
tolo della serata nella quale si
parlerà, ovviamente, del
prossimo impegno degli az-
zurri di capitan Barazzutti, al-
la presenza di diversi ospiti.
Nel corso della serata, peral-
tro, ci saranno due momenti
importanti. La presentazio-
ne da parte del professor
Giorgio Nonni dell'Universi-
tà di Urbino di una brochure
sul tennis rinascimentale e
quella del libro "Il tennis nel-
le Marche, dal dopoguerra
ad oggi", realizzato dal gior-
nalista Roberto Senigalliesi e
da Andrea Brocchini. Un vo-
lume che racchiude tutti gli
avvenimenti tennistici di ca-
rattere nazionale ed interna-
zionale che si sono disputati
nelle Marche negli ultimi 70
anni. Una carrellata di eventi
(dalla Coppa Davis alla Fede-
ration Cup, alla Coppa del Re
di Svezia ed agli importanti
tornei internazionali che si
sono disputati in varie locali-
tà marchigiane fino a quelle
che si disputano tutt'ora). Ov-
viamente gli autori, anche
con l'ausilio di immagini trat-
te proprio dal volume, mette-
ranno l'accento sull'ultimo in-
contro di Davis disputato pro-
prio a Pesaro nel 1997. Il ma-
tch Italia -Spagna nel quale
gli azzurri batterono a sor-
presa gli iberici, favoriti sulla
carta, grazie ad una grande
prestazione di Omar Campo-
rese. Tra gli altri ospiti della
serata il presidente del Coni
Marche Germano Peschini, il
rappresentante della Giunta
Nazionale Coni Fabio Stura-
ni, il presidente regionale Fit
Emiliano Guzzo con il delega-
to di Pesaro Pradarelli, il Go-
vernatore uscente area 5 del
Panathlon Giorgio Dainese e
l'attuale Governatore Luigi
Innocenzi, l'assessore allo
sport Mila Della Dora e il pre-
sidente Aspes Luca Pieri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Coppa Davis

Panathlon
Vigilia
d’autore

Pesaro

Dai primi giorni del mese di
aprile la Provincia di Pesaro e
Urbino assumerà una configu-
razione diversa, non solo per il
trasferimento ufficiale di varie
funzioni alla Regione Marche
come previsto dalla legge
"Delrio" (tra cui cultura, turi-
smo, sociale, formazione profes-
sionale, caccia e pesca ecc) ma
anche per il passaggio alla Re-
gione e all'Anas di una serie di
strade "ex Anas" attualmente
gestite dalla Provincia, per un
totale di circa 240 chilometri
sui 1400 chilometri di strade esi-
stenti. Nel dettaglio le styrade
che coambienranno “proprieta-
rio” sono: "Cesanense", "Flami-

nia", "Contessa", "Apecchiese",
"Urbinate", ma anche della "Fo-
gliense" e del tratto di Pedemon-
tana che va da Sant'Angelo in
Vado a Lunano. Il trasferimen-
to di queste strade (compreso
quello della provinciale 4 "Me-
taurense" Urbania - Fermigna-
no) diventa strategico anche in
funzione dei due progetti storici
della E 78 Fano - Grosseto e del-
la Pedemontana. Al riguardo, la
"Metaurense" verrà ricompresa
nella progettazione della E 78
nel previsto tratto Canavaccio -
la Guinza. La Provincia conti-
nuerà a gestire 1200 chilometri
di strade e tutte le risorse fino
ad oggi spese dall'ente per le "ex
Anas" (circa 600mila euro solo
per le utenze) verranno d'ora in
avanti incanalate sulle strade di
propria competenza per attività

di manutenzione ordinaria, si-
stemazione cunette, sfalcio er-
ba, segnaletica orizzontale, in-
terventi legati al piano neve.
Proprio in conseguenza di que-
sto passaggio, entro la fine di
marzo il servizio Viabilità e

Pronto intervento della Provin-
cia verrà riorganizzato per inci-
dere maggiormente sulle strade
minori del territorio, fornendo
supporto anche ai Comuni più
piccoli.
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L’INCONTROSCACCO
ALCRIMINE

LACGIL

LACAMPAGNA

La Provincia ridisegna la viabilità e cede la manutenzione di 240 chilometri di tracciato

Ecco le strade che passeranno a Regione e Anas

In rosso le strade che diventano di competenza di Anas e Regione
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In strada con le fiaccole contro i malviventi
Sit in simbolico della Lega Nord vicino al bar svaligiato 5 volte: occorrono pene detentive certe

Fano

Bruttasorpresa l'altranotteper
FilippoRavagli, titolaredeLa
TavernadeiPescatori in
piazzaleCalafatialLido.Nella
nottetrasabatoedomenica,
intornoalle4, ignotisisono
introdottinel locale,mandando
infrantumiunafinestra
all'ingresso. Immediatoè
scattatol'allarme,che
potrebbeaver messoinfuga i
ladriprimache riuscisseroad
impossessarsidiqualcosa.
Infatti i malviventinon hanno
toccatonullaall'internodel
localeesono scappatiuscendo
daun'altrafinestra.
Ravaglihapassatoin rassegna
il localemanon ciha messo
moltoa notarechetuttoeraal
suopostoenonerastato
sottrattonulla. "Aparte ilvetro
rottonon mancavaniente-
racconta-pertantonon ho
nemmenosportodenuncia".
Restaperò l'amarezzaper il
dannosubito dicirca100euro.
Nonèla primavoltachei ladri
tentatounfurto allaTaverna
deiPescatori,eranogiàriusciti
adintrodursinel ristorante
nell'ottobre2014.

Pollegioni di Fdi sollecita
Seri ad adottare lo stesso
provvedimento di Ricci
contro le false povertà

SILVIAFALCIONI

Fano

Piccole fiaccole per illuminare
la notte e portare un segno di
positività e speranza.

In un momento in cui in città
si nota una recrudescenza di
episodi criminosi, sia ai danni di
private abitazioni che di esercizi
commerciali, gli esponenti della
Lega Nord hanno pensato di
mandare un segnale forte per
chiedere maggiore sicurezza.
Ieri quindi circa 25 componenti
del partito sono scesi in strada,
in via Bellandra a Sant’Orso, ar-
mate di fiaccole e di tante moti-
vate richieste.

La fiaccolata è stata convoca-
ta dopo l'ultimo tentativo di fur-
to avvenuto la scorsa settimana
ai danni del bar Polvere di Caf-
fè, preso di mira dai ladri per
ben cinque volte in poco più di
un anno, al quale è ormai nega-
ta ogni copertura assicurativa.

Gli esponenti della Lega fane-
se si erano recati al locale dopo
l'ultimo episodio, portando la lo-
ro solidarietà al titolare ed al
personale, cogliendo l'occasio-
ne per indire la manifestazione.

L'obiettivo della fiaccolata è

stato inviare un segnale al Go-
verno Renzi per chiedere un
cambio di rotta in materia di si-
curezza, con leggi chiare capaci
dipunire i delinquenti.

"In pochi giorni prima è stato
preso di mira il bar di Sant’Or-
so, poi è toccato alla tabacche-
ria rapinata in centro storico e
per ultimo è arrivato il tentativo
di furto al ristorante al Lido - af-
ferma il fanese Luca Rodolfo Pa-
olini segretario nazionale della
Lega - è ora di dire basta a que-
sta criminalità incontrollata.
Purtroppo il cittadino privato
non può fare molto, ma ci rivol-
giamo al Governo affinché attui
delle soluzioni. Inoltre con que-
sta iniziativa abbiamo raggiun-
to tanti fanesi che passano per
Sant’Orso e vengono a cono-
scenza delle nostre proposte".

Tra le richieste dei leghisti ci
sono rivedere le normative sui
recidivi ripristinando la custo-
dia cautelare in carcere obbliga-
toria, oltre che pene certe per
chi continua a reiterare un rea-
to, prevedere il rafforzamento
della polizia penitenziaria e an-
che del personale di cancelleria
in modo da velocizzare anche i
processi, creare nuovi posti in
carcere e realizzare nuove car-
ceri utilizzando ex caserme ab-

bandonate, eliminare il decreto
svuota carceri, istituire nuove
norme in materia di legittima di-
fesa con esclusione di qualsiasi
risarcimento per danni provoca-
ti a chi sta commettendo un rea-
to da parte della vittima.

"Il paradosso è che allo stato
attuale paghiamo anche l'avvo-
cato a chi delinque - incalza Pao-
lini - Sono stati depenalizzati
210 reati, una cosa non più tolle-
rabile. Le nostre sono proposte
realizzabili in pochi mesi, e per-
metterebbero di avere una mag-
giore sicurezza nelle nostre cit-
tà".
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Fano

Con un'ordinanza antiaccatto-
naggio a Pesaro, si rischia che
gran parte dei senzatetto si
sposti a Fano. La preoccupa-
zione è di Stefano Pollegioni,
responsabile del comparto si-
curezza per Fratelli d'Italia Al-
leanza Nazionale, che nei gior-
ni scorsi aveva fatto presente

come, in mancanza di una spe-
cifica ordinanza, le forze dell'
ordine non possano interveni-
re per allontanare gli accatto-
ni.

A decidere per l'emissione
dell'ordinanza è stato il sinda-
co di Pesaro Matteo Ricci, non
senza suscitare critiche in sé
contrastanti, da una parte
quelli dell'area cattolica secon-
do cui non si risolve il proble-
ma con una misura non ade-

guata, mentre dall'altra la Le-
ga ha attaccato il Pd per l’acco-
glienza degli immigrati che
poi i sindaci devono allontana-
re con queste ordinanze.

Secondo Pollegioni, però, il
pericolo sta nel fatto che gli ac-
cattoni allontanati da Pesaro
vengano a Fano, se la città non
emette un analogo provvedi-
mento. "Non si tratta di accu-
sare povera gente in cerca di
cibo - sottolinea il componente

del direttivo di Fdi - ma di de-
bellare la piaga degli accattoni
di professione, dei parcheggia-
tori abusivi, dei nullafacenti
che delinquono, insomma di
tutta quella serie di persone
che a prima vista appaiono co-
me povera gente ed invece fan-
no parte di una rete ben orga-
nizzata gestita dal racket che
controlla i territori, i ruoli e le
mansioni".

Pollegioni si rivolge quindi

al primo cittadino fanese Mas-
simo Seri affinchè emetta subi-
to l'ordinanza contro l'accatto-
naggio, potenziando al con-
tempo l'attività dei servizi so-
ciali per i veri bisognosi.

"Con questa ordinanza - con-
clude Pollegioni - i vigili urbani
potrebbero intervenire non so-
lo per reprimere ma anche per
segnalare ai servizi sociali le
persone in difficoltà e attivarsi
per una rete di protezione. Il
sindaco di Pesaro si è già atti-
vato, Massimo Seri cosa aspet-
ta? Dovrà forse chiedere pri-
ma il permesso al vero Sindaco
di Fano, cioè Matteo Ricci?".
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La giunta invitata a vincolare
urbanisticamente alla sanità
la struttura per allocarvi
un centro marchigiano

Sistema di sicurezza
mette in fuga il ladro
nel ristorante del Lido

“Adesso tutti gli accattoni di Pesaro vengono a Fano”

Chiesti il ripristino della
carcerazione preventiva

e il potenziamento
degli istituti di reclusione

Fano

Dal convegno organizzato sa-
bato a Fano sulle cure palliati-
ve pediatriche dalla associazio-
ne Maruzza è partito un appel-
lo al sindaco Massimo Seri af-
finché faccia di tutto per con-
vincere la Regione a non ven-
dere l'ex ospedaletto dei bam-
bini per finanziare il nuovo
ospedale, ma ad adibirlo alle
cure dei bambini affetti da pa-
tologie inguaribili.

Del resto la Regione Marche
si è dotata nel novembre 2014
di una legge, che prevede la re-
alizzazione di un centro per le
cure palliative pediatriche, ma

a oggi ancora non si è visto nul-
la, ed oltre 260 famiglie mar-
chigiane ogni anno sono co-
strette a fare lunghi viaggi del-
la speranza, in giro per l'Italia,
per alleviare le sofferenze dei
loro figli, moltiplicando stress
e spese. L'ex ospedaletto pedia-
trico è una struttura pubblica
subito disponibile, in quanto
non è più utilizzata da anni, da
quando cioè i due reparti che
ospitava, quello di Pediatria e
quello di Neuropsichiatria in-
fantile, sono stati trasferiti all'
interno del Santa Croce. In più
ci sarebbe la possibilità di otte-
nere dalla Fondazione Carifa-
no il denaro necessario per la
sua ristrutturazione, come pu-
re sarebbe disponibile anche il
personale medico e paramedi-
co, già formato dai corsi dell'as-
sociazione Maruzza; ma, a
quanto pare l'Asur, che è pro-
prietaria dell' immobile non sa-

rebbe d'accordo.
"Infatti nei suoi piani - han-

no evidenziato Elmo Santini di
Maruzza e Federico Sorcinelli
dell'associazione culturale Fo-
rum 295 - vorrebbe vendere
questa struttura, mettendola
sul mercato per fare nuovi ap-

partamenti, (nonostante una
crisi immobiliare di cui non si
vede certo la fine) , per finan-
ziare almeno in parte la realiz-
zazione del nuovo ospedale
unico, nel cui nome si sta spo-
gliando ogni giorno di più
l'ospedale Santa Croce. Tutto
ciò premesso e visto anche che
il sindaco Massimo Seri in più
occasioni ha ribadito di non
condividere la politica sanita-
ria della Regione Marche sul
nostro territorio e anzi ha mo-
strato apprezzamento per chi
si impegna per realizzare un
centro per le cure palliative pe-
diatriche, lo invitiamo, insieme
alla sua amministrazione, a
passare ai fatti concreti: per
"convincere" l'Asur a non fare
ostruzionismo sull'utilizzo dell'
ex ospedaletto, pensiamo che
sarebbe un'ottima idea vincola-
re la destinazione urbanistica
dell'ex ospedaletto ad uso sani-
tario". Durante il convegno è
apparsa a tutti la gravità della
situazione e l'urgente necessi-
tà di trovare una soluzione per
assicurare le cure più opportu-
ne ai bambini colpiti dalla cru-
dele malattia e alle famiglie un
aiuto logistico più decoroso.
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IL CASO

La manifestazione di ieri sera a Sant’Orso. Sotto, controlli dei carabinieri all’autostazione

ALLARME
CRIMINALITA’

Santini e Sorcinelli dopo il convegno sulle cure palliative pediatriche

“Il sindaco convinca la Regione
a non vendere l’ex ospedaletto”

Elmo Santini di Maruzza

Fano

Le tante difficoltà legate al bi-
lancio con cui l’amministrazio-
ne ha dovuto fare i conti in que-
sti ultimi anni e la forte necessi-
tà di ripensare e modernizzare
strutture e attrezzature ormai
obsolete hanno imposto una
riorganizzazione dell’offerta ri-
volta al mondo giovanile. Tra i
servizi interrotti nell’ultimo an-
no con la chiusura del centro di
aggregazione Sant’Arcangelo
è stata momentaneamente
chiusa anche la “casa della mu-
sica”, che da tempo necessita-
va di interventi volti al rinnovo
della strumentazione utilizza-
ta dalle numerosissime giovani
band musicali presenti sul no-
stro territorio. Coscienti di que-
sta situazione segnalata ripetu-
tamente dai tanti ragazzi i gio-
vani democratici si sono fatti
portavoce di questa esigenza
chiedendo all’assessore alle po-

litiche giovanili Caterina Del
Bianco di lavorare a un proget-
to che consentisse, in vista del-
l’individuazione di una nuova
struttura maggiormente ido-
nea alle esigenze dei giovani
d’oggi, la riapertura del San-
t’Arcangelo e della casa della
musica al suo interno.

“Grazie al lavoro di tutto l’as-
sessorato è stato dunque pre-
sentato – ha evidenziato Attilio
Montanari, segretario dei gio-
vani democratici fanesi - un
progetto condiviso in grado di
intercettare un importante fi-
nanziamento europeo che con-
sentirà una parziale risistema-
zione della struttura del San-
t’Arcangelo con un importante
investimento per il rinnovo del-
le attrezzature dedicate pro-
prio alle giovani band”. In più
si sostiene una raccolta firme
attivata da Alberto Battistini
per il ripristino di Fanote.
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Parte una sottoscrizione per riavere Fanote

Finanziamento europeo
per la casa della musica

L’INCURSIONE
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Fano

E' stato il mese di ottobre dell'
anno scorso, il mese in cui si è
rilevata la minor percentuale
di assenze dal lavoro dei diri-
genti in servizio nel Comune di
Fano: solo il 19,64 per cento;
mentre il mese di agosto, com-
plici anche le ferie è stato il me-
se più disertato, le assenze glo-
bali infatti sono state il 37,31
per cento. Ma curiosando tra i
dati evidenziati sul sito della
trasparenza del Comune si ri-

leva che tra i 9 dirigenti in ser-
vizio, in generale le assenze au-
mentano nel 2015 con l'avan-
zare dei mesi, salvo la parente-
si del mese di ottobre, quando
si è determinata una "caduta".
Si tratta ovviamente di assen-
ze del tutto giustificate, dovute
per ferie, malattie o altre esi-
genze del tutto legittime, ma il
dato è comunque significativo
delle necessità dei vari settori.
All'inizio dell'anno è stata la se-
gretaria comunale Antonietta
Renzi a registrare il più alto
numero di assenze: il 38,42
per cento a gennaio, il 37,43 a

febbraio, il 59,11 a marzo; nel
mese di aprile le è subentrato
nel primato il dirigente ai ser-
vizi sociali Giuseppe De Leo
con il 41,61 per cento, mentre
Renzi si è assestata al secondo
posto con il 39,32. A maggio la
situazione è rimasta invariata
con De Leo che ha colleziona-
to la più alta percentuale di as-

senze (39,17) e la segretaria
che lo ha seguito con il 37,65.
Così a giugno: De Leo 40,38
per cento, Renzi 37,76 per cen-
to. A luglio la situazione è cam-
biata: a prendere il primo po-
sto è stata la dirigente ai servi-
zi educativi Grazia Mosciatti
con il 78,23 per cento che ha
replicato il primato anche ad
agosto con il 79,03 e a novem-
bre con il 30,85. A settembre
la percentuale maggiore è sta-
ta addebitata a Giorgio Fuli-
gno, comandante dei vigili ur-
bani con il 34,18 per cento,
mentre ad ottobre in testa è
apparsa la dirigente dei servizi
demografici Daniela Lué Verri
con il 31,17; a dicembre ancora
in evidenza Fuligno con il
44,91.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Combattivo instancabile, atten-
to a ogni provvedimento della
giunta comunale, Hadar Omic-
cioli capogruppo del movimen-
to 5 Stelle, non perde occasione
per mettere l'esecutivo di fronte
alle sue responsabilità.

Seri ha sta realizzando di-
versi obiettivi: dragaggio, bo-
nifica amianto, appalti asfal-
tature, uscita di sicurezza alla
Rocca, prossima ultimazione
interquartieri, lavori alla dar-
sena, al palazzo comunale, di-
fesa della costa, qualificazio-
ne di via Garibaldi eccetera. Il
resto dell’opposizione non di
rado sostiene questi progetti,
per voi continua ad essere tut-
tonegativo?

"Diciamo che la giunta ha avu-
to un colpo di fortuna per il
2106: si è aperta una finestra
per utilizzare alcuni milioni di
euro fuori dal patto di stabilità.
Chiunque al governo della città
avrebbe messo mano a tutto
ciò. Nessun merito particolare,
quindi, per Seri. Lo attendere-
mo al varco negli anni a venire,
quando la finestra si richiuderà.
Lo incalzeremo per i temi fon-
damentali della città: sanità, de-
coro e verde, turismo".

Qual è secondo voi il più
grosso errore della giunta Se-
ri?E ilmeritopiùrilevante?

"Il più grosso errore è la stra-
tegia completamente perdente
sulla sanità. Perseguendo l'idea
di ospedale unico non riuscirà
né a farlo costruire a Chiaruccia
né a difendere il nostro Santa
Croce. Il merito più rilevante?

Per ora nessuno: è tenuto sotto
scacco dal Pd provinciale e la
tanto sbandierata collaborazio-
ne con l'opposizione è solo aria
fritta”.

Nonostante Seri continui a

dissociarsi sul tema della sani-
tà dal sindaco di Pesaro, voi
continuate a considerarlo suc-
cube del Pd, considerato il sin-
daco un politico che dissimula
lesuevere intenzioni?

"Qui c'è poco da dissimulare:
Seri è tra due fuochi, la città che
non vuole l'ospedale unico, ma
la difesa del Santa Croce e il Pd
che vuole l'ospedale unico e la
privatizzazione del Santa Cro-
ce. Portando avanti l'idea di

ospedale unico e la difesa del
Santa Croce, Seri si sta incartan-
do su se stesso, senza raggiun-
gere nessun obiettivo. Deve di-
fendere il Santa Croce abbando-
nando l'assurda idea di ospeda-
le unico".

Dato che siete contrari all'
ospedale unico, pensate che
la Regione dal punto di vista
economico sia in grado di
mantenere in vita i due ospe-
dali di Fano e di Pesaro senza

dequalificarneleprestazioni?
"L'ospedale unico non porte-

rà nuove eccellenze: è scritto
nel piano sanitario regionale.
Quindi ha molto più senso ri-
qualificare e riorganizzare i ser-
vizi nel modo più prossimo ai
cittadini: nelle strutture esisten-
ti. Oltretutto si stanno ristruttu-
rando e modernizzando gli at-
tuali ospedali di Fano e Pesaro.
Che senso ha abbandonarli per
costruire un unico ospedale?

Visentite isolati inConsiglio
Comunale?

"Per nulla. Siamo tre consi-
glieri del movimento agguerriti
e ben documentati. Non dobbia-
mo rendere conto a nessuno.
Mentre la maggioranza è sem-
pre legate ai poteri forti della
città e spesso parte della mino-
ranza scende a patti con la mag-
gioranza. Probabilmente per
qualche accordo da consolidare
in Regione".

Nelcorsodei vostri interven-
ti in Consiglio comunale avete
denunciato diversi casi di ille-
gittimità (aeroporto, Profil-
glass) ma nulla è accaduto, a
cosaimputatequesto?

"Per ora nulla è accaduto. Ma
le assicuro che qualche risultato
di chiarezza e verità si
concretizzerà: per esempio, la
questione Ambito sociale".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Seri ha fortuna ma nessun merito”
Omiccioli del M5S censura la strategia sulla sanità: perdente e succube del Pd

Fano

Per riscuotere successo nel-
l’universo variegato della for-
mazione non c’è altra strada,
per una scuola, che mettere in
campo il proprio calibro, le pro-
prie tante e buone qualità nel-
l’organizzazione e nell’offerta
didattica.

Sapendo che è in gioco la
propria autonomia l’Istituto
tecnico economico e turistico
Cesare Battisti di Fano conta
molto sulle proprie iniziative.
Una di queste è il corso serale.

Un percorso sul quale impro-
priamente si sorvola: è invece
anche dal corso serale che si no-
ta l’adeguamento dell’offerta
didattica alle opportunità del
mondo del lavoro e alle necessi-
tà dei futuri professionisti.

Il corso offre il diploma di
amministrazione finanze
marketing agli iscritti che non
sono in possesso di un diploma
di scuola superiore. Lo coordi-
na il professor Luca Romagna,
insegnante di matematica, nel-
l’impegno di organizzare la di-
dattica e studiare possibili svi-
luppi in prospettiva occupazio-
nale. “Tra i nostri studenti del

serale – evidenzia il professor
Romagna - c’è chi durante il
giorno lavora e di sera, a scuo-
la, si impegna per ottenere il di-
ploma in ragioneria; chi, una
volta ottenuto il diploma conti-
nuerà gli studi all’università e,
infine, chi vuole rimettersi in
gioco, anche oltre i 50 anni di
età, per riprendere studi che ha
dovuto interrompere. Tutti stu-
denti adulti guidati da esigenze
di miglioramento del proprio
background culturale”.

Nei dettagli il corso, che è
gratuito, offre: 23 ore settima-
nali di lezioni in classe, dal lune-
dì al venerdì, dalle ore 18.30 al-

le 22.40, durante le quali gli
iscritti usufruiscono di servizi,
strumenti e laboratori presenti
al Battisti: 4 Laboratori ognu-
no dei quali con 30 postazioni
computerizzate attrezzate di
hardware e software aggiorna-
ti con le ultime versioni della
tecnologia informatica: Win-
dows 10 e Office 2016. Inoltre,
per quanto riguarda i corsi mat-

tutini, la scuola offre 500 licen-
ze gratuite agli studenti più me-
ritevoli. Riguardo alle discipli-
ne informatiche, il Battisti sta
sviluppando, insieme con il Co-
mune di Fano, il progetto “Fa-
bLab”, coordinato dal profes-
sor Penserini, che permette a
un certo numero di studenti di
fare esperienze in alternanza
scuola- lavoro. Uno di questi
progetti riguarda l’utilizzo di
droni per l’agricoltura di preci-
sione e, cioè, per raccogliere,
con il sorvolo del drone, dati ri-
guardanti le colture per miglio-
rarne la produttività.
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Fano

Uncasodelicatoper irapporti tra
maggioranzaeopposizione in
generale,ma nelcasospecifico
trai 5StellediFanoelealtreforze
politichepresenti in Consiglio
comunale,èstatocostituitodaun
attaccoparticolarmenteviolento
dapuntodivistaverbale, subito
daRobertaAnsuini. Labattaglia

solitariadiquest'ultimain
commissionegaranziae
controllo,dicuièpresidente, sul
casoRincicottiOrcianie la
relativascomposta reazionedi
alcuneforzepoliticheha
motivatolapresidentedel
ConsigliocomunaleRosettaFulvi
apubblicareunaletteradi
richiamo.Questobasteràa
soddisfarei 5Stelle?"No-ha
dichiaratoHadarOmiccioli -gli
eccessidibattimentaliemersi in

commissionegaranziaecontrollo
avrannounseguitosia in
Consigliocomunaleche in altre
sedideputate;perché
l'importanteèapprofondire il
perchéleamministrazioni
comunalidegliultimidiecianni
hannoperso1milionee400 mila
eurodisoldipubblicidei fanesi".
Lacifrasi riferisceall'incauto
acquistomilionariodella
RincicottiOrciani, ladittaadibita
lapulizia di fossesettichechenel

girodipocotempoha persotutto
il suovalore,creandounagrossa
perdita insenoall'Aset
multiservizi,protagonistadella
operazione.Nessunofinoaoggiè
statoritenutoresponsabiledi
quellaperditacheèstatadel
tuttoassorbitadalbilancio della
aziendapartecipatadalComune
diFano.La dittaancoraoggi
figuratra ledismissioni, senza
peròchesulmercatosi individui
chisiadispostaa rilevarla.

“Rincicotti & Orciani, la lettera di Fulvi non basta. Atti in altre sedi”

Al Battisti progetto FabLab e corso serale

Sono gli indirizzi che
valorizzano l’alternanza

studio lavoro
Informatica d’avanguardia

Hadar Omiccioli, capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Fano

“Le opere che si realizzano
ora frutto dello sblocco del
patto di stabilità. Le altre

minoranze scendono a patti”

Il valore complessivo più
basso si è registrato

a ottobre con la
percentuale del 19,64Il segretario generale Renzi

Fano

La corte d'appello di Ancona
ribalta il verdetto e condanna
un fanese a sette anni e mez-
zo di carcere per la violenza
sessuale commessa su una
giovane prostituta nigeriana.
La sentenza è arrivata ieri a
14 anni di distanza dai fatti
contestati che risalgono al
2002 a Cesano, zona brucia-
ta. Antonio Natale Pedicillo,
ex infermiere di 53 anni, era
stato scagionato dal Tribuna-
le in primo grado. Ieri i giudi-
ci lo hanno invece condanna-
to. Probabile il ricorso in Cas-
sazione. La prostituta (A.Y.
36 anni) - parte civile tramite
l'avvocato Stefano Drago - de-
nunciò subito gli atti di vio-
lenza a una pattuglia della Fi-
nanza e poi venne soccorsa
dal 118. Aveva contrattato
con l'uomo una prestazione e
si era appartata con lui: qual-
cosa però andò storto, lui ini-
ziò a picchiarla con pugni e
schiaffi e poi la seviziò con le
mani. L'imputato ha sostenu-
to di non essere lui il cliente
violento. La ragazza però si
annotò il numero di targa del-
la sua auto. Alla parte offesa
sono stati riconosciuti 50 mi-
la euro a titolo di risarcimen-
to danni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Contestualmente all’interven-
to che renderà più funzionale
la Rocca, non poteva mancare
il consolidamento delle mura
malatestiane, in precarie con-
dizioni nel tratto che va da via-
le Colombo allo sbocco di via
Montevecchio. Qui la cortina
muraria, a cui sono state sot-
tratti file di mattoni e altre si
sono rovinate per le intempe-
rie, da anni è tamponata con
tavolati in legno. L’assessora-
to ai lavori pubblici, una volta
rese disponibili le risorse svin-
colate dal patto di stabilità, ha
pensato anche a questo: ha
pubblicato un bando per l’ese-
cuzione dei lavori, mettendo a
disposizione 140.512,77 euro
per il rifacimento del para-
mento murario, la ripresa del-
la muratura con materiale si-
mile all’esistente, la pulizia e
la stuccatura dei giunti. An-
che in questo caso la ditta vin-
cente avrà a disposizione 180
giorni per completare i lavori.
E’ nel tratto verso il mare che
le mura malatestiane si sono
conservate di più, insieme alle
mura papaline che uniscono il
varco di Porta Marina al ba-
stione Sangallo; entrambi
questi ultimi due, oggetto di
recenti lavori di restauro.
Quindi il recupero del nuovo
tratto, per una quarantina di
metri, completa un interven-
to di grande importanza sia
culturale che turistica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con 140mila euro

Finanziato
il restauro
delle mura
malatestiane

LAFORMAZIONE

LE INTERVISTE
POLITICHE

ILCASO

Le statistiche del 2015 pubblicate sul sito web del Comune. In testa nei vari mesi Renzi e De Leo

Dirigenti: tante assenze, il dato più alto ad agosto
ILMONITORAGGIO

Fanese a Cesano

Prostituta
picchiata
Condannato
a 7 anni
LASENTENZA

ILPROGETTO
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Mondolfo

Ha le idee chiare il locale Psi in
vista delle amministrative di
giugno. Il segretario Anteo Bo-
nacorsi fa il punto dopo aver
consultato gli oltre 50 iscritti.
"Se politicamente il Psi non può
che guardare con favore alla ri-
conferma di un'alleanza di cen-
trosinistra col Pd, dall'altro è
stato ribadito che l'alleanza de-
ve fondarsi su basi di reciproco
rispetto anche per quanto attie-
ne alle aspettative di individua-
zione dei ruoli di vertice e, so-
prattutto, attraverso una forte
convergenza programmatica in
assenza della quale ci sentiamo
liberi di scegliere soluzioni poli-
tiche che soddisfino appieno il

nostro progetto riformista".
L'assemblea ha approvato alcu-
ni punti che dovranno rappre-
sentare le linee guida per i pros-
simi incontri politici. In primis
la scelta del candidato sindaco.
"Non può essere prerogativa di
una sola forza politica. Deve sca-
turire da un sereno e obiettivo
dibattito, orientato a scegliere
una personalità di prestigio che
sia in grado di incarnare al me-
glio la continuità amministrati-
va e sostenere il comune verso
l'ineludibile processo di cambia-
mento e ammodernamento, ol-
tre a essere una figura equilibra-
ta in grado di raccogliere un
consenso ampio e trasversale.
Se non si riuscirà a trovare la
giusta sintesi il Psi può pensare
alle primarie di coalizione".
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Mondavio

A Mondavio è stato attivato
recentemente lo sportello de-
dicato al progetto Home Care
Premium, che rappresenta
un modello innovativo e spe-
rimentale in favore della
disabilità e non autosufficien-
za. I Comuni dell'ambito terri-
toriale sociale 6, gestiscono
sin dal 2012, per contro dell'
Inps, il progetto. E' un inter-
vento riservato ai dipendenti
pubblici e loro familiari, in
condizione di disabilità e non
auto sufficienza. E' possibile
accedere allo sportello, pres-
so la sede del Comune, ogni
giovedì dalle 9 alle 13. Lo
sportello, oltre a svolgere fun-

zioni di presa in carico dei be-
neficiari diretti del progetto
stesso, è aperto e rivolto an-
che alle famiglie di persone
non autosufficienti fornendo
informazioni e supporto sui
servizi a loro dedicati. Inoltre,
per favorire l'incontro tra do-
manda e offerta di lavoro do-
mestico qualificato, si sta pre-
disponendo un registro delle
assistenti familiari di ambito.
Ulteriore novità per l'ambito
6 è l'apertura di uno "Sportel-
lo per le tutele legali" con la
valorizzazione della figura
dell'amministratore di soste-
gno. Sportelli sono attivi an-
che a Marotta, presso Villa
Valentina (339.6831749), e a
Pergola, presso l'ospedale
(366.6666278), il lunedì.
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MontemaggiorealMetauro

"Trascorsi due mesi dall'ap-
provazione della variante ur-
banistica per l'adeguamento
del sito scelto dall'amministra-
zione comunale di Montemag-
giore al Metauro per la pale-
stra e tanto contestato dalla
cittadinanza - scrivono i consi-
glieri di minoranza - emergo-
no nuovi fatti che mettono in
dubbio quanto riferito dall'as-
sessore ai lavori pubblici.
Emergerebbe che alcuni dei
possibili siti alternativi per la
costruzione della palestra non
siano stati per nulla valutati o
comunque in maniera molto
approssimativa. Se ciò corri-
spondesse al vero si andrebbe

a minare alle basi quanto so-
stenuto in questi mesi: che do-
po un' approfondita valutazio-
ne, quello scelto sia l'unico sito
possibile. Per far luce sulla
questione e verificare dove
stia la verità, vista l' inerzia del
Sindaco e della maggioranza, i
gruppi di opposizione consilia-
re, con nota del 22 febbraio,
hanno richiesto la convocazio-
ne urgente del consiglio comu-
nale in programma stasera al-
le 20.30 con un punto specifi-
co all'odg. Ciò che rammarica
i gruppi di opposizione è l'ar-
roganza con cui l'amministra-
zione procede senza confron-
tarsi e discutere con nessuno,
addirittura fornendo informa-
zioni che sembrerebbero in-
fondate".
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Per la minoranza consigliare solo fumo negli occhi, manca infatti la delibera della Regione che ne finanzi la gestione e i servizi

“Residenza sanitaria inauguratama nessuno sa quando sarà attiva”

Mondolfo

"E' stata inaugurata la residenza
sanitaria assistenziale ma non
c'è traccia della delibera di atti-
vazione, quindi non si sa ancora
quando sarà veramente operati-
va". I consiglieri comunali di
Progetto Comune Carlo Diotal-
levi, Massimo Papolini e Nicola
Barbieri intervengono sull'aper-
tura della struttura, evidenzian-
do ritardi e incognite. "La giunta
si adopera per rivendicare ogni
giorno meriti che non ha. Sull'
ospedale hanno esagerato e do-

vrebbero scusarsi per quello che
non hanno fatto in questi anni. Il
recupero del Bartolini si trasci-
na dalla sua chiusura nel 1987.
Vi furono vere e proprie barrica-
te da parte dei cittadini e in pri-
mis, oggi come allora, di Mirella
Caronti per impedirne la chiusu-
ra. Negli anni successivi di pro-
messe ne sono state fatte ma
nessuna realizzata. Nel frattem-
po c'è stata una grande raccolta
firme da parte del comitato citta-
dino ed una serie di nostre inter-
rogazioni, ordini del giorno e so-
pralluoghi per denunciare lo sta-
to di abbandono della struttura
e chiederne il recupero, ma nes-

suno ci ha mai ascoltato e tutto
ciò mentre altri comuni della
provincia ottenevano importan-
ti strutture sanitarie. La giunta
omette poi un altro "dettaglio":
il 90% dei finanziamenti per la
ristrutturazione della struttura
sono stati stanziati nel 2010 dal
ministero della salute, non da
Comune e Regione". Per la mi-
noranza resta da chiarire l'aspet-

to più importante. "Siamo felici
dell'inaugurazione ma non ci ri-
sulta che la Regione abbia auto-
rizzato, previsto e stanziato a bi-
lancio i fondi necessari alla ge-
stione del servizio e all'assunzio-
ne del personale per la dotazio-
ne organica, infermieristica e di
ausiliari, per far funzionare la
struttura, che altrimenti rimar-
rebbe una scatola vuota. Dopo
quasi 30 anni dalla chiusura
dell'ospedale quello che abbia-
mo di sicuro sono dubbi e ritar-
di, di questo dovrebbe parlare la
giunta scusandosi con i cittadi-
ni".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Un inferno di lamiere di paura:
difficile da immaginare e ancor
più da credere quanto accaduto
ieri mattina in autostrada A 14,
nel tratto compreso tra Fano e
Marotta. Due incidenti a catena,
entrambi molto gravi e di pro-
porzioni difficilmente già viste a
livello locale, hanno impegnato
per diverse ore i soccorritori, in-
tervenuti in tanti per aiutare i fe-
riti e ripristinare la circolazione.
Tutto è iniziato intorno alle 7.30
al chilometro 181, dove sono ri-
masti coinvolti un mezzo pesan-
te ed una vettura: l'autospazzo-
latrice, in seguito all'esplosione
di uno pneumatico, si è fermata
di traverso nella carreggiata,
per essere centrata in pieno da
una Ford Focus che sopraggiun-
geva. Entrambi i conducenti so-
no apparsi gravi ma non in peri-
colo di vita e a poca distanza dal
luogo dello scontro sono atterra-
te due eliambulanze che hanno
provveduto al trasporto di en-
trambi all'ospedale regionale
Torrette di Ancona. I feriti sono
D.O. 54enne della provincia di

Forlì alla guida della spazzolatri-
ce, mentre l'auto era condotta
da un fanese, R.M. di 45 anni,
con a bordo un passeggero, il pa-
dre, R.E. di 78 anni, quest'ulti-
mo solo con lievi ferite.

In seguito all'impatto si sono
formate lunghe code, tanto che
un secondo incidente si è verifi-
cato a distanza di circa mezzora
dal primo. In questo caso sono
rimasti coinvolti due mezzi pe-
santi ed una vettura, una Fiat
Qubo che è rimasta schiacciata
tra i due tir, uno che trasportava
patate e l'altro carico di ghiaia,
finendo per essere completa-
mente accartocciata. Terribile
la scena che si è presentata ai
soccorritori, con una donna
41enne di Ivrea incastrata nelle
lamiere della Panda distrutta,
trasportata in condizioni gravis-
sime e priva di coscienza con un'
eliambulanza che era atterrata
al Torrette poco prima ed è stata
immediatamente richiamata.
Stessa sorte anche per l'altro
Icaro, che è nuovamente riparti-
to alla volta dell'A14 per soccor-
rere un camionista, un 51enne
greco, gravemente incastrato
tra le lamiere ed estratto a fatica
e dopo diverso tempo dai vigili
del fuoco, intervenuti con due
squadre, una da Fano e l'altra da
Pesaro. Il camionista ha riporta-
to fratture multiple al bacino ed
alle gambe. Sul posto inoltre si
sono recate alcune ambulanze
del 118 che hanno caricato altri
feriti fino al pronto soccorso di
Fano, il personale di Autostrade
per l'Italia e gli agenti della poli-
zia autostradale fanese per i ri-
lievi di legge, che sono prosegui-
ti per diverse ore, fino al tardo
pomeriggio.
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Fano

Trafficobloccato ierimattinanel
trattodiautostrada compresotra
Fanoe Marotta-Mondolfo in
seguitoai dueincidenti stradali.
Per iveicolidiretti a sudèstata
istituita l'uscita obbligatoriaal
casellofanese,con mezzianche
pesantichesonoconfluiti in città.
Per limitare idisagialla
circolazioneecercaredi far
defluire il trafficofuoridalcentro
cittadinoivigili urbanihanno fatto
confluire iveicoliversolabretella
dell'aeroporto, indirezionePonte
Metauro.L'autostrada inveceè
statariaperta intornoalle 10.30,
concodeche sonoarrivate finoa
quattrochilometri.

MontePorzio

Restano ancora in prognosi
riservata Sesto Beciani e Ma-
ria Serfilippi, i coniugi di
Monte Porzio che viaggiava-
no su una Punto blu e sono ri-
masti coinvolti nel terribile
incidente stradale verificato-
si venerdì pomeriggio poco
dopo le 17. La donna, di 77
anni, era apparsa subito in
gravi condizioni, tanto da es-
sere trasportata in eliambu-
lanza all'ospedale Torrette di
Ancona, mentre il marito si è
aggravato con il passare delle
ore e anche per lui, ricovera-
to al S. Salvatore di Pesaro, i
medici si sono riservati la pro-
gnosi. Ricoverata sempre al
nosocomio pesarese l'altra
conducente rimasta coinvol-
ta nel sinistro, Alessandra
Becci, 43enne di Senigallia,
che a bordo della sua Lancia
Y stava transitando in dire-
zione Fano. Per lei la progno-
si è stata di 40 giorni. Ancora
da chiarire la dinamica dell'
incidente, dal momento che
è certo solamente lo scontro
frontale tra i due veicoli, an-
dati quasi distrutti, poiché i
coniugi non hanno potuto
raccontare nulla di quanto
accaduto, mentre la 43enne
ha riferito di non ricordare lo
schianto. Ad indagare sono
gli agenti della Polizia strada-
le di Fano che dovranno sen-
tire alcuni testimoni e capire
come sia potuto accadere un
simile incidente.
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VERSO ILVOTO ILSERVIZIO

“La giunta Cavallo
si adopera per rivendicare

ogni giorno
meriti che non ha”

Esplode lo pneumatico di
un mezzo pesante. Un’auto
lo centra. Un’altra vettura
schiacciata tra due Tir

Alleanze, il Psi e le condizioni sul candidato

“Con il Pdma pari dignità”
Home care premium per non autosufficienti

Lo sportello sperimentale
LAVORIPUBBLICI

I CONTROLLI

L’inaugurazione della casa della Salute

Mattinata d’inferno in autostrada
Due terribili incidenti in sequenza, quattro feriti incastrati tra le lamiere trasportati a Torrette

In autostrada sono dovute intervenire quattro eliambulanze per
trasportare altrettanti feriti all’ospedale regionale di Torrette. Sotto i
tanti curiosi che hanno assistito al complesso lavoro di soccorso ai feriti e
ripristino della viabilità Foto PUCCI e COLOMBONI

ILDOPPIO
DRAMMA

LACIRCOLAZIONE

Traffico paralizzato
e code chilometriche

L’INCIDENTE

Schianto a Marotta

Frontale
Coniugi
ancora gravi

Tensioni dopo la variante e la scelta del sito

La palestra in Consiglio
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SICUREZZAEACCATTONI

Unsenzatetto italiano, ieri,
ametà consiglio comunale,
è improvvisamenteentrato
inaula: «Voi delPdmi
avetedeluso -haurlato -,
mi lasciatedormire con i
topi sul Lungofoglia, passo
legiornateseduto davanti
aiCappuccini perprendere
dueeurochedevo
condividereconuncanee
ungatto ea voltemi tocca
mangiare le loroscatolette.
Iomi sentounprofugo,
mentreai veri profughi
date i cellulari.Mache
partito siete?»Poi èstato
allontanato.

INTROVABILI. Ieri nonsi
sonovisti i gruppi di
extracomunitari
addensarsi nei parcheggi di
piazzaleCarducci edi
piazzaleCinelli per
convinceregli automobilisti
aparcheggiare lì o là oa
comprarequalcosadalle
loroborse.Manonc’era
nessunonemmenodi
frontealle chieseeai
supermarket, in genere
presidiati da rom.

SUI FURTINELLECASE
RICCI: «SONO ILPRIMOPROBLEMA
ABBIAMO INVESTITOSUTELECAMERE
CHELEGGONOLETARGHE»

FIACCOLE per illuminare le co-
scienze, striscioni e un megafono
con cui urlare tutta la propria rab-
bia contro il governo Pd. «Non lo
capite che sono Ricci e Ceriscioli
il problema?».Una ventina di atti-
visti dellaLega ha sostato ieri sera
per più di un’ora davanti al Bar
Polvere di Caffè di Fano manife-
stando così la propria solidarietà
al barista derubato otto volte ne-
gli ultimi tre anni. Ma mentre la
politica faceva il suo show, il bari-
sta faceva il giro dei suoi fornitori.
Lontano da lì. «Il bar Polvere di
Caffè è stato derubato 5 volte in
due anni – ha esordito il segreta-
rio regionale Luca Rodolfo Paoli-

ni -. Ieri è toccato alla tabaccheria
Rodeghiero. Oggi a Fermignano
un altro episodio. Tutto questo ha
quasi sempre un nome. Si chiama
‘immigrazione selvaggia’ ma so-
prattutto ‘assenza di conseguenze
per i delinquenti’ quando li pren-
di». La soluzione? «Noi proponia-
mo cose semplici. Primo fare le
carceri. Perché solo in unPaese di
matti se hai un problema si spazi
liberi i delinquenti. In un paese
normale costruisci nuove celle e li
tieni dentro. Invece noi dobbia-
mo dire grazie ad una serie di
provvedimenti fatti dai governi
Monti, Letta e Renzi...».

SECONDO problema. «I nostri
governanti hanno creato una se-
rie di norme che rendono pratica-
mente impossibile punire i fatti
cosiddetti minori, che minori
non sono. Perché al Polvere di
Caffè gli hanno tolto il suo guada-
gno, la sua vita. Al pensionato che
gli rubi la Panda, anche se vale so-
lo 500 euro, gli cambi la vita». Al-
tro problema. «Il sindaco di Pesa-
ro e vice segretario nazionale del
Pd, cioè uno che dovrebbe poter
parlare con Renzi domattina, tra
una trasmissione televisiva e
un’intervista... non si era mai ac-
corto che da 10 anni davanti al tri-
bunale e all’ospedale ci sono orde

E il senzatetto
è irato colPd

Le nostre parole d’ordine:
pragmatici e responsabili
Non inseguo gli estremisti
e non faccio lo sceriffo

Un brutto gesto, anche
strumentale e pieno
di propaganda, che stride
in una città come Pesaro

A VOLTE, le parti s’invertono.
Mentre il sindacoMatteo Ricci, vi-
ce presidente nazionale delPd, pro-
va ad assumere il ruolo di garante
dell’ordine emettendo un’ordinan-
za che vieta abusivismo e accatto-
naggio, il consigliere comunale di
Forza Italia Remo Giacchi invoca
più tolleranza e umanità. Ieri, in au-
la, Giacchi ha definito l’ordinanza
«un brutto gesto che va contro la
cultura del solidarismo di sinistra,
dei gruppi confessionali, del mon-
do del volontariato e persino della
gente comune». E ha aggiunto: «In

una città solidale come la nostra,
un’ordinanza proibitiva di un ge-
sto così elementare come quello di
chiedere l’elemosina non mi è pia-
ciuta. Tra l’altro non risolve nulla
perché i mendicanti continueran-
no a stare dove sono. Un brutto ge-
sto di antisolidarismo, strumentale
e propagandistico». Il suo è stato
l’attacco più forte, in un’aula che,
da destra a sinistra, è d’accordo
con il provvedimento del sindaco.
Anche se, dai banchi del centode-
stra, sono arrivati dubbi sulla sua
applicabilità: «La sua validità si
gioca sulla continuità, se dopo una
settimana viene dimenticata serve
solo per qualche titolo sui giorna-

li», ha detto Andreolli (Ncd).
AD ENTRAMBI hanno risposto
l’assessore Mila Della Dora e (do-
po il consiglio) Ricci: «Dietro
all’accattonaggio c’è l’abusivismo
commerciale, che è una concorren-
za sleale che nonpossiamo permet-
tere. Nessuno può accusarci sul so-
stegno ai poveri e chi ha più biso-
gno: oltre 6milioni e 400mila euro
all’anno spesi per i servizi sociali,
più il personale. E le due case di ac-
coglienza per i senzatetto, le cene
di solidarietà ai musei e le altre
azioni messe in campo. Delle mo-
dalità di applicazione dell’ordinan-
za ne parleremo domattina (oggi
per chi legge, ndr) con il prefetto».

L’ordinanza del sindaco non era
all’ordinedel giorno,ma si è appro-
fittato di un documento di Anna
Maria Renzoni (Fi) sulla sicurezza
per parlarne. Il documento della
Renzoni chiedeva al sindaco, in
quanto vice presidente dell’Anci,
di chiedere al governo di cambiare

la legge sulla legittima difesa e di
agire per la certezza e l’inasprimen-
to della pena. Documento bocciato
dalla maggioranza (astenuti Carlo
Rossi e Davide Manenti), con
l’astensione delM5S. Ricci ha pro-
posto alla consigliera di ritirare l’at-
to in modo da affrontare il tema in
una commissione monotematica
sulla sicurezza, che verrà convoca-
ta a breve.Ma la consigliera non ha
accettato: «Non avete capito lo spi-
rito del mio documento, che chie-
deva solo di spingere con il gover-
noper ottenere unamodifica a tute-
la della persona». Il sindacoha anti-
cipato ciò che dirà in commissio-
ne: «Il principale problema sono i

furti negli appartamenti che negli
ultimi 5 anni sono aumentati. Otto
su dieci sono commessi da bande
di passaggio provenienti dall’est:
non è una criminalità che nasce
nel territorio, ma che vi fa tappa
per 2-3 giorni. Queste bande usano
auto rubate. Per questo motivo, le
forze dell’ordine ritengono che le
telecamere sono lo strumento mi-
gliore non solo per trovarli, ma an-
che per prevenire. Ne abbiamo
messe 12, con l’obiettivo di incre-
mentarle su tutti gli accessi alla cit-
tà». Per Alessandro Bettini (Fi) «le
telecamere sono solo dei palliativi,
cosame ne faccio se trovo i ladri in
casa?».

Patrizia Bartolucci

Il sindaco scavalcato a sinistra:
«La tua ordinanza è disumana»
Giacchi, Forza Italia: «Va contro ogni formadi solidarietà»

La fiaccolata della Lega:
Fano, il Carroccio solidale con il bar depredato dai

REMO
GIACCHI

Parcheggiatori
spariti

ANALISI
RemoGiacchi,
consigliere di
Forza Italia

«FIAMMEACCESE
PER LAGIUSTIZIA»
La fiaccolata della Lega
ieri a Fano. Una
ventina i partecipanti
A destra, Paolini

MATTEO
RICCI
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Elemosine, preti schierati con l’ordine
«Spesso i vagabondi sonomolesti»
Anche donGiorgetti stupisce: «Chiedere gli spiccioli non è utile»

IL VESCOVONONPARLA LAVOCEASSENTEDEI VERTICI
IERI LO ABBIAMOCERCATO PER COMMENTARE
L’ORDINANZADI RICCI,MAL’ALTOPRELATO
NONSI E’ PRONUNCIATOSULLAQUESTIONE

EPPUREQUESTADIRICCI E’ UN’ORDINANZA
CHESTAFACENDOMOLTODISCUTERE: E TANTI
VORREBBEROSAPERECOSAPENSACOCCIA

di signori che rompono a tutti
con insistenza. Adesso si è accor-
to e fa l’ordinanza anti-accattonag-
gio. Faccio una scommessa pub-
blica: scommetto che fra 7/10 gior-
ni in cui i vigili andranno a vede-
re, sarà tutto esattamente come
prima. Anche perché se questi si-
gnori ritornano cosa gli fai? La
multa? Non hanno un euro in ta-
sca...». La colpa? «Quando fai ve-

niremigliaia di persone, tutti ma-
schi, senza né arte né parte, di co-
sa vuoi che campino? E’ evidente
che tra questi ci sarà una percen-
tuale di persone per bene,mamol-
tissimi di più che sono per male».
Si accalora ancora di più Paolini
parlandodel terrorista islamico ar-
restato dalla Digos che «in Friuli
viveva nella casa popolare con la
sovvenzione di 500 euro al mese.
E ad un disabile grave diamo 279
euro. Solo un paese di matti fa ro-
be del genere. Eppure, purtroppo
quando è ora di votare la gente
non riesce a capire che il proble-
ma sono quelli che votano: danno
il 42% a Ceriscioli poi si lamenta-
no».

Tiziana Petrelli

L’ORDINANZA del sindaco che vieta
l’elemosina nei pressi dei luoghi di cul-
to non sorprende i sacerdoti che anzi so-
no, almeno in parte, d’accordo con lui.
E spiegano perché: «Primo: la chiesa fa
parte del territorio comunale e dunque
il sindaco può pronunciarsi e la sua non
è una invasione di campo. Secondo:
spesso siamo alle prese col vagabondag-
gio molesto». Detto da don Giorgio
Giorgetti, il prete dei poveri, colui che
ha speso una vita prima per la Caritas e
poi per aprire la sua canonica agli altri,
è sorprendente. Ma solo in apparenza.
Perché il sacerdote, ora parroco di San
Cassiano, spiega: «Arrivati a questo
punto l’elemosina va regolata e l’ordi-
nanza del sindaco credo vada in questa
direzione. Mettersi davanti alla chiesa e
domandare soldi non è utile. Non aiuta
la persona a riscattarsi. Talvolta, specie
lungo le strade, chi chiede denaro è un
professionista, cioé uno che fa una pro-
fessione indebita domandando sempre
e comunque come stile di vita. Questo
non è educativo e non risolve il proble-
ma della povertà. L’elemosina va regola-
ta». Come? Per donGiorgetti in duemo-
di: «Bisogna dare per educare. Faccio
un esempio. Da noi alcuni rom vengo-
no e puliscono la chiesa. In cambio noi
diamo loro una offerta. E loro imparano
il concetto che fare può aiutarli. Poi bi-
sogna indirizzare le persone agli istituti
che possono valutare il loro stato e dare
loro ciò di cui hanno bisogno: il centro
di ascolto dell’Arcidiocesi è aperto tutte
le mattine. La Caritas è molto attiva in
tante parrocchie per i bisogni primari».

DONGIAMPIERO Cernuschi, parro-
co di Candelara e SantaMaria dell’Arzil-
la e già direttore dell’ufficio comunica-
zioni sociali con l’arcivescovo Bagna-

sco, giudica così l’ordinanza del sinda-
co: «Se serve a lavarsene le mani è sba-
gliata. Se serve a regolamentare il feno-
meno ormai preoccupante dell’accatto-
naggio, allora ben venga». Don Cernu-
schi si rifà a un grande sacerdote come
donGaudiano «il qualche diceva che da-
re un euro a un povero non impoverisce
noi e non arricchisce lui», per esprime-
re un concetto chiaro: «Non è spanden-
do monetine che si aiuta il povero a ve-
nire fuori dalla sua condizione di schia-
vitù. Anzi, spesso si ottiene l’effetto con-
trario perché l’elemosina selvaggia fo-
menta la professione dell’accattonag-
gio. Se vado in centro a Pesaro scopro
che da cinque o sei anni ci sono le stesse
persone che chiedono denaro negli stes-
si punti e guai a chi li scalza. Questo ti-

po di elemosina mi fa pensare che qual-
cuno ne approfitti. O che, in altri casi,
dietro possa esserci anche qualche traffi-
co di denaro poco chiaro. Chi ha davve-
ro bisogno ora sono soprattutto le fami-
glie, che si vergognano a domandare e
se ne stanno nelle loro case». Crede che
l’ordinanza verrà rispettata? «Questo è
un problema del Comune che come isti-
tuzione dovrebbe trovare soluzioni con-
crete al problema: a Candelara ci sono
case popolari sfitte, perché non usarle
per i poveri, dopo avere valutato la loro
reale necessità? Le parrocchie cadono a
pezzi, noi non abbiamo nemmeno il de-
naro per sistemare la stanza per i giova-
ni. Non si può scaricare la funzione pub-
blica sulla parrocchia».

Davide Eusebi

«Ora basta razzìe»
ladri: «Fate le nuove carceri»

DON CERNUSCHI
«Se vado in centro scopro che
da anni ci sono le stesse persone
che fanno sempre accattonaggio»

NESSUNO
DAVANTIALLE
CHIESEDue
momenti di
accattonaggio ieri

di LUCIANO B. VENTURI

«DOMENICA scorsa G.L. Stor-
ti, presidente della sezione pesarese
dell’Anof (aderente alla Cisl) ha
giustamente ricordato che chiedere
l’elemosina non è reato. Non lo è
da decenni, quando nel 1959 la
Corte Costituzionale, disse che�il
reato di accattonaggio non era com-
patibile con la Costituzione. Nel
1995, un’ulteriore sentenza della
CorteCostituzionale, abrogò la pre-
visione dell’articolo 670 del codice
di procedura penale che puniva
con la reclusione chiunque mendi-
casse in luogo pubblico. La richie-
sta di elemosina è stata riconosciu-
ta lecita, purché sia una legittima
richiesta di umana solidarietà, vol-
ta a far leva sul sentimento della ca-
rità, che non intacca né l’ordine
pubblico né la pubblica tranquilli-
tà». «L’ordinanza di Ricci, tanto
sbandierata, vuole punire “l’accat-
tonaggio molesto invasivo” “inteso
come richiesta insistente e petulan-
te di denaro”, anche con l’impiego
di minori, anziani, disabili oppure
simulando disabilità”. Cioè una
mamma rom con il bambino in
braccio, un vecchio al quale i vigili
urbani hanno distrutto la capanna
di rami e cartone in via dell’Acque-
dotto, qualche “zoppo e qualche cie-
co” che rovina il paesaggio e distur-
ba le coscienze dei benpensanti.Do-
ve si rasenta il ridicolo è quando si
scrive che è vietato stendere la ma-
no nelle “aree antistanti i luoghi di
culto”, come se il sagrato di una
chiesa sia un luogo di pertinenza
del comune e non dei parroci o del
vescovo diocesano».

«COME sarebbe bello sentire l’opi-
nione dei parroci e della Caritas su
quest’ordinanza! Il sindaco più at-
tento e sensibile del paese altoatesi-
no di Appiano, Wilfried Trettl,
tempo fa, prese posizione contro la
Svp, che voleva multe e interventi
di polizia contro gli “accattoni”, e
contro il Pd (che pelosamente si era
astenuto) affermando che “Chiede-
re l’elemosina è diritto fondamenta-
le per ogni uomo”. E aggiunse
“Storia e religione ci insegnano che
i mendicanti sono sempre esistiti.
Inoltre, le leggi esistenti in materia
sono adeguate. Se qualcuno viene
importunato da un mendicante,
può informare la polizia locale an-
che in assenza di un’ordinanza.
Ognuno può sentirsi infastidito in
modo diverso e ognuno è libero di
offrire qualcosa oppure no”. Insom-
ma multare chi chiede l’elemosina
non è lo stesso che fare un’ordinan-
za contro le “cacche dei cani”. Se
fosse vissuto duemila anni or sono
chissà se il nostro sindaco avrebbe
multato anche Lazzaro, che “giace-
va alla porta, del “ricco epulone,
coperto di piaghe”?Multare il nero
che tende la mano o che staziona
“in corrispondenza di intersezioni
stradali semaforizzate e non,
ecc...” è illegale, ridicolo e di pessi-
mo gusto, perché ognuno di noi è li-
bero di fare l’elemosina o no. Come
si era liberi quando decenni fa pas-
savano i “frati francescani que-
stuanti” e nessuno li denunciava!
La polizia punisca il racket dell’ele-
mosina, se esiste. Il Comune allesti-
sca qualche altro alloggio dignitoso
per i senzatetto e qualche altramen-
sa, oltre a quella della Caritas.
Non si può accogliere e applaudire
solo i calciatori da due milioni a
gamba o lo Sceicco che parcheggia
il suo yacht da venti milioni al can-
tiere navale»!

L’INTERVENTO

«Ma il sagrato
nonè competenza
delComune»

IL CASO CARDUCCI
Paolini: «Scommetto che
tra una decina di giorni
tutto torna comeprima»
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MATTINATA d’inferno in auto-
strada. Quattro feriti gravi in due
schianti successivi verificatisi ieri
mattina nel tratto dell’A14 che col-
lega Fano a Marotta. Entrambi in
direzione Ancona, dove si sono
creati diversi chilometri di coda a
partire dall’altezza del chilometro
183, nei pressi del casello di Mon-
dolfo. Erano circa le 7.44 quando
l’esplosione di un pneumatico di
una spazzolatrice stradale Dulevo
5000 della ditta Pesaresi, ha inne-
scato una catena di schianti. L’auti-
sta del mezzo, Oriano De Lorenzi
54enne di San Mauro Pascoli, ha
provato a tenere la strada, ma la
spazzolatrice è come impazzita gi-
randosi su se stessa. In quel mo-
mento, purtroppo, sopraggiungeva
una Ford Focus nera che non ha
potuto evitare l’impatto. Tanto per
capire la violenza... le lamiere han-
no creato un solco nell’asfalto. A
bordodue fanesi, padre e figlio, En-
nio e Massimo Regini rispettiva-
mente di 78 e 45 anni. Il mezzo da
lavoro è stato così catapultato con-
tro il new jersey che divide le due
carreggiate, con incastrato all’inter-
nodell’abitacoloDeLorenzi. Ci so-
no voluti i pompieri per liberarlo
dalla morsa delle lamiere. Sono ap-
parse subito gravi le sue condizioni
così come quelle di Ennio Regini:
per entrambi si è reso necessario
l’intervento, dopo quello del 118,
di un’eliambulanza per il trasporto
d’urgenza al Torrette di Ancona.
Code chilometriche in entrambe le
direzioni, tra Senigallia e Fano.

E’ STATA proprio la paralisi del
traffico a causare, circamezz’ora do-
po, il secondo scontro lungo la cor-
sia sud.Erano le 8.20 quando al chi-
lometro 181unaFiatQubo arancio-
ne è rimasta schiacciata come una
fisarmonica tra due camion. Una
dinamica che ha dell’assurdo. La
donna al volante dell’auto frena e
s’arresta vedendo un camion fermo
davanti a sé. Un autoarticolato con
un carico di breccia si ferma dietro
di lei. Un terzo camion con targa
greca gli arriva addosso a tutta velo-
cità. Incastrato dentro l’abitacolo
l’autista 51enne, le gambe strette
dalla morsa delle lamiere, gridava
di dolore nella sua lingua incom-
prensibile. Nessun grido dall’auto.
Incoscientedal primo istante Simo-
na Campolucci, la 41enne di Ser-
rungarina alla guida della Qubo a
metano, di cui è rimasto ben poco.

L’abitacolo di quell’auto si è infila-
to sotto il retrotreno del camion,
con la donna esanimemaviva, inca-
strata al suo interno. E’ lei la più
grave tra tutti i feriti, la prognosi è
riservato. Per tutto il periodo
dell’intervento del Potes e dei vigi-
li del fuoco che l’hanno tirata fuori
da quell’inferno, non si èmai ripre-
sa.Anche per lorodue è stato neces-
sario il trasporto in eliambulanza
all’ospedale anconetano. Quattro
voli. Altri quattro feriti, più lievi,
sono invece stati trasportati in am-
bulanza al SantaCroce di Fano. So-
no Ezio Timoti 49enne della pro-
vincia di Teramo, autista del ca-
mion tamponato nel secondo scon-
tro dove sono stati coinvolti anche
due tedeschi su una Passat eMassi-
moRegini di Fano, alla guida della

Focus del primo schianto. Il tratto
autostradale è rimasto chiuso per
diverse ore prima di essere liberato
e riaperto. Sul posto anche gli agen-
ti della polizia autostradale e i vigi-
li urbani di Fano. Per tutto il tem-
po in cui è stata chiusa l’A14, infat-
ti, i mezzi provenienti da nord so-
no stati fatti uscire al casello di Fa-
no e il traffico fatto defluire attra-
verso bretella dell’aeroporto sul
ponte Metauro per evitare l’intasa-
mento di via Roma.

Tiziana Petrelli

Incidenti a catena inA14
Raffica di tamponamenti
Quattro feriti gravi
Traffico in tilt per ore, arriva l’eliambulanza

I SOCCORSI
Dall’alto, i vigili del fuoco

sull’A14,mentre l’eliambulanza
atterra sulla carreggiata.
In basso, la spazzolatrice

L’ALTROSCHIANTO FRONTALE SULL’ADRIATICAAMAROTTA, ORED’ANSIA PER I CONIUGI

Resta grave la 77enne, in Rianimazione il marito 80enne

STRADEDI SANGUE

– MAROTTA –

PERMANGONOmolto gravi le condi-
zioni della 77enne Maria Serfilippi e
del marito Sesto Beciani (80), coinvolti
domenica pomeriggio nel’incidente ve-
rificatosi sulla Ss16 all’altezza del quar-
tiere di Piano Marina. E proprio a Pia-
noMarina, esattamente in via Astronau-
ti, abitano i due coniugi, che si erano ap-
pena immessi sull’Adriatica in direzio-
ne sud a bordo della Fiat Punto di fami-

glia quando il loro mezzo si è scontrato
frontalmente con la Lancia Y condotta
da una donna di 43 anni di Senigallia,
Alessandra Becci, che procedeva in sen-
so opposto. Maria, trasportata in eliam-
bulanza all’ospedale regionale di Torret-
te di Ancona, ha subìto un delicato in-
tervento chirurgico e rimane in progno-
si riservata. Così come il signor Sesto,
trasferito dopo il frontale al San Salvato-
re di Pesaro, nel reparto di rianimazio-

ne, dov’è stato sedato per evitargli le sof-
ferenze procurategli dalle numerose
fratture ossee riportate nello scontro. A
Marotta, e in particolare nella popolosa
zona di Piano Marina, tutti, in queste
ore, stanno facendo il tifo per la coppia,
molto conosciuta e stimata. Non desta-
no particolari preoccupazioni le condi-
zioni della 43enne, anche lei ricoverata
a Pesaro e giudicata guaribile in 40 gior-
ni.

s.fr.

DOMANI e il prossimomercoledì, alle 16.30, il professor Paolo
Bonetti terrà due conferenze sulle «ideologie totalitarie
nell’Europa fra le due guerre» al Battisti. Gli incontri rientrano nel
programma del Circolo Bianchini che, dopo aver esaminato negli
anni precedenti la storia europea del primo Novecento e della
grande guerra, affronta ora, con queste due conferenze, la grande
crisi sociale e culturale del dopoguerra che sfociò nell’avvento
della dittatura fascista in Italia e di quella nazista in Germania.

CONFERENZELE IDEOLOGIE TOTALITARIEAL ‘BATTISTI’

Ore 7.45: spazzolatrice
carambola in A14

scontrandosi contro una
Ford Focus. Lunghe code.
Ore 8.20: Fiat Qubo evita
l’impatto con un camion
ma resta schiacciata tra

duemezzi pesanti

Ladinamica

DISAGI
Il tratto autostradale
tra Senigallia e Fano
è rimasto chiuso a lungo



••13FANOMARTEDÌ 1 MARZO 2016

– FANO –

RAFFICA di furti nella notte tra
sabato e domenica lungo il porto
canale. I ladri sono entrati nel ri-
storante ‘La Taverna dei Pescato-
ri’ ma se ne sono dovuti andare
via a mani vuote. A segno invece
il colpo al ‘BonBon’ e quelli in tre
appartamenti che affacciano
sull’Istituto professionale Volta.
Sono più i danni dei guadagni
che i ladri hanno fatto nel risto-
rante di piazzale Calafati, al Lido.
«Hanno rotto il vetro in basso che
c’è nella porta principale – raccon-
ta Filippo Ravagli, più noto come
Felix, titolare dellaTaverna – e so-
no entrati da lì. Ma è saltato subi-
to l’allarme e veloci come sono en-
trati sono usciti... dalla finestra
sul retro. Non hanno portato via
nulla. Non hanno nemmeno toc-
cato nulla, a dire il vero.M’hanno
fatto solo danni. Ma tanto, cosa
vuoi rubare da me? Il pesce cru-
do... pure quello c’è tutto».

IN PASSATO il ristorante era
già stato oggetto di ruberie: una
volta ignoti asportarono un albe-
ro di Natale affisso all’esterno del
locale.Undispetto più che un fur-
to.Ravagli fu pure aggredito e pic-
chiato, alcuni mesi fa (era la metà
di aprile scorso), da una banda di
ragazzini che aveva redarguito po-
co prima. Quella è infatti una zo-
na che viene bersagliata, nel week
end, da piccoli e grandi atti di van-
dalismo.

UNAVOLTA usciti dal locale di

Ravagli, imalviventi si sonodiret-
ti al Bon Bon. «Sono entrati dalla
porta sul retro – spiega il titolare
FrancescoDionisi -, quella che dà
sulla saletta, vicino alle toilette.
Sono andati dritti alle tre casse.
Hanno tagliato i fili e si sono por-
tati via i tre cassetti. Ci saranno
stati sì e no 150 euro di fondo cas-
sa per le colazioni del mattino.

Del resto nonhanno toccato nien-
te. Hanno fatto in fretta e pren-
dendosi dei grossi rischi. Perché
io ho chiuso alle 4. La donna del-
le pulizie è arrivata alle 5 e ha tro-
vato ‘sto bel lavoro già fatto. E di-
re che al piano di sotto c’erano i
pasticceri nel laboratorio che lavo-
ravano già da due ore». Nessuno
dei due ha ancora sporto denun-
cia. «Tanto a cosa serve?» dice
sconsolato Ravagli. «Noi abbia-
mo avuto un sacco da fare oggi –
ha detto invece Dionisi -. Doma-
ni che sono chiuso vedrò se spor-
gerla».

ti.pe.

MAGRO BOTTINO
La refurtiva ammonta
a 150 euro: «Servivano
per le colazioni delmattino»

– SERRUNGARINA –

ECSTASY, cocaina ed eroina...
custoditi negli slip.Ha scelto il na-
scondiglio più ‘intimo’ una spac-
ciatrice di Serrungarina, Elettra
A., per occultare la ‘merce’, ma
non le è stato sufficiente per elu-
dere il controllo dei poliziotti. La
ragazza, 25enne, cittadina italia-
na, con a carico numerosi prece-
denti penali per reati contro il pa-
trimonio e in materia di stupefa-
centi, è stata beccata domenica se-
ra alla stazione ferroviaria di An-
cona da una volante mentre si ac-
cingeva a rifornire di droga due
cittadini extracomunitari. La gio-
vane, lì per lì, ha urlato ai poliziot-
ti di lasciarla andare, altrimenti
avrebbe perso il treno per casa,

mostrando la loro borsetta aperta,
come a dire che non aveva nulla
da nascondere. Dentro a una po-
chette dorata, al posto di rossetti,
ombretto e matite per il trucco,
però, gli agenti hanno rinvenuto
395 euro in contanti tutti arrotola-
ti, in banconote da 10 e 5 euro, a

formare un’unica mazzetta. E
all’interno del borsellino, poi, so-
no stati rinvenuti ritagli di cello-
phane, carta di alluminio e nastro
adesivo. ‘Indizi’ che hanno indot-
to le forze dell’ordine ad eseguire
una perquisizione personale, che
ha dato i suoi frutti. Dallemutan-

dine della 25enne sono caduti 3
involucri chiusi ad una estremità
da un filo azzurro contenenti co-
caina del peso ciascuno di 2 gram-
mi; un foglio di carta bianca ripie-
gato in due contenente cocaina
del peso di 0,80 grammi; una pic-
cola busta in plastica trasparente
con dentro eroina del tipo ‘sugar
brown; 3 involucri in cellophane
contenenti cocaina di unpeso cia-
scuno di 8,85 grammi; e una bu-
sta con 19 pasticche (17 rosse e 2
gialle) di extasy. Dopo l’accompa-
gnamento inquestura e le formali-
tà di rito, la giovane è stata tratta
in arresto, mentre i 2 extracomu-
nitari, del Bangladesh, regolari
sul territorio nazionale, sono stati
segnalati alla Prefettura.

s.fr.

Ladri al ‘BonBon’ si portano via le casse
Raid anche al ristorante ‘LaTaverna del Pescatore’ e in tre appartamenti

IL TITOLARE Francesco Dionisi al lavoro nel suo locale

IL BLITZ LA GIOVANE È STATA INTERCETTATADOMENICA SERA DALLA POLIZIA ALLA STAZIONE DI ANCONA

Uncampionario di droga negli slip: arrestata pusher 25enne
LEDOSI
Pasticche,
cocaina, eroina.
Ecco la droga
sequestrata
alla pusher
25enne
di Serrungarina



•• 14 FANO MARTEDÌ 1 MARZO 2016

CALANO le nascite, le iscrizioni
diminuiscono nelle scuole di rac-
cordo (2-3 anni), mentre tengono
le scuole per l’infanzia comunali e
statali (3-5 anni) e sugli asili nido
(0-3 anni) pesa una grande inco-
gnita. Questo il quadro che emer-
ge dai primi dati resi disponibili
dall’assessore ai Servizi educativi
SamueleMascarin. Quindi, posto
assicurato (ce ne sono disponibili
485) per tutti i 479 bambini, dai 3
ai 5 anni, che hanno fatto richie-
sta, per l’anno scolastico
2016-2017, di frequentare le scuo-
le dell’infanzia. Inmovimento, in-
vece, la situazione nei nidi e nelle
scuole di raccordo. Per i primi i
dati definitivi si conosceranno so-
lo a giugno, a chiusura delle iscri-
zioni. Però, il trend negativo delle
nascite ( si è passati dai 575 bambi-
ni nati nel 2011 ai 447 del 2015) e
la crisi economicamettono in evi-
denza che, dopo il boom degli an-
ni passati, nel prossimo futuro si
potrà assistere a unprogressivo ca-
lo delle iscrizioni nei nidi.

CALO che è già una realtà per le
sezioni di raccordo tra nidi e in-
fanzia, ridotte per il prossimo an-
no scolastico da 5 a 4 con la sop-
pressione di Gimarra. I numeri

parlano chiaro. «Nel 2012-2013 a
fronte di 75 posti disponibili su 5
sezioni di raccordo – spiega Ma-
scarin – avevamo 150 richieste e,
tenuto conto del turnover, nessu-
no rimaneva a casa». Situazione
già modifica nell’anno scolastico
che si sta concludendo «con la ri-
duzione delle richieste di accesso
al raccordo da 150 a 101». Da qui
la decisione dell’assessorato di di-
minuire il numero dei raccordi
da 5 a 4 (i posti disponibili sono

scesi da 70 a 60) che ha trovato
giusto riscontro nelle iscrizioni
per il 2016-2017 che sono state so-
lo 70 contro le 101 dell’anno in
corso. «Non ci saranno ulteriori
soppressioni – assicura l’assessore
–madovremmo riformulare il ser-
vizio. Così com’è organizzato ora
– i bambini sono impegnati a
scuola solo nellamattinata – il rac-
cordo non risponde più alle esi-
genze di famiglie dove entrambi i
genitori lavorano». Le sezioni di
raccordo nate, negli anni passati,
per soddisfare la richiesta di acce-
dere al nido con lunghe liste di at-
tesa, oggi non svolgono più quella
quella funzione. «Dobbiamo esse-
re capaci – sottolinea Mascarin –
di dare nuove risposte, magari
prolungando l’orario di perma-
nenza a scuola anche nel pomerig-
gio». Tutto ciò naturalmente de-
ve fare i conti con il bilancio del
Comune dove non è facile trovare
risorse da investire in nuovi servi-
zi. «Stiamo rivedendo l’impianto
dell’Isee (Indicatore della situazio-
ne economica equivalente) – con-
clude Mascarin – perché le fami-
glie che hanno di più contribui-
scono in maniera maggiore al pa-
gamento delle rette rispetto a chi
ha minori capacità economiche».

AnnaMarchetti

LA POPOLAZIONE fanese non cresce più da un paio d’anni. Un
fenomeno che nonpare destinate amodificarsi nell’immediato futu-
ro. Ne parliamo con il sociologo Maurizio Tomassini.
Tomassini, cosa ne pensa?

«Siamo inuna fase di decrescita complessiva, del resto la crisi econo-
mica, colpendo pesantemente settori produttivi importanti, ha fat-
to del nostro territorio un sistema che non attrae piùmanodopera e
quindi famiglie ricongiunte. La domanda che dobbiamo farci è:
quali vantaggi o svantaggi derivano da questa decrescita? Certamen-
te la città non poteva sostenere fenomeni migratori prolungati co-
me quelli del massimo sviluppo produttivo, quando si aumentava
di 1.000 abitanti all’anno. Non si potevano avere risorse sufficienti
permantenere un buon livello di welfare. Bene quindi la decrescita
che ci ricolloca sui livelli sostenibili e bene la fine dei processi mi-
gratori sia dal sud del paese che dall’estero perché in questo conte-
sto non potremmo far fronte a famiglie con redditi da povertà relati-
va se non assoluta».
Quali conseguenze immediate intravede?

«Si riaprono scenari di eccessi di disponibilità abitative, si riaprono
processi di impoverimento delle famiglie autoctone, risultano ora
sovradimensionati pure i servizi per l’infanzia, si presenta una città
che deve con urgenza rimettere al centro delle sue politiche una vi-
sione completamente diversa rispetto a 10 anni fa».
Una nuova programmazione, dunque?

«Fano deve fare i conti con il suo comprensorio, sia quello del baci-
no di sviluppoma anche quello della sua rete di servizi a comincia-
re dalla tanto dibattuta sanità, ma anche di tutta una filiera di servi-
zi: dal welfare alla tutela dell’ambiente, dalla gestione delle risorse
idriche ai trasporti, ecc».
Cambiano in definitiva imodelli di riferimento...

«I criteri esclusivamente economici non sempre costruiscono un in-
dicatore esauriente della corretta direzione di sviluppo di un territo-
rio. Bisogna tornare a unmodello che abbia comeobiettivo la ‘quali-
tà della vita’, il benessere nella sua accezione più ampia».
Cosa non facile di questi tempi…

«Le relazioni umane devono essere poste tra gli indicatori e non
solo il reddito per far favorire le condizioni di uno sviluppo per la
crescita di una città nondisgregata, cioè la famiglia, la vita associati-
va, la comunità locale che hanno rappresentato il modello marchi-
giano di sviluppo. Una società povera di relazioni oltre ad essere
una società dove si vive peggio è anche una societàmeno produttiva
perché la disgregazione del tessuto sociale finisce per agire come un
boomerang sulla capacità di sviluppo economico e sulla stessa pro-
duttività e capacità di investire nel capitale umano».

TRIBUNALE IL FATTOAVVENNENEL 2002 A SENIGALLIA. IL 52ENNE, DI TORRETTE, DOVRÀ VERSARE 50MILA EUROALLA VITTIMA

Ex infermiere condannato in appello per lo stupro aunaprostituta

SOCIETÀCRISI E CALODEMOGRAFICO: COME CAMBIANO I SERVIZI

Iscrizioni, tengono lematerne
ma c’è l’incognita dei nidi
Flop delle scuole di raccordo, ridotte a quattro

TUTTIA TAVOLABambini di una scuola materna (foto d’archivio)

L’ASSESSORE Samuele
Mascarin dei Servizi educativi

L’ANALISI IL SOCIOLOGOTOMASSINI

«Occorre ripensare
tutto il sistemawelfare
E sarà anchemeglio»

L’ESPERTO
Maurizio

Tomassini,
sociologo.

«La decrescita
non è un
fattore

negativo:
ci colloca su

livelli
sostenibili
di welfare»

A fronte di 485 posti
per le scuole materne
comunali e statali, sono
pervenute 479 richieste.
Il dato risulta in linea
con gli scorsi anni

I NUMERI

Per le scuole di raccordo
sono giunte 60 richieste,
a fronte delle 101
dell’anno in corso.
Le iscrizioni ai nidi invece
si concludono amaggio

Stabili

ASSOLTO in primo grado, è stato condan-
nato ieri dalla Corte d’Appello di Ancona a 7
anni e mezzo di reclusione un ex infermiere
dell’ospedale di Fano, finito alla sbarra per
violenza sessuale e rapina. L’uomo, Antonio
Natale Pedicillo, 52enne residente a Torrette
di Fano con la moglie e i figli e ora con un
lavoro da pizzaiolo, dovrà anche versare un
risarcimento di 50mila euro alla vittima, una
prostituta nigeriana rappresentata dall’avvo-
cato Stefano Drago. La donna, ieri, ha dovu-
to ricostruire ancora una volta davanti ai giu-
dici di secondo grado l’intera vicenda, avve-

nuta il 3 dicembre 2002 nella zona di Cesano
Bruciata, a Senigallia, dove la nigeriana si
prostituiva in strada. La vittima, che all’epo-
ca aveva solo 22 anni, era stata avvicinata
dall’ex infermiere e aveva concordato una
prestazione per 20 euro. Dopo che la giovane
era salita in auto, però, la richiesta era cam-
biata. La donna si era opposta e aveva scate-
nato l’ira del cliente, che aveva cominciato a
picchiarla con schiaffi e pugni al volto e a col-
pirla ai genitali. L’aveva poi costretta a subi-
re atti sessuali. Piena di ecchimosi e ferite, la
donna era stata poi scaricata inun fosso.L’ag-
gressore aveva tenuto con sé la borsetta, con

120 euro in contanti e il telefonino. Impossi-
bilitata a chiamare soccorso, la nigeriana ave-
va raggiunto a piedi il supermercato Cityper
della zona e qui era stata individuata da una
pattuglia della Guardia di Finanza: i militari
avevano visto la ragazza in lacrime e con il
volto tumefatto e le avevano chiesto cosa fos-
se accaduto. Ascoltato il suo racconto, aveva-
no chiamato il 118 e in ospedale la nigeriana
era stata sottoposta a tutti gli accertamenti
previsti in caso di violenza sessuale. Le forze
dell’ordine erano riuscite a risalire all’aggres-
sore: la lucciola, prima di salire in auto, co-
me d’abitudine aveva segnato il numero di

targa. L’utilitaria era intestata proprio al
52enne. In primo grado, però, l’ex infermie-
re era stato assolto perché la vittima era stata
ritenuta poco attendibile: secondo il collegio
era caduta in contraddizione quando aveva
riferito dei soccorsi ricevuti dai finanzieri. In
aula unodeimilitari aveva infatti testimonia-
to che la chiamata al 118 non era partita dai
finanzieri, eppure l’avvocato Drago ha pro-
dotto il report delle telefonate che avvalora-
no il racconto della sua assistita. «Finalmen-
te la Corte d’Appello ha fatto giustizia», è il
commento del legale.

Alessandra Pascucci

In calo


