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ValentinaErrante

A fine serata, la trattativa an-
data avanti per tre giorni e
giocata su più tavoli sembra
finalmente ad una svolta. Ie-

ri sera il tribunale di Sabrata si
apprestava a firmare il nulla osta
per lasciare partire i corpi di Sal-
vatore Failla e Fausto Piano. Le
due salme potrebbero arrivare
in Italia questa mattina stessa.
Una mediazione lunga e com-
plessa, seguita direttamente dal
premier Renzi, dal sottosegreta-
rio con delega all’intelligence
Minniti e dal ministro degli Este-
ri Gentiloni.

A pag. 8

MarcoGervasoni

S e vi capitasse di raccontare a
una ventenne che, fino a po-
chi decenni fa, le sarebbe sta-
to precluso votare, che diffi-

cilmente avrebbe potuto avere
un conto in banca, che le sarebbe
stato arduo lo studio e che il gira-
re non accompagnata (da un uo-
mo) o fumare una sigaretta sa-
rebbero stati considerati segni di
“mala onestà”, giustamente la
giovane vi guarderebbe strabuz-
zando gli occhi dalla incredulità.
Eppure per tutto il XIX secolo po-
chi ritenevano che escludere dal
voto le donne fosse una violazio-
ne arbitraria.  A pag. 27

A Sabrata il passaporto della mente delle stragi tunisine La prima volta alle amministrative del 1946

SimoneCanettieri

«I l governo farà la sua par-te per Roma», dice Ro-
bertoGiachetti. «All’ese-
cutivo ho chiesto tre co-

se: il completamento delleme-
tropolitane, flessibilità sul de-
bito storico e piano sicurezza
anchedopo ilGiubileo».

A pag. 3

R O M A Se a Napoli il voto in alcu-
ni casi è stato “rimborsato”
con la distribuzione dei soldi
fuori dai seggi, nella Capitale
sarebbe successo l’esatto con-
trario. Con almeno 7.418 euro
“regalati” al Pd: quasi 4mila ro-
mani avrebbero pagato l’obolo
per partecipare alla competi-
zione e poi buttare il voto in un
mare di schede bianche e nul-
le. In tutto si sarebbero presen-
tati ai gazebo 47.317 romani
ma, cosa rarissima per le pri-
marie, in 3.709 avrebbero scel-
to di optare per la scheda nulla
(843) e, soprattutto, per quella
bianca (2.866).

Ajello,BertoloniMeli
eRossialle pag. 2, 3 e 5

Coinvolgere i romani

L’agenda
per la Capitale
unica risposta
al non voto

Tracce dell’Isis nella cella degli italiani

«Volevamo uccidere qualcuno
solo per vedere l’effetto che fa»

Piano Draghi
Le mosse Bce
come antidoto
alla deflazione

Il retroscena
Asse Roma-Berlino
per tenere aperta
la rotta balcanica

dal nostro inviato
RenatoPezzini
 M O N T E R O S S O

C’ è una bottiglia di champa-
gne per Gino Pollicardo. Il
tappo salta davanti al chio-
schetto del lungomare di

Monterosso, gli amici brindano
al suo ritorno. Lui alza il calice,
sorride: «Ma non c’è nessuna vo-
gliadi festeggiare».

A pag. 9

8 Marzo, 70 anni fa il voto alle donne

JoachimBlueher*

L e relazioni tra Italia e Ger-
mania hanno origini molto
antiche. Inizialmente non
c’è stato grande interesse

reciproco. Ciò è cambiato per
la prima volta con la Riforma
protestante 500 anni or sono.

Continua a pag. 26

Roma, il caso schede bianche
A Napoli soldi per i voti al Pd
`Primarie, nella Capitale quadruplicate le nulle: giallo sullo spoglio

`L’Eurogruppo: sui conti non siete in regola. Padoan: aspettiamo il via libera sulla flessibilità
`Profughi, la Turchia: altri 3 miliardi e l’ingresso nella Ue. Renzi: prima la libertà di stampa

L’intervista
Giachetti: «Tasse, trasporti e sicurezza
ho già gli impegni presi dal governo»

Marco Prato, uno dei due presunti
assassini. Nel tondo, Luca Varani

RosarioDimito

L a Bce rivede nuovamen-te lo stimolo monetario
in tre mesi in uno scena-
rio ancora soggetto a ri-

schi verso il basso.
A pag. 11

dal nostro inviato
MarcoConti

 B R U X E L L E S

R enzi, consapevole delle
difficoltà di politica inter-
na cheha laMerkel, ha la-
voratoperun’intesa.

A pag. 7

Champions
La Roma tenta
una storica
impresa contro
il Real Madrid
Trani nello Sport

Tennis
Sharapova: io,
positiva al doping
con un farmaco
diventato illegale
Servizio nello Sport

Il racconto
Pollicardo: trattati come scarti
ci siamo liberati con un chiodo

L’intervento
Tedeschi e italiani
abbiamo bisogno
gli uni degli altri

L’addio
È morto negli Usa
Tomlinson, l’uomo
che inventò
la posta elettronica
Pompetti a pag. 23

IL SEGNO DEL CANCRO
IN UNA FASE POSITIVA

Debito e migranti, Italia in trincea

Roma, confessione choc dei killer del festino

Buongiorno, Cancro!Nel segno
dei Pesci è in formazione la
Lunanuova, fase nel complesso
positiva per tutti perché aiuta
gli uomini a ragionare, se non
altro,maper voi assume il
significato di una vera svolta.
Tanto per iniziare, nel lavoro e
in affari, settori in cui non siete
riusciti durante l’inverno,ma
con il novilunio riparte anche
l’avventuradel vostro amore.
Siete così visibilmente
bisognosi di affetto da non
dover nemmenochiedere, lo
avrete. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

B R U X E L L E S Italia in trincea su
debito e migranti. La Turchia
chiede altri tre miliardi per i
profughi e un’accelerazione
dell’esame della richiesta di
adesione all’Unione europea.
E Renzi dice: prima la libertà
di stampa. I ministri delle Fi-
nanze della zona euro hanno
inoltre chiesto all’Italia di
adottare «misure addizionali»
per assicurare il rispetto del
Patto di Stabilità. Secondo
l’Eurogruppo l’Italia non è in
regola sui conti. Ma Padoan af-
ferma: «Nulla di nuovo, aspet-
tiamo l’ok alla flessibilità».

Carrettaalle pag. 6, 7 e 11

CristianaMangani
eAdelaidePierucci

«R icordo solo che la morte è
sopravvenuta dopo tanto
tempo e Luca ha sofferto
molto. Lo abbiamo davve-

ro torturato». Confessa Manuel

Foffo e ricorda quella giornata da
incubo, quando pieni di cocaina e
alcool hanno deciso di uccidere
una persona «per vedere che effet-
to faceva». È capitato a Luca Vara-
ni, ma poteva esserci chiunque al
suoposto.

A pag. 14

AlessandroCampi

L e elezioni primarie, intese
come strumento di selezio-
ne dal basso dei candidati di
partito alle cariche pubbli-

che elettive, sono nate - si sem-
pre sente ripetere - per favorire
la partecipazione dei cittadini
alla vita politica democratica e
per sottrarre alle segreterie la
scelta del personale politico.

Ma a giudicare dal risultato
emblematico di Roma - meno di
cinquantamila votanti per la
corsa ad aspirante sindaco della
città contro i centomila del 2013
- a mobilitarsi nei seggi sembra-
no ormai soltanto gli apparati
(funzionari e dirigenti) e quel
che un tempo si definiva la base
militante (gli iscritti, peraltro da
anni in drammatico calo). Quan-
to alla possibilità che siano i cit-
tadini a scegliere chi debba rap-
presentarli, si è visto - a Roma
ma anche a Napoli - che non è
più tempo di outsider o di candi-
dati che vengano dalla mitica so-
cietà civile: il potere di nomina e
indirizzo, talvolta esercitato at-
traverso un semplice endorse-
ment, sembra saldamente tor-
nato nelle mani dei vertici parti-
tici. Il che, per inciso, non è det-
to che sia un male. A Roma, nu-
meri alla mano, è semplicemen-
te mancato il voto d’opinione. Si
è provato a sollecitare i sedicen-
ni, ma è stato un fallimento cla-
moroso, che lascia immaginare
quanto i giovanissimi siano di-
stanti dalla politica e dalle sue
forme tradizionali. Insomma, se
ne sono rimasti tranquillamen-
te a casa i simpatizzanti ed elet-
tori potenziali del Pd, quel popo-
lo di sinistra non direttamente
coinvolto nella vita del partito
ma in passato sempre pronto a
mobilitarsi quando la (buona)
causa lo richiedeva.

Continua a pag. 26
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IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
  

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it Assicurazioni & Previdenza
UNIQA Assicurazioni SpA - Milano - Aut. D.M. 5716 18/08/1966 (G.U. 217 01/09/1966)



-TRX  IL:07/03/16    22:48-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 08/03/16-N:

2

Martedì 8Marzo2016
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

IL CASO
R O M A Sorpresa. Se a Napoli il voto
in alcuni casi è stato “rimborsato”
con la distribuzione dei soldi fuo-
ri dai seggi, nella Capitale sarebbe
successo l’esatto contrario. Con
almeno 7.418 euro “regalati” al
Pd. Sì, quasi 4mila romani che
avrebbero pagato l’obolo per par-
tecipare alla competizione e poi
buttare il voto in un mare di sche-
de bianche e nulle. Una nuova for-
ma di protesta molto bizzarra. Il
giorno dopo le primarie i veleni e i
brogli sono a Napoli, ma i misteri
buffi abitano tutti a Roma. E ri-
guardano l’affluenza, vero test di
questa competizione zavorrata da
Mafia Capitale e dalla fine di Mari-
no. Un test molto meno scontato
del successo di Roberto Giachetti
(64,1%) su Roberto Morassut
(28,2%).

I CONFRONTI
La guerra sui numeri della parte-
cipazione è scoppiata subito. A ur-
ne aperte, con una serie di cifre
sparate un po’ a caso sulle agen-
zie. Con impennate e frenate for-
nite dal comitato tecnico fino al
quasi «50mila votanti» fatto trape-
lare nella notte di domenica. E ieri
dopo 24 ore di calcolo folle e di-

sperato ecco la sorpresa «ufficia-
le» arrivata con il comitato degli
organizzatori. In tutto si sarebbe-
ro presentati ai gazebo 47.317 ro-
mani ma, cosa rarissima per le
primarie e piena di punti che non
tornano, domenica in 3.709 avreb-
bero scelto, una volta pagati i 2 eu-
ro, di optare per la scheda nulla
(843) e, soprattutto, per quella
bianca (2.866). Una media impres-
sionante e mai registrata nella sto-
ria delle primarie in Italia. Morale
della favola ci sono due fatti. Il pri-
mo è ineludibile: le preferenze ai
sei candidati sono state in tutto
43.607. Secondo dato: calcolatri-
ce alla mano nel Pd romano c’è

una nuova corrente che ha preso
il 7,8 per cento più di quanto han-
no portato a casa in tutto gli altri
quattro candidati (Rossi, Ferraro,
Pedica e Mascia). Per capire me-
glio il fenomeno - di cui ieri nel Pd
nessuno dava conto - occorre da-
re un termine di paragone. Nel
2013, alle primarie vinte da Mari-
no tra accuse di truppe cammella-
te e rom in fila, si presentarono in
centomila e ci furono in tutto
2.435 casi annullati. Una media fi-
siologica che si attestò intorno al
2,4 per cento. Questa volta tre an-
ni dopo si è arrivati quasi al qua-
druplo. Ma la cosa ancora più cu-
riosa è un’altra.

I TEMPI DELLO SPOGLIO
Ieri dopo quasi 24 ore il comitato
promotore delle primarie non è
riuscito a fornire il dato diviso per
i 193 seggi, né scorporato per i XV
municipi della Capitale. Ma un ag-
gregato con questa enorme ano-
malia. Secondo i numeri pubblica-
ti in rete dai vari mini-sindaci non
torna quasi nulla. Qualche esem-
pio: all’Eur le schede bianche e an-
nullate sono state meno di 20, a
Roma Nord, come dice il presi-
dente Torquati solo 2, nella zona
Portuense e Magliana 3 bianche e
4 nulle. E come si arriva quindi a
quasi quattromila voti buttati? Un
mistero. Come i tempi biblici del-
lo scrutinio: quasi 24 ore. Con il
giallo dei 25 seggi che per tutta la
giornata di ieri non si sarebbero
trovati. A dire il vero Morassut do-
menica notte ha subito annuncia-
to: si sono presentati 43mila. Nu-
mero smentito dal Nazareno e se-
guito poi da questa magia.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da uno a 10 euro per votare: spunta
la tariffa pagata ai gazebo di Scampia

In coda ai seggi a Scampia (foto ANSA)

IL RISCHIO BROGLI
N A P O L I L’incubo dei brogli anche
sulle primarie del centrosinistra
svolte domenica scorsa a Napo-
li. È un passato che non passa,
come per i cinesi nel 2011. Ma
questa volta, come ha documen-
tato con un video di tre minuti il
sito Fanpage.it, non ci sono vo-
tanti con gli occhi a mandorla,
ma monete da un euro e banco-
note da dieci euro che passano
da una mano all’altra, da una ta-
sca all’altra.

È l’euro che serve per la sotto-
scrizione. Il denaro, per quanto
di valore minimo, è dato da con-
siglieri comunali o delle munici-
pali ai votanti. Un euro (o qual-
cosa in più) in cambio di una
croce su uno dei nomi dei candi-
dati a sindaco. Nella maggior
parte dei casi, registrati tra
Scampia, San Giovanni a Teduc-
cio (feudo del consigliere comu-
nale Antonio Borriello), Piscino-
la e Secondigliano, la moneta sa-
rebbe stata data in cambio di
una preferenza per la vincitrice,
Valeria Valente; in uno per il

perdente, Antonio Bassolino. In
quattro dei cinque seggi monito-
rati ha vinto la parlamentare, in
uno l’ex-sindaco. Tutto si svolge-
va all’aperto, senza preoccupa-
zioni e senza scuorno.

Sui brogli di cinque anni fa ci
fu un ricorso, poi un’inchiesta
archiviata perché le primarie so-
no assimilabili a un voto di asso-
ciazioni private. La Procura, co-
munque, si sta muovendo. Si va-
luta se acquisire il filmato, si
aprirà un fascicolo per ora senza
indagati. Se ne sta occupando il
capo del pool Mani Pulite, Alfon-
so D’Avino. Certo, finirà come fi-
nirà, ma il Pd napoletano fa l’en-
nesima pessima figura. Per ora
non si annunciano ricorsi. Lo
stesso Bassolino che ha ricono-
sciuto la vittoria dell’ex-allieva
non avrebbe intenzione di passa-
re alle carte bollate: «Non farò
nulla. Non sono come candidati
del passato. Per me c’è un vinci-
tore che deve portare il partito al
governo della città». La prima ri-
sposta è quindi cavalleresca e ri-
spettosa delle regole, ma se il
polverone crescerà chi può
escludere che non ci sia un ri-

pensamento o una correzione di
tiro?

«EPISODI ISOLATI»
Il segretario provinciale Venan-
zio Carpentieri è netto: «Sono
episodi isolati, da condannare,
esecrabili, ma non possono infi-
ciare la regolarità della consulta-
zione. Hanno partecipato circa
31mila napoletani, un voto di
massa, ampiamente riconosciu-
to. In giro per i seggi ci sono stati
tanti giornalisti che hanno potu-
to vedere». Be’ hanno visto e fil-
mato. «Noi non abbiamo avuto
segnalazioni e nei seggi c’erano
rappresentanti di ogni candida-
to. Un video che esce così, a fred-
do, mi dà da pensare». Che cosa?
«È stato diffuso in modo da get-
tare fango. E io lo respingo». È
duro, invece, Marco Sarracino,
il candidato arrivato terzo: «So-
no intollerabili a prescindere.
Mi sono candidato anche per da-
re un segnale ai nostri elettori
delusi sul piano della legalità e
della correttezza dei comporta-
menti».

Tutto alla faccia dell’app, del-
la tecnologia, dei tablet, dei con-

trolli. L’eurodeputato Massimo
Paolucci che si è battuto per Bas-
solino, dopo aver visto il filmato
ammette: «L’uomo che si vede a
Scampia sembra uno dei no-
stri». Gli entourage dei candida-
ti hanno messo in campo le trup-
pe cammellate, pratica molto
diffusa soprattutto nei quartieri
popolari e periferici. Nelle im-
magini si vedono vari consiglie-
ri, ex-consiglieri, collaboratori,
storici, militanti. Di uno di loro,
oltre a Borriello stesso, viene fat-
to il nome. È Gennaro Cierro,
molto riconoscibile. È il capo-
gruppo del Pd nella VI municipa-

lità, sostenitore della Valente.
Lui non nega, ma spiega: «Le
persone alle quali ho consegna-
to gli euro sono mia moglie, mia
figlia e mio genero. Non avevano
portato spiccioli con loro e io gli
ho dato i soldi per la sottoscrizio-
ne obbligatoria. Tutto qui». Mi-
nimizza. «A qualcun altro che
era senza un euro, può essere
che sia stata data la moneta. Po-
co distante da me c’era pure l’as-
sessore di San Giorgio a Crema-
no, Gino Bellocchio, rappresen-
tante per Bassolino».

P.Trec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primarie, il mistero
delle schede bianche:
boom a sorpresa
Napoli, soldi per i voti
`Solo in serata il dato dell’affluenza a Roma: 47.317. Giallo sulle non
preferenze: +400%. Un video denuncia la pratica ai seggi campani

27.968
I voti con cui è stato
eletto Roberto
Giachetti, pari al 64%
dei voti espressi

SECONDO I DATI
DEL NAZARENO
4MILA ROMANI
AVREBBERO SPESO DUE
EURO CIASCUNO PER
NON DIRE LA LORO

LA PROCURA STA
VALUTANDO SE
ACQUISIRE IL FILMATO
BENEFICIATI
SIA VALENTE
SIA BASSOLINO

I consiglieri partenopei in azione

Le primarie

L'AFFLUENZA
COSÌ A ROMA

2016
47.317

2013
100.078

Milano

2016
61.000

2011
62.000

Napoli

2016
30.954
2011
Annullate

27.968
Roberto Giachetti

64,1%

12.281
Roberto Morassut

28,2%

1.320
Domenico Rossi

3,0%

915
Chiara Ferraro

2,1%
594
Stefano Pedica

1,4%
529
Gianfranco Mascia

1,2%

Voti validi

43.607
Schede bianche

2.866
Schede nulle

843
Schede contestate

1

I VOTI

Valeria Valente (foto ANSA)

Atri due
fotogrammi
del video
registrato da
“Fanpage”
domenica
pomeriggio a
a Napoli

Le riprese

Un fotogramma ricavato dal video di
“Fanpage” girato all’esterno di un seggio
allestito per le primarie del Pd a Napoli
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«BravaBarbaraD'Urso,hai
datoaRenzi libertà,dammi
stessospazio», scriveva
Brunettadomenica
dopo la comparsata
delpremiera
DomenicaLive.Un
modoeleganteper
mascherare la sua
irritazioneperquello
cheunabuonapartediFI
considera l’ennesimospot a

favoredelpremier. Il
capogruppoazzurroalla

Camerapiùvolteha
confidatoaideputati
di esseresconcertato
per la lineasceltada
Mediaset.
«Chiediamo
perlomeno

imparzialità, sembra
cheMediasetvoglia tirare la

volataalPd», è il refraindei

malpancisti che fannonotare
comeanche ilCavalierevenga
contraddetto«vistoche in
pubblicocontinuaadattaccare
l’esecutivo». Il sospettonel
partitoèchenelmirinodelle
aziendedi famiglia ci siano i
pentastellatienon idemeche
ilpattodelNazareno, grazieai
buonirapporti tra
ConfalonierieRenzi, sia
ancoravivoevegeto. (E.Puc.)

IL RETROSCENA
R O M A Dopo le primarie dimezza-
te, avremo le primarie bonsai? Ci
stanno pensando dalle parti di
Sel, e lo annuncia il capogruppo
alla Camera Arturo Scotto: «Nel
nostro campo ci sono vari candi-
dati, Fassina, Bray, altri ne po-
trebbero arrivare, a questo punto
non è escluso che ci affidiamo an-
che noi allo strumento delle pri-
marie». La proposta, al momento
solo sussurrata, arriva dopo che
per oltre un’ora si sono confron-
tati alla Camera, prima nella sala
fumatori, poi nel cortile all’aper-
to, Nicola Fratoianni leader fa-
cente funzioni di Sel, Paolo Cento
lo stratega rosso-verde di Sel, e
Stefano Fassina aspirante candi-
dato sindaco per conto di Sel. Cal-
mi e tranquilli i primi due, un po’
agitato il terzo, visto che a cavallo
delle primarie del Pd ha dovuto
subire l’offensiva di un secondo
incomodo che risponde al nome
di Massimo Bray, dalemiano tut-
tora dalemiano, che non ha sgra-
dito l’ipotesi che circolasse il suo
nome come possibile candidato
della sinistra a sinistra del Pd.
«Ma io non mi tiro certo indietro,
ho già messo su i comitati, Bray
chi lo conosce al di fuori di una
cerchia ristretta?», spiega Fassi-
na che indubbiamente ha dalla
sua una certa notorietà dai tempi
delle parlamentarie di Bersani,
dove arrivò primo a Roma.

LE TATTICHE
Non è solo questione di nomi, die-
tro ci sono due diverse tattiche
politiche. La candidatura Bray
dovrebbe servire a raccordare il
mondo a sinistra del Pd con quel-
lo dentro il Pd, sempre in chiave
anti-renziana (non a caso raccon-
tano che D’Alema sia disposto a
tutto pur di non fare arrivare il
Pd renziano al ballottaggio).
Un’ipotesi suggestiva, ma che
cozza con la debole personalità
politica di Bray oltre che con la

sempre più esigua esistenza di
una certa sinistra, interna o ester-
na ai dem (un sondaggio Swg dà
il Pd di nuovo in ascesa oltre il 35
per cento). Quanto a Fassina, lui
l’obiettivo lo ha già dichiarato da
tempo: «Il Pd è l’avversario, Gia-
chetti stesso è in continuità con
la vecchia politica, ci vuole una
sinistra nuova che sconfigga pro-
prio l’ipotesi renziana, dopo di
che se ne parla». E non a caso
Fassina ha già anticipato che, in
caso di ballottaggio tra Pd e M5S,
l’indicazione sua sarebbe di vota-
re per il movimento di Casaleg-
gio. Non ultimo, è la sinistra in-
terna al Pd che non ci sta a ipotesi
del genere. «Stupidaggini», ha
troncato sul nascere Nico Stum-
po riferendosi sia all’ipotesi Fas-

sina che a quella Bray.
Tutte discussioni, tutti propo-

siti che finiranno per scontrarsi
con la campagna che Renzi inten-
de fare a favore dei ”suoi” candi-
dati. E’ assodato che il premier
segretario la faccia ce la metterà,
eccome, a modo suo: parteciperà
alle iniziative elettorali nelle cit-
tà a fianco degli aspiranti sinda-
ci, e questo come segretario;
mentre, come premier, punterà a
qualche misura clamorosa di
massa, quasi sicuramente sulle
tasse (era girata voce di una ma-
novra di alleggerimento sull’ir-
pef dimostratasi al momento
non percorribile, ma c’è chi giura
che Renzi tornerà alla carica,
sempre in materia di tasse).

LE TENSIONI
La minoranza dem, invece, mira
al bersaglio grosso interno, che
sembrerà una fissa, ma viene ri-
spolverato ancora una volta da
Speranza: «Separare l’incarico di
segretario da quello di premier».
Per il giovane capo della mino-
ranza, che a fine settimana verrà
probabilmente incoronato a Pe-
rugia nuovo anti-Renzi, la scarsa
affluenza a Roma va addebitata
direttamente a una mancanza di
direzione. «Non abbiamo un se-
gretario di partito a tempo pie-
no», la tesi speranziana. E’ un
vecchio pallino di D’Alema, que-
sto del cartellino da timbrare al
Nazareno (lo stesso D’Alema che
venerdì parteciperà a una inizia-
tiva sulla politica estera promos-
sa da Sel). Ne è seguita una furi-
bonda polemica con i giovani tur-
chi e i renziani a base di «i capiba-
stone questa volta non sono an-
dati a votare come invece ai tem-
pi di mafia capitale» (Orfini), con
Speranza che ha preso le difese
degli elettori che sarebbero stati
offesi dal turco, e con i renziani a
dargli sulla voce «sei tu che offen-
di i volontari che hanno permes-
so di votare a queste primarie».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfio Marchini (foto LAPRESSE)

LA CAMPAGNA
R O M A I conti in rosso del Campido-
glio accendono la campagna elet-
torale, con un botta e risposta a di-
stanza tra Virginia Raggi e Alfio
Marchini, con l’ingegnere che
puntualizza: «Abbassare le tasse
si può e si deve». Il prossimo sin-
daco dovrà infatti confrontarsi an-
che con una massa di 13,6 miliardi
di euro di debiti, accumulati negli
anni, che tra le altre cose impon-
gono ai romani l’addizionale co-
munale Irpef più alta d’Italia, il 9
per mille. La candidata del Movi-
mento 5 stelle, lancia l’allarme:
«Quello di Roma è un debito che è
stato creato artificiosamente per
sigillare tutti i debiti accumulati
sino al 2008 e che ammontava ini-
zialmente a 12 miliardi di euro cir-
ca, ma che potrebbe arrivare ad
oltre 16 miliardi - scrive Raggi su
Facebook - Per ripagare questo de-
bito il Governo ha deciso che tutti
gli italiani pagheranno 500 milio-
ni di euro l’anno (in particolare
300 milioni a carico di tutti gli ita-
liani e 200 a carico dei soli roma-
ni) sino al 2040. Adesso l’ex com-
missario straordinario Varazzani
ci informa che i soldi finiranno
nel 2018 e che da quel momento
potremmo non essere più in gra-
do di restituire il prestito. Non
possiamo accettare di pagare per
debiti che non abbiamo contratto
noi e per una gestione del debito
assolutamente opaca».

LA SPESA
Sulla vicenda cerca di portare
chiarezza Alfio Marchini, intervi-
stato alla trasmissione Porta a
Porta. «Oggi abbiamo due temi di-
stinti: una cosa è la spesa corren-
te, entrate e uscite, un’altra è il de-
bito pregresso - spiega l’ingegnere
- Il disequilibrio dei conti di Roma

è nel conto economico: noi non
abbiamo la capacità di supporta-
re i costi, che sono circa due mi-
liardi di euro». Quindi bisogna
trovare i fondi per finanziare gli
impegni economici del Campido-
glio. «La soluzione molto è sem-
plice: bisogna trovare la cassa in
grado di poter abbassare le tasse -
sottolinea Marchini - Faccio qual-
che esempio pratico: i romani pa-
gano 100 milioni di euro di con-
travvenzioni per entrare in cen-
tro, perché non c’è la possibilità di
utilizzare un Telepass per farseli
addebitare automaticamente.

Cento milioni per cinque anni fan-
no sono 500 milioni: incassati con
un piano preciso e organizzato,
mettendo la tecnologia al servizio
dei cittadini, possono essere uti-
lizzati per abbassare le tasse». Poi
Marchini punzecchia gli avversa-
ri nella scalata al colle capitolino:
«Si parla di complotti per favorire
la vittoria del Pd, di complotti per
“far vincere il M5s” - ricorda il
candidato civico - Qui sembra che
l’unico complotto sia quello per
non far vincere me».

FabioRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Corsa al Campidoglio, Fassina non si ritira,
Bray incalza: Sel ed ex dem pronti ai gazebo

«Candidata M5S brava
ma io non la voterò...»

Marchini: abbassare le imposte si deve
E Raggi: non pagheremo i debiti di altri

La sinistra vuole le sue primarie
Renzi pensa a un blitz sulle tasse

MINORANZA DEM
IN TRINCEA:
BASTA CON IL DOPPIO
RUOLO
DI SEGRETARIO
E CAPO DEL GOVERNO

BOTTA E RISPOSTA
A DISTANZA SUI
CONTI IN ROSSO DEL
CAMPIDOGLIO TRA
L’INGEGNERE
E L’AVVOCATO 5STELLE

Stefano Fassina

`Il premier farà iniziative con gli aspiranti
sindaci e prepara un intervento sul fisco

Matteo Renzi (foto MISTRULLI)

Forzisti contro Mediaset: tira la volata a Matteo
Azzurri in rivolta dopo la D’Urso

«LacandidataM5SaRomaè
moltobrava, l'hovista in tv,
puòvincere, ioovviamente
nonlavoterò...». Lohadetto
PierFerdinandoCasini,
presidentedella
commissioneEsteri del
Senatoe leaderUdc,
intervistatoaSkyTg24a
propositodiVirginiaRaggi,
candidatadelMovimento
cinquestellealCampidoglio.
«AppoggioRenziperchènon
esisteun'alternativa,nè
SalvininèGrillo sono
un'alternativacredibile...», ha
aggiunto.

Casini
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Ahmet Davutoglu con Donald Tusk, Angela Merkel e gli altri leader Ue (foto AP)

IL FOCUS
R O M A L’incontro al Viminale si è
svolto venerdì scorso. Un faccia a
faccia tra il ministro Angelino Al-
fano e il suo omologo albanese
Saimir Tahiri. Per parlare di coo-
perazione e cominciare a defini-
re accordi e misure in materia di
immigrazione e sicurezza. Prove
generali per l’Europa che potreb-
be venire: frontiere chiuse e la so-
spensione di Schengen. La conse-
guenza, più temuta, è l’effeto iso-
lamento per l’Italia, con la modi-
fica delle rotte, l’abbandono della
via balcanica e nuovi flussi mi-
gratori che arriverebbero, via
mare, dal Montenegro e dall’Al-
bania in Puglia e, via terra, dalla
Slovenia in Friuli. E così il Vimi-
nale prova a blindare i confini a
est, comincia con l’Albania con
intese tra le polizie che dovrebbe-
ro diventare operative già nei
prossimi giorni. Nei mesi succes-
sivi, quando tutto sarà più chia-
ro, ci saranno altri incontri e ac-
cordi per anticipare e arginare
un possibile, prevedibile, esodo

sulle nostre coste e i nostri confi-
ni.

LO SCENARIO
Il Consiglio europeo, in calenda-
rio il 17 e il 18 marzo, sarà fonda-
mentale per capire quale sia il de-
stino dell’Europa. Le scadenze
imposte alla Grecia in materia di
immigrazione rischiano di far
saltare l’intero impianto Ue, con
la sospensione di Schengen per
due anni e il ripristino delle fron-
tiere. Il vertice di ieri, nel quale è
andato in scena un tutti contro
tutti, con il nuovo ricatto della
Turchia e una Germania sempre
più debole nello scenario euro-
peo, sembra definire prospettive
assai fosche. La chiusura dei con-

fini da parte dell’Austria, che ha
preso le distanze da Angela Me-
rkel, e la posizione sempre più
decisa dei paesi del fronte orien-
tale, in materia di immigrazione,
annunciano le politiche dei pros-
simi mesi. Confini chiusi e un
nuovo disegno delle rotte. Tutt’al-
tro rispetto alla proposta che Ro-
ma e Berlino hanno presentato
alla Commissione lo scorso 2
marzo, con un piano che prevede
la modifica del Trattato di Dubli-
no, un’equa ripartizione dei pro-
fughi e un’Agenzia Ue per l’asilo
europeo. Per sfuggire alla dispe-
razione e alla guerra e raggiunge-
re la ”nuova” Europa dei muri e
dei controlli di frontiera, inevita-
bilmente, le carovane di dispera-
ti troverebbero nuove rotte, ab-
bandonando la via balcanica e ar-
rivando in Italia attraverso la Slo-
venia e il mare. Il Friuli e la Pu-
glia le porte d’ingresso. Ma di cer-
to anche gli arrivi in Sicilia ve-
drebbero un incremento espo-
nenziale. Pochi mesi ancora, la
decisione coinciderà con la bella
stagione, quella delle partenze.
La dead line è prevista per mag-

gio.

L’INCONTRO
Alfano e Tahiri hanno già previ-
sto misure da mettere in atto nei
prossimi giorni: il rafforzamento
del livello di cooperazione e assi-
stenza tecnica e formazione del
personale, anche con la fornitura
di mezzi e attrezzature da impie-
gare nell’attività di controllo e
sorveglianza delle frontiere. Sul
tavolo anche la rapida definizio-
ne del progetto di Memorandum
d’intesa, per promuovere e raf-
forzare la mutua cooperazione
tra le forze di polizia in materia
di sicurezza, prevenzione del ter-
rorismo, controllo dele frontiere,
immigrazione, soprattutto quel-
la irregolare, e traffico di migran-
ti. Il vertice si è svolto nella pro-
spettiva dei nuovi scenari euro-
pei e prevede un un rafforzamen-
to della cooperazione tra i due go-
verni per gestire i nuovi prevedi-
bili i flussi migratori attraverso
l’Adriatico. L’accordo, che sarà
definito nelle prossime settima-
ne, punta a incrementare anche
lo scambio di informazioni in

tempo reale, intensificare la col-
laborazione operativa, con la par-
tecipazione albanese al pattuglia-
mento marittimo in ambito Tri-
ton e il sostegno da parte italiana
per l’allestimento dei centri di ac-
coglienza e identificazione dei
migranti in territorio albanese.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA
dal nostro inviato

B R U X E L L E S I turchi alzano la posta
e impantanano il consiglio euro-
peo straordinario attraverso il
quale i Ventotto pensavano di ri-
solvere una volta per tutte il pro-
blema dei migranti. Così non sarà
anche stavolta e di migranti si par-
lerà anche nei prossimi vertici. A
cominciare da quello della prossi-
ma settimana.

Una mini intesa si trova a notte
fonda sul meccanismo che impe-
gna la Turchia a riprendersi i mi-
granti irregolari in cambio di colo-
ro che hanno diritto all’asilo. Pie-
na assistenza umanitaria alla Gre-

cia, ma poi tutto viene rinviato al
Consiglio del 17.

Il primo ministro turco Ahmet
Davutoglu arriva a Bruxelles
sconfessando la bozza di intesa
messa a punto dal presidente del
Consiglio europeo Donald Tusk.
Non è la prima volta che il polacco
consegna ai Ventotto un accordo
che non regge. È accaduto sulla
Brexit e si è ripetuto ieri. Oltre ai
tre miliardi già pattuiti, i turchi ne
vogliono altri tre, ma Ankara chie-
de anche un accesso più veloce ai
visti Schengen per i cittadini tur-
chi e un'accelerazione dell'esame
della richiesta di adesione all’Ue.
In cambio la Turchia si impegna a
riprendersi tutti i migranti che so-
no in Europa.

Le richieste turche hanno sor-
preso i presenti, tranne la Merkel
che - raccontano - fosse stata pre-
ventivamente avvertita da Anka-
ra e ne avrebbe discusso la sera
prima per molte ore cercando
una via d'uscita con il primo mini-
stro olandese - e presidente di tur-
no dell'Unione - Mark Rutte e, ov-
viamente, con il premier turco Da-
vutoglu. Realizzare lo scambio tra
soldi e profughi e bloccare la rotta
balcanica è per la Cancelliera fon-
damentale in vista del turno elet-
torale che si terrà in Germania a
fine mese. Oltre al problema dei
fondi, il doppio di quelli pattuiti,
c'è il nodo tutto politico della ri-
chiesta di avvio immediato del ne-
goziato tra Bruxelles ed Ankara
che ha già fatto storcere il naso a
Cipro e Ungheria e che non è nella
disponibilità negoziale di molti
capi di stato e di governo che de-
vono prima consultare i rispettivi
parlamenti.

PRESSING DI ERDOGAN
Mentre il premier turco è a Bru-
xelles chiuso a discutere con la
Merkel, Cameron, Renzi e Moghe-
rini, da Ankara il presidente turco
Recep Tayyip Erdogan preme sui
negoziatori rivendicando il meri-
to di aver salvato «100 mila rifu-
giati», ma «la Ue - insiste - deve an-
cora darci i tre miliardi di euro

promessi quattro mesi fa». Il timo-
re di consegnare ad Ankara le
chiavi dei confini europei impan-
tana la trattativa e cambia anche
il programma dei Ventotto che,
dopo le sette di sera, si ritrovano
nuovamente a mangiare con il
premier turco che non molla sulla
richiesta di ingresso del Turchia
nella Ue e chiede che da subito i
turchi abbiano una maggiore li-
bertà di movimento, senza visto,
nell'Unione.

L’OFFERTA
In cambio Davutoglu assicura il
massimo impegno sul fronte dell'
emergenza migranti: la Turchia
riprenderebbe i migranti cui vie-
ne negato asilo in Ue e terrebbe
quelli intercettati nelle proprie ac-
que. Non solo, Ankara si impegna
anche ad accogliere un numero di
siriani che si trovano ora nelle iso-
le greche in cambio dell'accetta-
zione in Ue dello stesso numero di
siriani che si trovano nei campi
turchi. Il nodo resta però tutto po-
litico e il vertice di mezza giornata

si è quindi trasformato in una ma-
ratona notturna che ha tenuto an-
cora una volta insonni le strutture
di Justus Lipsius. La Merkel, co-
me l'olandese Rutte, hanno fretta
di chiudere l'intesa con la Turchia
e chiudere la rotta balcanica, per
problemi di politica interna e per
passare a discutere altri capitoli
importanti. Ankara, che ha com-
preso le difficoltà della Cancellie-
ra e dei paesi del Nord Europa, ha
alzato la posta sconfessando l'in-
tesa raggiunta da Tusk la settima-
na scorsa, e creando un indigeribi-
le link tra problema immigrazio-
ne e negoziato di adesione della
Turchia alla Ue che il presidente
del Parlamento europeo Martin
Schultz definisce «inaccettabile».
Mentre l’ungherese Orban pone il
veto sulla nuova proposta di rein-
sediamento dei profughi. A ri-
prendere il mano l’intero dossier
potrebbe essere il prossimo Consi-
glio europeo, già in calendario per
il 17 e 18 marzo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sospensione di Schengen è più vicina
Roma si muove: blindare le frontiere a Est

Migranti, Ankara
alza la posta:
altri tre miliardi
Intesa rinviata
`Al summit con la Ue, la Turchia chiede anche procedure
agevolate per l’adesione all’Unione. Veto dell’Ungheria

Baviera, prete congolese
minacciato: si dimette

Proteste di rifugiati a Idomeni (foto ANSA)

La situazione dei profughi siriani

Fonte: Unhcr

Dati al 3 marzo 2016

SIRIA1,067,7851,067,785 LIBANO

GIORDANIA
639.704639.704

EGITTO
118.512

28.027
NORD

AFRICA

IRAQ
245.543

TURCHIA 2.715.789

i rifugiati siriani presenti nei paesi
ospitanti vicini alla Siria

4.815.360

GERMANIA
DECISA A TROVARE
UN COMPROMESSO
IL NO
DI ORBAN SUI
REINSEDIAMENTI

INCONTRO
DI ALFANO
CON IL SUO
OMOLOGO ALBANESE
GUARDANDO ALLE
NUOVE ROTTE

NUOVI FLUSSI
SONO
POSSIBILI
PURE DALLA
SLOVENIA
VERSO IL FRIULI

Casodi razzismoscuote la
comunitàcattolicadiZorneding,
inAltaBaviera. Il parrocoOlivier
NdjimbiTshiende,66anni,
originariodelCongo, lascia la
comunitàdopoaverricevuto
insulti razzisti eminaccedi
morte, sullequali indaga la
polizia.L'indignazioneègrande.
Cosìcome ildispiaceredel
sindacodellaCsue il rimpianto
dellegerarchiebavaresi che lo
destinerannoadaltri incarichi.

Tensione razziale
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La foto Il film su Lampedusa

Renziharegalatoaogni leaderUeundvddellapellicola
direttadaFrancescoRosi, vincitricedell'Orsod'Orodi
Berlino,Fuocoammare.

Fuocoammare in dono ai big

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

B R U X E L L E S Chiudere un giornale
d'opposizione e al tempo stesso
chiedere di accelerare l'adesio-
ne del proprio Paese all'Unione
Europea è paradossale, ma non
per il premier turco Davutoglu
che arriva a Bruxelles offrendo
campi profughi in cambio di
soldi e di una patente di demo-
crazia che però Matteo Renzi
non è disposto a concedere gra-
tis.

E così, mentre la trattativa
annaspa e si discute sulle pro-
poste turche che il presidente
Tusk ignorava e che non faceva-
no parte della sua bozza d'ac-
cordo, il presidente del Consi-
glio fa sapere che porrà il veto
se nelle conclusioni del summit
e nell'accordo finale non ci sarà
un riferimento alla necessaria
libertà di stampa che Ankara
ha di recente calpestato com-
missariando il più importante
giornale d'opposizione.

IRRITAZIONE
La disinvoltura con la quale
Ankara è arrivata a Bruxelles
per un vertice che sarebbe do-
vuto essere di poche ore e che
avrebbe dovuto recepire l'inte-
sa conclusa da Tusk con Erdo-
gan la scorsa settimana, ha irri-
tato Roma al pari di Berlino.
Renzi, consapevole delle diffi-
coltà di politica interna che ha
la Merkel a seguito dell'arrivo

in Germania di migliaia di mi-
granti, ha lavorato sino a notte
tarda per trovare un'intesa che
evitasse il rinvio del problema
al vertice della prossima setti-
mana. D'altra parte il presiden-
te del Consiglio sul tema dei mi-
granti ha ottenuto sia lo scorpo-
ro dal deficit della somma da gi-
rare alla Turchia, sia la revisio-
ne del trattato di Dublino che at-
tualmente obbliga gli stati di
prima accoglienza a tenersi i ri-
chiedenti asilo. Alla Merkel il
blocca della rotta balcanica che
invocano gli austriaci non piace
e per ore ha cercato di trovare
un accordo in grado di regolare
i flussi scoraggiando nuovi arri-
vi.

LA SPONDA ANTI VETI
La linea della Merkel convince
il presidente del Consiglio an-
che perché la Commissione si è
impegnata a ripristinare Schen-
gen entro la fine dell'anno. Nel-
la lunga giornata di ieri Renzi
ha tenuto sponda alla posizione
tedesca lavorando, insieme all'
inglese Cameron, per trovare
un'intesa in grado di superare

anche il veto ungherese ai ri-
collocamento. La quadratura
del cerchio è risultata però da
subito molto difficile anche per-
ché le richieste politiche di
Ankara, ovvero l'avvio imme-
diato di una trattativa per l'in-
gresso nell'Unione della Tur-
chia, non erano all'ordine del
giorno e finiscono con l'investi-
re i parlamenti nazionali. Trat-
tativa lunga e drammatica, an-
data avanti sino a notte con la
Grecia molto preoccupata. Un
braccio di ferro durissimo tra
l'Unione europea e la Turchia
che segna questo vertice straor-
dinario sui migranti segnato
dal timore di dover subire una
sorta di ricatto, posto dalla Tur-

chia ad una Unione in forte crisi
ma che teme di risolvere un pro-
blema, i migranti, aprendone
un altro, come l'ingresso di
Ankara nella Ue, ancor più
complicato da gestire.

Sentiero che Renzi considera
molto stretto, quindi, tra le pre-
tese turche e la necessità di evi-
tare una rottura con Ankara
che potrebbe avere l'effetto im-
mediato della chiusura di tutte
le frontiere. Uno scenario dram-
matico se si pensa a ciò che po-
trebbe comportare nell'aggra-
vamento della situazione sul
campo in Grecia e lungo la rotta
balcanica.

M.Con.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Palazzo Chigi tratta fianco a fianco con
Merkel: scongiurare la rottura con Erdogan

`Irritazione per l’improvviso cambio di linea
ma c’è in gioco la chiusura della rotta balcanica

PESA IL CASO DEL
GIORNALE DI
OPPOSIZIONE FATTO
CHIUDERE.
IL NEGOZIATO
NELLA NOTTE

Il premier, asse con Berlino
«Prima la libertà di stampa»

Richieste d’asilo
Presentate nel 2015 nei principali Stati europei

PROVENIENZA DEI RICHIEDENTI
Siria 362.775

Afghanistan 178.230

Iraq 121.535

Kosovo 66.885

Albania 65.935

Pakistan 46.400

Eritrea 33.095

Nigeria 29.915

Iran 25.360

Altre 325.510

TOTALE UE
Belgio
Bulgaria
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Croazia
ITALIA
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Olanda
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
Norvegia
Svizzera

+123
+178

+87
+36
+43

+155
+54

+127
+50

+167
+20

-63
+31
+42

-10
-29

+129
+323

+33
+98

+233
+83
+89

-18
-27

+18
+822

+108
+19

+179
+73

1.255.640
38.990
20.165

1.235
20.825

441.800
225

3.270
11.370

14.600
70.570

140
83.245

2.105
330
275

2.360
174.435

1.695
43.035
85.505
10.255

830
1.225

260
270

32.150
156.110
38.370
30.470
38.060

vale oltre
Oggi il

50.000.000 €
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IL VERTICE
B R U X E L L E S I ministri delle Finanze
della zona euro hanno chiesto all'
Italia di adottare «misure addizio-
nali» per assicurare il rispetto del
Patto di Stabilità perché, anche se
la Commissione concederà «il
massimo di flessibilità addiziona-
le» chiesta dal governo, rimane «il
rischio di una deviazione signifi-
cativa» dei conti per il 2016. «L'Ita-
lia sa cosa deve fare», ha spiegato
il commissario agli Affari econo-
mici, Pierre Moscovici, minac-
ciando di aprire procedure per de-
ficit eccessivo nei confronti di Ita-
lia, Belgio, Slovenia, Austria e Li-
tuania. Anche a Spagna, Portogal-
lo e Francia viene chiesto di fare
di più. «Tutti i paesi devono rispet-
tare le regole», ha detto Moscovi-
ci. Dall'ultima valutazione effet-
tuata dalla Commissione in no-
vembre, prima dell'approvazione
in parlamento della Legge di Sta-
bilità, l'Italia ha adottato «misure
che aumentano il deficit», dice la
dichiarazione dell'Eurogruppo.
Inoltre, «l'Italia non rispetterà la
regola del debito nel 2015 e 2016».
La Commissione intende muover-
si in fretta, inviando una lettera
formale al governo, oltre a confer-
mare il monitoraggio approfondi-
to su debito e competitività. «C'è
un buco dello 0,2% di Pil sull'ag-
giustamento strutturale», spiega
una fonte comunitaria. Tradotto
in cifre: servono almeno 3 miliar-
di per scongiurare il rischio di
una procedura.

LA REPLICA
«Nulla di nuovo», ha detto il mini-
stro dell'Economia, Pier Carlo Pa-
doan: «Stiamo aspettando il via li-
bera definitivo sulla flessibilità ed
è molto positivo che l'Euroguppo
abbia preso atto di una dinamica
che vede il debito pubblico stabi-
lizzato già nel 2015 e in diminuzio-
ne a partire dal 2016». Secondo Pa-
doan, «l'eventuale lettera fa parte
delle procedure standard». Il con-
fronto con la Commissione è
«continuo e costruttivo». L'obietti-

vo del governo è di «continuare
sulla strada che abbiamo imboc-
cato da tempo: da un lato il soste-
gno alla creazione di occupazione
attraverso investimenti e riforme
e dall'altro una gestione responsa-
bile delle finanze pubbliche», ha
spiegato Padoan. Semmai dall'Eu-
rogruppo e dalla Commissione -
fanno sapere fonti del Tesoro - c'è
la conferma che «l'Italia rispetta i
requisiti per il riconoscimento
della flessibilità relativa a riforme
e investimenti».

LE PROSSIME TAPPE
«La visita di Juncker a Roma ha
permesso di creare un nuovo cli-
ma», ha spiegato Moscovici. «Ma
il clima è una cosa. La sostanza è
un'altra». Il giudizio definitivo sul-
la Legge di Stabilità è atteso per
maggio, dopo che il governo avrà
presentato il Def. «Sono fiducioso
che troveremo l'accordo che cer-
chiamo», ha detto il commissario.
Secondo la dichiarazione dell'Eu-
rogruppo, Padoan si è impegnato
ad «attuare le misure necessarie
ad assicurare che il bilancio 2016
sarà in linea con le regole del Pat-
to di Stabilità». Manovra aggiunti-
va o aggiustamento della Legge di
Stabilità (l'ipotesi evocata da Pa-
doan), Commissione e Eurogrup-
po vogliono un intervento sui con-
ti. Il saldo netto strutturale - il de-
ficit al netto del ciclo e delle una
tantum - peggiora dello 0,7% inve-
ce di migliorare dello 0,1%, come
chiesto lo scorso luglio. Anche se
la Commissione dovesse dare il
via libera a tutta la flessibilità per
riforme (0,1%), investimenti
(0,3%) e migranti (0,2%), serve
uno sforzo strutturale ulteriore
dello 0,2%. Inoltre, l'esecutivo co-
munitario chiede una riduzione
del deficit strutturale dello 0,5% il
prossimo anno, prima di dare il
via libera alla flessibilità quest'an-
no.
Nel frattempo, la Commissione
oggi dovrebbe decidere di mante-
nere l'Italia sotto «monitoraggio
approfondito» per i suoi squilibri
macroeconomici eccessivi: alto
debito e bassa competitività. Una
procedura con raccomandazioni
e rischio sanzioni sembra esclusa,
dopo i progressi sulle riforme evi-
denziati dal Country Report di fi-
ne febbraio. Ma l'Italia resta «vul-
nerabile» ed è «fonte di potenziali
ricadute sugli altri Stati membri»
della zona euro, ha avvertito la
Commissione.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’Eurogruppo avverte: «Rischio di deviazione significativa
anche concedendo tutte le clausole». Nel mirino altri 7 Paesi

IL PIANO
R O M A La Bce rivede nuovamente lo
stimolo monetario in tre mesi in
uno scenario ancora soggetto a ri-
schi verso il basso. Non potendo
deludere le attese il consiglio di
giovedì 10 potrebbe passare alla
storia al pari di quello del 22 gen-
naio 2015 che decise il varo del
Quantitative easing. Sei le misure
sulle quali Mario Draghi sta nego-
ziando in questi giorni il consenso
dei 21 consiglieri chiamati al voto
per contrastare la deflazione: que-
sta volta non ci sarà Jens Weid-
mann, lo spigoloso presidente del-
la Bundesbank che guida la fronda
dei falchi nei confronti della mag-
gioranza.

D’altro canto dai verbali della
riunione di gennaio si apprende
che «alcuni membri del Consiglio
ritenevano fosse opportuno agire
d’anticipo» senza aspettare il mate-
rializzarsi dei rischi emergenti.

Draghi ha comunque spiegato
qualche tempo fa le contingenze
che potrebbero mettere in azione
una risposta di politica monetaria
da parte e gli strumenti da utilizza-
re nelle diverse circostanze.

TAGLIO TASSI MODULARE
Il punto di partenza è il peggio-

ramento del quadro macroecono-
mico. La Bce dovrebbe rivedere le
stime di crescita del 2016 dall’1,7 al-
l’,1,5% e taglierà le stime per il 2017
di un decimo all’1,8% Per quanto ri-
guarda le previsioni di inflazione,
le ipotesi tecniche dovrebbero in-
corporare un prezzo del petrolio di
20 dollari più basso rispetto alle
stime di dicembre e un tasso di
cambio poco variato, di riflesso le
stime di inflazione dovrebbero
scendere dall’1,0 allo 0,2% nel 2016
e a dall’1,6 all’1,4% nel 2017. Le sti-
me di inflazione core dell’eurozo-
na saranno riviste meno sia nel
2016 che nel 2017.

Tornando al Draghi-pensiero,

la prima contingenza è un inaspri-
mento indesiderato delle condizio-
ni monetarie, alimentato da tensio-
ni di mercato monetario. Come an-
tidoto il banchiere centrale aveva
ipotizzato un taglio dei tassi,
l’estensione dell’assegnazione pie-
na nelle aste di rifinanziamento e
se necessario, nuove iniezioni di li-
quidità. La seconda contingenza è
il perdurare della mancata tra-
smissione dello stimolo moneta-
rio: Draghi si era riferito alla man-
cata trasmissione ai tassi bancari
ma la contingenza potrebbe riferir-
si, oggi, alla circolazione dell’ecces-
so di riserve. In una circostanza co-
sì, il banchiere centrale aveva indi-
cato che la Bce sarebbe intervenu-
ta con una Ltro (finanziamento a
tre anni a tasso agevolato a fronte
della garanzia di un collaterale)
condizionata all’erogazione di cre-
dito. Poi un programma di acqui-
sto di Abs sostenuto da modifiche
normative e regolamentari. La ter-
za circostanza è un peggioramen-

to delle prospettive a medio termi-
ne per l'inflazione facendo partire
un programma di acquisti diffusi
di asset. E siccome le tre circostan-
ze sembrano incipienti, Draghi do-
vrebbe attivare un altro bazooka
in sei mosse. La prima: aumentan-
do il volume mensile di acquisti di
10 miliardi mensili, a quota 70. La
seconda, connessa alla prima la
durata del programma fino a giu-

gno 2017. La terza: Draghi a dicem-
bre si era riferito a modifiche ai pa-
rametri di attuazione del piano ac-
quisto titoli: in base alle quote pae-
se nel capitale Bce, limiti di deten-
zione di una singola emissione
(25% o 33% a seconda che il titolo
sia stato emesso con CACs o senza,
limite di detenzione del 33% del de-
bito di un singolo paese, limite agli
acquisti di titoli con rendimento
superiore al tasso sui depositi.
Quarto. I mercati scontano un ta-
glio di 10 punti base a marzo e di al-
tri 10 punti base secondo il mecca-
nismo modulare multiple-tier per
limitare i costi per le banche. Quin-
to, la Bce potrebbe ampliare la
gamma di garanzia stanziabile
comprendendo la tranche di carto-
larizzazioni di npl. E infine è possi-
bile che Bce annunci una nuova
tornata di finanziamenti agevolati
a 24 mesi, slegata dall’impegno di
nuove erogazioni di prestiti: que-
sto potrebbe tamponare deficit di
liquidità e sostenere il processo di
aggiustamento verso le nuove re-
gole. Ci sono ancora due aste (mar-
zo e giugno) di nuovi prestiti Tltro
(con impegni a dare finanziamen-
ti) ma un recente sondaggio ha ri-
velato disaffezione da parte delle
banche.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fitchha tagliato la stimadi
crescitaper l'Italiaa+1%per il
2016 (da 1,3%) ea+1,3%(da+1,5%
precedente),permotivi
«principalmente» legati al
peggioramentodellecondizioni
economicheesterne.Lo si legge
nelGlobalEconomicOutlook
dell'agenziadi rating.Fitch, che
haridottoanche le stime
sull'interaEurozona (+1,5%nel
2016e+1,6%nel2017dal +1,7%
previstoperentrambigli anni
loscorsodicembre)nota la
persistentedebolezzadegli
investimenti in Italia,dove la
crescita«faràaffidamento
principalmentesui consumi
privati», e «laperformance
sempredeboledell'export».
Secondo l'agenziadi rating
nuovemisurestraordinarie
dellaBcedovrebberoaiutare le
condizionidel credito,ma i
premidi rischioaumentati
sullebanchepotrebberoavere
uneffetto restrittivo.Fitch
spendequalcherigasulla
politicadibilancio, che inbase
allaLeggedi stabilità2016sarà
«leggermenteespansiva».

`Necessaria per il 2016 una correzione di 3,2 miliardi
Padoan: «Nulla di nuovo, aspettiamo l’ok alla flessibilità»

Rallenta la nostra
economia: nel 2016
la crescita
si fermerà all’1%

«Debito e deficit, l’Italia non è in regola»

Bce verso la revisione delle stime sul pil
In sei mosse l’antidoto alla deflazione

Fitch

Padoan e Moscovici al vertice dell’Eurogruppo a Bruxelles (foto EPA)

AVANZO
PRIMARIO

Fonte: Istat
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IL MINISTRO: «VIENE
RICONOSCIUTA
LA DINAMICA DEL CALO
DELL’INDEBITAMENTO»
SEMBRA ESCLUSA UNA
PROCEDURA D’INFRAZIONE

Mario Draghi (foto EPA)

QUEST’ANNO CRESCITA
IN CALO ALL’1,5%,
NEL 2017 ALL’1,8%
LE STIME DI INFLAZIONE
SCENDONO NEL BIENNIO
ALLO 0,2 E ALL’1,4%

TRA LE NUOVE MISURE
AUMENTO A 70 MILIARDI
DI ACQUISTO DI TITOLI,
AMPLIAMENTO GARANZIE,
RIPRISTINO DI TRANCHE
DI PRESTITI AGEVOLATI
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I CONSULENTI
DEL LAVORO:
OGNI 100 ATTIVAZIONI
DUE LAVORATORI
IN PIÙ HANNO
CONSERVATO L’IMPIEGO

MATTARELLA:
«ORA POSSIAMO
CRESCERE»
RICONOSCIMENTI
AGLI IMPRENDITORI
VACCHI E RANA

LAVORO
R O M A Nell’ultimo pezzo del 2015
c’è stato, a quanto pare, il vero
colpo di coda nel mercato del la-
voro: licenziamenti in picchiata
(-14,9% in un anno in cui il calo è
stato dell’8,14%), contratti a tem-
po indeterminato raddoppiati, e
nuovi contratti complessivamen-
te in crescita del 7,2% nel quarto
trimestre (oltre 2,5 milioni). Se
non fosse per la divergenza netta
tra uomini (+17%) e donne
(-1,6%), la promozione sarebbe a
pieni voti per il Jobs Act, proprio
ieri al giro di boa di un anno dal-
l’entrata in vigore. I dati sono del
Ministero del Lavoro e sono così
importanti perché rispetto a
quelli dell’Inps, e quindi dell’Os-
servatorio sul precariato, tengo-
no conto di tutto il lavoro dipen-
dente, compresi domestici, agri-
coli e pubblica amministrazio-
ne. Già così ci sono abbastanza
numeri per dire che la macchina
del Jobs Act sta funzionando.
Ma a confortare anche sulla sta-
bilità dei nuovi contratti senza
articolo 18 c’è anche un’altra fo-
tografia scattata dai Consulenti
del lavoro sugli stessi dati del Mi-
nistero riferiti al periodo tra il 7
marzo e il 30 settembre 2015.
Ogni 100 contratti stipulati, dico-
no i Consulenti, due lavoratori in
più riescono a confermare il po-
sto. Nel dettaglio, «per ogni 100
contratti a tempo indeterminato
cessati il 28,1% sono terminati
per licenziamento economico o
disciplinare (25,7% il primo,
2,4% il secondo). Nel 2014, inve-

ce, per ogni 100 analoghi contrat-
ti cessati con l’applicazione del-
l’articolo 18, la quota dei licenzia-
menti era pari al 31,3%, dei quali
29% per licenziamento economi-
co e 2,3% per licenziamento di-
sciplinare. Certo, va tenuto con-
to che i contratti a tempo inde-
terminato del 2015 godevano nel
2015 di sgravi contributivi trien-
nali totali fino a 8.060 euro l’an-
no, ma questo non cambia l’effet-
to positivo del Jobs Act.

Tornando ai numeri del mini-
stero guidato da Giuliano Polet-
ti, sugli 841.781 licenziamenti del
2015, soltanto 243.206 (appunto
in calo del 14,9% rispetto allo
stesso periodo dell’anno prece-
dente) riguardano gli ultimi tre
mesi. In flessione soprattutto i li-
cenziamenti di uomini (-18,4%
contro il -9,3% delle donne). So-
no invece cresciuti del 29,3%
(28.976), i pensionamenti, ma so-
no in aumento anche le dimissio-
ni (+8,9%, a quota 382.575). Al
contrario, scendono del 21,3%
(-5.397 unità) le chiusure con-
trattuali legate a cessazioni di at-
tività.

Passando ai nuovi contratti,
poco meno del 59% delle assun-
zioni degli ultimi tre mesi del-
l’anno è stato fatto con contratti
a tempo determinato
(1.476.502). Troppo? Basta dire
cbe le attivazioni a tempo inde-
terminato sono state 739.880,
quasi il 30% del totale, in aumen-
to del 100% rispetto allo stesso
periodo 2014 (il 4,2% sono con-
tratti di collaborazione, con
l’1,7% di rapporti di apprendista-
to).

Un bilancio «molto positivo»
per il ministro delle Infrastruttu-
re Graziani Delrio. «Se tutti gli
anni andranno così - conclude
Delrio - avremo di che festeggia-
re». Poco convinto il segretario
generale della Cgil. Il calo dei li-
cenziamenti? «Sarebbe dramma-
tico se non ci fosse».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Negli ultimi tre mesi 2015 i nuovi contratti sono cresciuti
di oltre il 7%, raddoppiano quelli a tempo indeterminato

IL RICONOSCIMENTO
R o M A E’ stato, come tradizione,
il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ad assegnare
ieri al Quirinale i Premi Leonar-
do 2015 agli imprenditori che
hanno contribuito in modo si-
gnificativo ad affermare e con-
solidare il Made in Italy e le ec-
cellenze italiane nel mondo.
L'iniziativa, come noto, è stata
promossa dal Comitato Leonar-
do presieduto da Luisa Todini,
che nato nel 1993 dall'idea co-
mune di Sergio Pininfarina,
Gianni Agnelli, Confindustria e
Ice, conta oggi oltre 150 associa-
ti tra personalità e aziende. Il
Premio Leonardo è andato a Er-
menegildo Zegna, ad del grup-
po Zegna, per essersi particolar-
mente distinto nel promuovere
«l’immagine dell'Italia nel mon-
do».

IMPEGNO
Tra i vincitori del Premio Leo-
nardo Qualità, l'imprenditore
Giovanni Rana e Alberto Vac-
chi, presidente e ad della Ima,
tra i candidati in corsa per la
presidenza di Confindustria. Ri-
conoscimenti assegnati anche a
Luca Garavoglia presidente di
Davide Campari, Vittorio Livi,
presidente di Fiam Italia Srl e a
Silvano Pedrollo presidente di
Pedrollo S.p.A. Il Premio Leo-
nardo International è stato con-
ferito a un imprenditore irania-
no Ahmad Pourfallah che è an-
che presidente della Camera di
commercio irano-italiana per
aver contribuito a sviluppare e
migliorare i legami culturali ed
economici tra i due Paesi.

Il presidente Mattarella ha

sottolineato come «l'uscita dal-
la recessione apre possibilità di
crescita sulle quali il Paese inte-
ro, il sistema Italia, è chiamato
a misurarsi, individuando il be-
ne comune tra legittimi interes-
si talvolta in competizione tra
loro». «La via dello sviluppo so-
stenibile e duraturo è praticabi-
le - ha aggiunto - ma siamo con-
sapevoli che l'uscita dalla crisi
avviene in un nuovo contesto di
rivoluzione industriale». Per il
presidente di Confindustria
Giorgio Squinzi «mai come ora,
in un momento ancora di non
facile congiuntura internazio-
nale, siamo di fronte ad un cam-
biamento d'epoca che richiede
il coinvolgimento di tutti gli at-
tori, istituzionali, sociali, econo-
mici, in un impegno condiviso
per un impegno comune di svi-
luppo e crescita complessiva
del sistema Paese». Ottimista il
ministro dello Sviluppo Federi-
ca Guidi: «questo evento offre
ancora una volta la possibilità
di celebrare la qualità italiana
che ha un alto livello di eccel-
lenza». «Ciascuno di voi im-
prenditore racconta una storia
diversa, ma tutti narrate al
mondo e al paese un Italia fatta
di tradizione, conoscenza e tec-
nologia attraverso i vostri pro-
dotti, che racchiudono l'eccel-
lenza italiana».

Giovanni Castellucci guida
Atlantia

Meno licenziamenti, più posti fissi

Made in Italy, il premio Leonardo
assegnato ad Ermenegildo Zegna
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Atlantia è pronta a cedere quote di Autostrade e Adr

L’AD CASTELLUCCI:
L’OPERAZIONE DEVE
ESSERE LEGATA
ALLA CRESCITA
DEL GRUPPO E ALLA
DIVERSIFICAZIONE

«LA LEGGE FORNERO
SULLE PENSIONI
È UNA STORTURA,
ANDREBBE RIVISTA»
M. Scaccabarozzi
Presidente Farmindustria

I contratti di lavoro

Fonte: Ministero del Lavoro

Nuovi a tempo indeterminato Licenziamenti

2014

2015

2014

2015

INTERO ANNO

IV TRIMESTRE

2.347.101 841.781

1.634.481 916.374

-8,14%+43,6%

-14,9%+100,9%

368.361 285.693

739.880 243.206

`Nell’anno del Jobs Act diminuiscono le uscite dal lavoro:
rispetto al 2014 calo dell’8,14%, nel quarto trimestre meno 14,9%

LA STRATEGIA
R O M A Atlantia è pronta a cedere
una quota di Autostrade per
l'Italia se questo «può servire
per sostenere la strategia di di-
versificazione» e, in seconda bat-
tuta, a riaprire il dossier Adr, per
trovare un nuovo partner di mi-
noranza. Ad illustrare la strate-
gia di sviluppo è stato ieri Gio-
vanni Castellucci, che ha rispo-
sto in conference call agli anali-
sti, commentando gli ottimi ri-
sultati del 2015. Sul fronte Aspi
(Autostrade per l’Italia), Castel-
lucci ha di fatto confermato
quando già detto un anno fa in
assemblea. Una eventuale di-
smissione «è esattamente in li-
nea con quello che abbiamo fat-

to fino ad oggi, ad esempio con
Brebemi e Pedemontana, dove
abbiamo ridotto la nostra espo-
sizione». Del resto è noto che At-
lantia si sta guardando intorno
«perchè ci sono opportunità di
buon ritorno» e l’obiettivo è «di-
versificare e internazionalizza-
re».

AL LAVORO
L’idea, attorno alla quale sta ra-
gionando il vertice della società
dei Benetton, è quello di valoriz-
zare fino al 30% della controlla-
ta e di utilizzare i denari raccolti
per finanziare la crescita all’este-
ro. Passaggio, quest’ultimo, uti-
le a riequilibrare il portafoglio
investimenti della compagnia,
fortemente concentrato sull’Ita-
lia. Come accennato, Castellucci

ha aperto anche alla possibilità
di riaprire la vendita di una quo-
ta di Aeroporti di Roma «ma so-
lo se il prezzo e il ritorno sul ca-
pitale è vantaggioso. E se costitu-
isce un sostegno alla crescita».
Nel novembre scorso Atlantia
aveva comunicato la decisione
di non proseguire la cessione di
quote di minoranza (per un tota-
le del 30%) del capitale di Adr,

indicando la volontà di mante-
nere il pieno controllo della go-
vernance e della gestione. L’of-
ferta di Abu Dhabi fu quindi ri-
spedita al mittente.

I TARGET
La tipologia di aeroporti che in-
teressa il gruppo è chiara. «Non
siamo interessati a piccoli aero-
porti con un mercato locale, di-
ce l’ad - il tipo di asset al quale
guardiamo deve essere esposto
alla crescita globale». Sotto que-
sto profilo, dunque, «quello di
Nizza è un buon aeroporto men-
tre non siamo interessati all'ae-
roporto di Bologna». Altre op-
portunità potrebbero esserci
fuori dall'Europa, come nel caso
del Brasile, dove «potrebbe av-
viarsi una nuova ondata di priva-

tizzazioni, a prezzi interessan-
ti». Buone, infine, le prospettive
per il 2016. «I numeri dei primi
due mesi - ha sottolineato il top
manager - ci dicono che la crisi
non c'è. Non posso dire oggi se
quei numeri saranno conferma-
ti a fine anno ma posso dire che
il 2016 sarà un buon anno, quan-
to buono vedremo». E in effetti
nelle prime nove settimane del
2016, il traffico autostradale sul-
la rete italiana ha mostrato un
incremento del 4,5% rispetto al-
lo stesso periodo del 2015. I pas-
seggeri transitati da Aeroporti
di Roma, sempre nelle prime no-
ve settimane del 2016, ammonta-
no complessivamente a 5,8 mi-
lioni, con una crescita del 3,7%.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

I consigli regionali di
Basilicata,Marche,Puglia,
Sardegna,Veneto, Calabria,
Liguria,CampaniaeMolise
esortanoavotare«sì»al
referendumdel 17aprile che
dovràdecideresullo stop
definitivoalle trivellazioni in
mareentro le 12miglia.Chesi
traducea lorodire inuna
sceltapolitica sul futuro
dell'approvvigionamento
energetico.Matragli
amministratori serpeggia
anche tantapreoccupazione
sulgradodi informazionenel

Paesesullaconsultazione
popolare,perquesto, durante
un'affollatissimaconferenza
stampa ieri allaCamera, è
partitaunarichiestaa tutti i
parlamentari affinchè
diffondanoquantopiù
possibile le ragionie le
coordinatedell'evento.
L’Agcomhaanchedecisoche
leRegionipromotrici del
referendumsulle
trivellazionidel suolo
sottomarinopotranno
difendere in televisione le
lororagioni.

Trivelle, le Regioni scendono in campo

Il referendum
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TECNOLOGIA
N E W Y O R K

S
e n'è andato in silenzio all'
età di 74 anni Raymond
Tomlinson, nella tenuta di
Lincoln in Massachusetts
dove si era ritirato ad alle-
vare pecore nane. A di-

stanza di due giorni dalla sua
scomparsa, la famiglia non ha
ancora confermato la causa del
decesso (si presume un attacco
cardiaco), nè ha risposto agli in-
numerevoli messaggi che chie-
dono un contatto.

Alle sue spalle invece l'inge-
gnere elettronico ha lasciato un
mondo che a lui deve il privile-
gio di una nuova forma di comu-
nicazione: 4 miliardi di persone
ogni giorno si scambiano 205
miliardi di messaggi su laptop,
tablet e cellulari grazie alla cu-
riosità intellettuale e al senso
pratico del signor Tomlinson.

WALL OF FAME
Fu lui a inventare la posta elet-
tronica nel lontanissimo 1971,
quando i computer erano pachi-
dermi da laboratorio industria-
le, e il diritto di proprietà intel-
lettuale non era ancora entrato
a far parte del loro lessico. Tom-
linson ci lavorava per conto del-
la BBN, fornitore di tecnologia
elettronica per il Pentagono:
«Le macchine comunicavano
già ininterrottamente tra di lo-
ro; io pensai che sarebbe stato
utile usarle per far parlare tra lo-
ro anche i tanti tecnici coinvolti
nella nascente industria», disse
quattro anni fa, quando fu am-
messo nell'Olimpo della Inter-
net Wall of Fame, il registro che
raccoglie i nomi dei patriarchi
della cibernetica.

L’IDEA
Per permettere di identificare le
persone che inviavano e riceve-
vano i messaggi, Tomlison adot-
tò il tasto meno usato della ta-
stiera: la chiocciola '@' che nel
vocabolario inglese è la preposi-
zione indicativa di un luogo. Un
segno desueto del passato che
presto sarebbe scomparso, sen-
za la reincarnazione di cui è sta-
ta protagonista come simbolo
sovrano dell'indirizzo elettroni-
co.
Per più di vent'anni le comuni-
cazioni tramite computer resta-
rono un privilegio quasi esclusi-
vo degli addetti al lavoro che
usavano il programma Arpa-
net, che Tomlinson aveva dise-
gnato e regalato alla rete senza

nemmeno sognarsi di brevettar-
lo. Poi arrivarono i desktop casa-
linghi, e insieme a loro Aol ed
Earthlink a spalancare le porte
all'uso da parte dei privati, e ai
miliardi di affari. Il resto è sto-
ria.

LA RAPIDITÀ
Ma nelle pagine della storia oggi
rischia di finirci l'intero uso del-
la email, condannato come tut-
to quello che si muove nel web
ad una precoce obsolescenza.
Negli ultimi dieci anni le conver-
sazioni tra gli utenti sono diven-
tate sempre più concitate, suc-

cinte e frequenti, sulla scia della
miniaturizzazione degli appa-
recchi con le quali siamo abitua-
ti a generarli. I nostri figli non
conoscono più le email, che nel
nome (posta elettronica) e nel
formato della pagina bianca ri-
cordano ancora la carta da lette-
re alla quale sono imparentate.
La loro socialità cibernetica si è
arricchita della pluralità di voci
e di materiali visivi offerta da
Facebook, e poi della rapidità
degli scambi tipica dei discorsi
su Twitter. Per comunicare i ra-
gazzi, e non solo loro, ormai uti-
lizzano quasi esclusivamente
Whatsapp, Messenger e gli altri
innumerevoli servizi di messag-
gistica gratuita. Una generazio-
ne che parla una lingua sempre
più sincopata e universale, male
si adatta alla formalità con la
quale i padri continuano a digi-
tare, seduti alla scrivania: "Egre-
gio Signore, Gentile Signora".

LA SPAZZATURA
Complice della fuga dalle email
è poi lo spam, la spazzatura che
ingorga le caselle di posta elet-
tronica fino a soffocarla. Men-
tre i sistemi di comunicazione
più moderni seguono lo schema
del "peer to peer": il collegamen-
to tra due soggetti che hanno di-
chiarato la reciproca approva-
zione, la email resta aperta pro-
prio come la cassetta della posta
casalinga a qualunque messag-
gio pubblicitario, ad ogni propo-
sta di commercio truffaldino, e
ad ogni richiesta anonima del
pagamento di un riscatto dopo
aver infiltrato il dispositivo tra-
mite il quale comunichiamo.
Il 90% dei 205 miliardi di email
quotidiane è ormai fatto di que-
sti messaggi inquinanti, spesso
potenzialmente pericolosi, e
per fortuna spesso facilmente
deviabili nei bidoni della spazza-
tura che tutti ormai abbiamo
imparato ad usare, anche quan-
do ci tocca aprirli per andare a
ripescare del contenuto errone-
amente scartato.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA
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le mail che vengono
spedite ogni giorno
nel mondo, ma il 90
per cento è spam

i messaggi
Whatsapp inviati
ogni giorno da 900
milioni di persone

Documenti
“Artists
in Love”
amore e miti
su Sky Arte
Jattarelli a pag. 29

A sinistra
Arthur Miller
e Marilyn
Monroe
A destra,
Francesco
Guccini

le comunicazioni
quotidiane via
Twitter da parte di
1,3 milioni di utenti

205 miliardi

4 miliardi

64 miliardi

2 miliardi
il totale degli
indirizzi di posta
elettronica nei
cinque continenti

le comunicazioni
quotidiane via
Telegram, usato da
100 milioni di utenti

527 milioni

216 milioni
le comunicazioni
via Messenger
tra 800 milioni
di utenti Facebook

Gusto
La casa
di Ugo Tognazzi
rinasce tempio
dei sapori
Lombardi a pag. 24

A 74 anni in Massachusetts è morto Raymond Tomlinson, l’ingegnere che nel 1971, lavorando per il Pentagono, inventò
la posta elettronica oggi utilizzata da quattro miliardi di persone nel mondo. Ma insieme a lui nell’archivio della storia rischiano
di finire anche le email, devastate dallo spam e superate dai sistemi di messaggistica veloce, da Whatsapp a Messenger

Il tramonto della chiocciola

IL GENIO
Raymond
Tomlinson
e a destra
l’ingegnere in
un’immagine
del 2007
con il team
di Arpanet
e la loro
foto storica

PER IDENTIFICARE
LE COMUNICAZIONI
DI NUOVO GENERE
SCELSE IL SIMBOLO
MENO UTILIZZATO
DELLA TASTIERA

Applenonèpiù immunedal
contagiobatterico.Dopo
decennidi tregua,negliultimi
giorni il virusKeRangersi sta
facendobreccianell'harddrive
dei computerusatidagliutenti
dellacasadiCupertino. Il
corridoiodi ingressoè il
softwareTransmission, che
moltipossessoridiMacBooke
iPadusanoperavereaccessoal
softwaregratuitodei servizi
opensource.Unadelleversioni
del softwarecontiene il virus,
cheunavolta invitatoabordo
delcomputercominciaa

infiltrarsinellamemoria.Nel
girodi tregiorniogni fileviene
criptato,equando il
proprietariocercadiaprirne
uno,vedeapparireunarichiesta
diriscatto invalutaelettronica
(bitcoin) incambiodella
decrittazione.Tempiduriper
l'aziendadellamela: ieri laCorte
Supremaamericanaharifiutato
diprendere inconsiderazione la
possibilerevisionediuna
sentenzadelloscorsogiugno, la
qualecondanna laAppleper
avercercatodimanipolare i
prezzidelmercatodei libri su

InternetadannodellaAmazon,
reginadiquestosettore
commerciale.L'accordodi
cartellocheavevapermesso la
manovraerastatonegoziatocon
lerivaliHachetteBookGroup,
HarperCollins,Penguin,Simon
&Schuster, andMacmillan. In
seguitoal rigettodell'istanza,
l'aziendacalifornianasi vedrà
oracostrettaapagare i450
milionididollari di
risarcimentoche il tribunale
avevaassegnatoalla società
amministratadaJeffBezos.

Fl.P.

Pirati e maxi multa: lunedì nero per Apple
L’azienda

I numeri
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L’ANNIVERSARIO

S
e vi capitasse di raccontare a
una ventenne che, fino a po-
chi decenni fa, le sarebbe
stato precluso votare, che
difficilmente avrebbe potu-
to avere un conto in banca,

che le sarebbe stato arduo lo stu-
dio e che il girare non accompa-
gnata (da un uomo) o fumare una
sigaretta sarebbe stati considerati
segni di “mala onestà”, giustamen-
te la giovane vi guarderebbe stra-
buzzando gli occhi dalla increduli-
tà. Eppure per tutto il XIX secolo,
quando molto si lottava per i dirit-
ti, civili, politici e sociali, e in molti
casi a battersi erano anche donne,
pochi ritenevano che escluderle
dal voto fosse una violazione enor-
me e arbitraria. Non era questione
di destra o di sinistra: i conservato-
ri e i cattolici naturalmente non ne
volevano sentir parlare, visto che
per loro il compito della donna era
quello di madre e di perno della fa-
miglia, un perno beninteso sotto-
messo al marito.

SINISTRE
Più aperte dovevano essere le sini-
stre, ma solo in parte. Anche se
nell’effimera repubblicana roma-
na del 1849 fu concesso il voto alle
donne, i socialisti, rivoluzionari
sul piano economico, raccoman-
davano di andarci piano, visto che
le donne erano più facilmente vit-
tima della propaganda dei “preti”
e concedere loro il voto avrebbe
aiutato i “clericali”. Più attenti era-
no invece i liberali, come l'inglese
John Stuart Mill favorevole non
solo al suffragio femminile ma an-
che alla fine dell’“asservimento
delle donne”. Non è un caso che la
spinta al voto femminile venne
dalle due nazioni culla della demo-
crazia liberale, gli Stati Uniti e l’In-
ghilterra, con movimenti politici
organizzati da donne, le suffraget-
te. Il primo importante paese a
concedere il voto alle donne fu pe-
rò, nel 1906, la Finlandia, che l’an-
no dopo elesse le prime deputate.
Ci volle la Prima guerra mondiale,
che costrinse le donne al lavoro di
fabbrica, per vedere altri paesi ag-
giungersi: la Russia sovietica, il Ca-
nada e il Regno Unito nel 1918, gli
Usa nel 1920 e, curiosamente, ma
fino a un certo punto, la Turchia
nel 1926.
Anche da noi ci furono movimenti
suffragisti, come ci racconta il li-
bro di Catia Papa (Sotto altri cieli,
Viella), ma solo la bizzarra e fuga-
ce Repubblica del Carnaro di Fiu-
me, creata da d’Annunzio, conces-
se nel 1920 il diritto di voto, e poi il
fascismo, nel ’25, solo per le ammi-
nistrative, prima di eliminare le
elezioni per tutti…Furono i partiti
politici antifascisti, riuniti nel Cln,
in particolare Dc e Pci, a decidere
nel 1944 che alle prossime elezioni
avrebbero votato anche le donne.
La prima occasione non era così
decisiva, il 10 marzo 1946: si votò
per formare i consigli comunali.

Più corposa la questione pochi
mesi dopo, il 2 giugno, quando si
trattava di scegliere tra monar-
chia e repubblica. E qui tornarono
le paure di molti esponenti della
sinistra, sulle donne attratte dalla
monarchia. Come ha mostrato un
recente libretto di Filippo Maria
Battaglia (Sta’ zitta e va in cucina,
Bollati Boringhieri) Ferruccio Par-
ri, il primo presidente del Consi-
glio dell’Italia liberata, era scetti-
co, «a sbagliare bastiamo noi uo-
mini», amava ripetere.
A molti sembrava un punto di arri-
vo, ma non era che un punto di
partenza. Dopo il diritto di voto oc-

correva che alle donne non fosse
precluso il mondo del lavoro, che
cambiassero i modelli familiari,
che mutassero le mentalità.

TEMPO
Ci sarebbe voluto ancora tempo,
sarebbero state necessarie la pace
e la prosperità e una stagione di
movimenti, come quella degli an-
ni sessanta e settanta. Solo allora,
come spiega Alessia Lirosi in una
recente storia del diritto delle don-
ne all’istruzione (Libere di sapere,
Edizioni di Storia e Letteratura)
nelle università le donne non sa-
rebbero state sparute come fino a

quel momento, la riforma del dirit-
to di famiglia nel 1975 avrebbe fat-
to venire meno le più plateali dise-
guaglianze tra i coniugi, mentre
l’introduzione del divorzio e la leg-
ge 180 avrebbero consentito alle
donne di poter scegliere il loro de-
stino. Un altro punto di arrivo, un
nuovo punto di partenza. Che non
deve far dimenticare come in mol-
ti paesi questo percorso sia ancora
agli inizi. Nelle monarchie del Gol-
fo (Arabia, Kuwait, Emirati Arabi)
il voto alle donne è stato introdot-
to da pochi anni, e in alcuni casi da
pochi mesi. Le donne, in stati del
Medio oriente a cui pure i regimi

autoritari baathisti avevano con-
cesso diritti, sono minacciate dal-
l’avanzata islamista, ostile a qual-
siasi voce femminile. Lo studio, in
molti paesi, come il Pakistan del
Premio Nobel Malala Yousafzai, è
ancora precluso alle donne e chi
cerca di opporsi rischia la morte.
E le recenti, massiccie, ondate mi-
gratorie, come mostra il caso di
Colonia, ci dicono quanto avesse-
ro ragione le suffragette, quando
dicevano che nulla era conquista-
to, e invitavano a non abbassare la
guardia.

MarcoGervasoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Storia di Matilde, assolta per amore

UN COMPLESSO
CASO GIUDIZIARIO
TORNA ALLA LUCE
DALL’ARCHIVIO DI STATO
CHE OGGI SVELA
RARI DOCUMENTI

Secondo la fotografia Eurispes,
il 56% delle donne nel nostro
Paese fa uso di tecnologie

L’82,7 % delle donne in Italia
fa acquisti soprattutto
durante i saldi di stagione

Il 52% ha ridotto le spese per
la baby sitter e il 42,6% ha
rinunciato alla badante

L’uso di Whatsapp (77%) è
maggiore rispetto agli uomini
e il 53,6% frequenta i social

LA SCOPERTA

I l prologo evoca un Addio alle
armi sul Tevere. Il dramma
sembra Attrazione fatale sullo
sfondo della Seconda Guerra

mondiale. L’epilogo offre un
retroscena da legal thriller di
John Grisham. È la storia vera di
Matilde (il nome, per cautela nei
confronti degli eredi, è di fanta-
sia) crocerossina in servizio
presso l’ospedale militare Cesa-
re Battisti di Roma che tra il 1944
e il ’45 intrecciò una relazione
con un tenente ricoverato, che la
sedusse per poi abbandonarla.
Ma lei cercò la vendetta, sul filo
dello stalking ante-litteram, tra
minacce, lettere persecutorie e
tentato omicidio, fino all’arre-
sto. Il suo diventerà un comples-
so caso giudiziario con un coup
de théâtre processuale, quando i
giudici l’assolveranno. «All’epo-
ca era ancora in vigore il vecchio
diritto di famiglia, riformato so-
lo negli anni ’70, e i giudici sposa-
rono le sue ragioni, quelle cioè di
una donna di buona famiglia e

dal sangue caldo di siciliana, feri-
ta nell’onore, che non poteva tol-
lerare la perdita dell’onore con
la perdita della verginità», rac-
conta l’archivista Manola Ida
Venzo. È stata la studiosa a sco-
prire le carte processuali di Mati-
lde, custodite nei fascicoli della
Corte d’appello, fondo conserva-
to presso l’ Archivio di Stato di
Roma. I documenti saranno pre-
sentati oggi, Festa della Donna,
alle 15, all’Archivio di Stato di Ro-
ma, in occasione del seminario
“Identità maschili e femminili
nelle scritture del sé: storiogra-
fia e fonti”.

IL CORTEGGIAMENTO
Siamo nel novembre del 1945, la
guerra è appena finita. «La vicen-
da giudiziaria della donna inizia
quando tenta di uccidersi con
una pistola di fronte al tenente
Antonio ricoverato per mutila-
zione di una gamba», avverte
Venzo. È ferita nell’orgoglio, do-
po che l’uomo l’ha corteggiata
dal settembre del ’44, e l’ha se-
dotta una notte di gennaio del
’45. Tesserà la sua vendetta:

«Sottoporrà il tenente a una per-
secuzione di lettere, insegui-
menti, tentati suicidi - dice la
Venzo -per culminare con un
tentativo di omicidio». Armata
sempre di pistola proverà ad
ammazzare l’uomo, colto con la
sua fidanzata alla stazione Ter-
mini, di ritorno da un viaggio.
Dal suo fascicolo sono riaffiora-
ti il diario e le lettere in cui la
giovane annota la cronaca del
suo amore disperato: «Il 25-1-45
ero di guardia, ti vidi apparire, e
io ero oberata di lavoro. Venni
da te dopo le ore 23. Avvertii su-
bito che tu non eri quello di pri-
ma, ti pregai di salvarmi da te e
da me stessa perché ti amavo!
Tu desideravi questo sacrificio
ed io con illimitata fiducia fui
tua!». Il tenente resterà sempre
freddo e sprezzante: «Le sue let-
tere dimostrano che la storia
con la crocerossina non aveva
importanza». Disonorata, ma
con onore. Matilde fu assolta,
infatti, in nome di un ancestrale
codice d’onore.

LauraLarcan
©RIPRODUZIONERISERVATA

71
è la percentuale delle
donne in Italia a favore
della tutela giuridica
delle coppie di fatto. Gli
uomini sono al 64,3%

ANCORA OGGI
IN PAKISTAN
LA POSSIBILITÀ
DI STUDIARE È PRECLUSA
CHI SI OPPONE
RISCHIA LA MORTE

58,7
la percentuale delle
donne favorevole alla
legalizzazione della
“dolce morte” contro il
61% dei maschi

51,6
la percentuale
delle italiane aperte
alla legalizzazione
della prostituzione
femminile

SCHMIDT: APERTO
A TUTTI
IL CORRIDOIO
VASARIANO

I dati Eurispes

LA CARICATURA Fatta dal tenente
durante il corteggiamento, allegata
al fascicolo processuale ritrovato

L’8 marzo è una ricorrenza di diritti ottenuti e di conquiste sociali, a partire dal voto. Dalle iniziali paure di conservatori e cattolici
ai primi movimenti politici negli Usa e in Inghilterra fino alla prima legittimazione in Finlandia nel 1906. In Italia dovremo
aspettare le comunali del ’46 e poi la scelta tra Monarchia e Repubblica. Gli anni ’70 del divorzio, l’attuale situazione nei Paesi Arabi

E la donna lasciò il segno

DEMOCRAZIA Qui sopra, un’immagine del 1946. Le donne, per la prima volta in Italia, sono ammesse al voto
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Regione
Personale delle Province
La collocazione divide la Giunta
Il governatore Ceriscioli vorrebbe ricollocare i dipendenti ad Ancona
l’assessore Cesetti è invece per mantenerne buona parte nei territori

Carnevali a pag. 40

COMUNI
A Pesaro, Mombaroccio, Urbi-
no e Tavoleto parte questa mat-
tina la corsa contro il tempo per
indire il referendum entro il 17
aprile. Niente da fare invece per
Saltara, Serrungarina e Monte-
maggiore al Metauro. I tre Co-
muni della Val Metauro voglio-
no fondersi ma la consultazio-
ne si svolgerà dopo l'estate.
Questa mattina in consiglio re-
gionale verrà approvata la nuo-
va legge che regola le fusioni
per incorporazione. Il provvedi-
mento prevede anche una dero-
ga che riduce i tempi di affissio-
ne dei manifesti che annuncia-
no la consultazione (da 45 a 35
giorni) così da consentire ai Co-
muni interessati di convocare
un referendum entro il 17 apri-
le. Nel giorno della consultazio-
ne contro le trivelle. Ora, in se-
guito all'approvazione della
nuova legge regionale, Pesa-
ro-Mombaroccio e Urbino-Ta-
voleto dovranno attendere il via
libera della Prefettura che, sen-
tito il ministero dell'Interno, au-
torizza lo svolgimento della
consultazione sui due temi, fu-
sione e trivelle, nello stesso
giorno. Dopodiché sarà neces-

sario tornare in consiglio per
annullare la delibera con cui si
era richiesto il referendum pre-
cedente e convocarne ufficial-
mente uno nuovo. Entro e non
oltre lunedì prossimo. Ossia 35
giorni prima del 17 aprile. Lo
stesso iter riguarderà anche Ur-
bino e Tavoleto. Insomma i
margini sono stretti e gli uffici
delle amministrazioni comuna-
li preposti si sono messi in mo-
to. Chi invece non ha alcuna
fretta di convocare una consul-
tazione sono i tre Comuni della
vallata del Metauro che inten-
dono fondersi per dare vita a un
nuovo territorio con oltre 12 mi-
la abitanti: Serrungarina, Salta-
ra e Montemaggiore al Metau-
ro. In una prima fase anche Car-
toceto sembrava starci ma poi il
Comune dell'olio Dop si è sfila-
to. Non darà luogo ad alcuna fu-
sione. «Con il processo di fusio-
ne andranno avanti gli altri tre
Comuni - spiega il sindaco di
Saltara, Claudio Uguccioni - È
un iter che consentirà ai tre enti
di godere di importanti contri-
buti statali: si parla di circa 800
mila euro l'anno. Senza contare
dei benefici che deriveranno
dallo sblocco del Patto di Stabi-
lità. Il nuovo nome? Prematuro
parlarne ora. Il referendum si
terrà a novembre presumibil-
mente».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi ad una mattinata poco nuvo-
losa seguirà un pomeriggio nuvo-
loso, con precipitazioni sparse,
per lo più deboli, in intensificazio-
ne in serata e nevose oltre i 700-
900 metri. I venti saranno mode-
rati di scirocco con mare mosso o
molto mosso al largo. Domani il
tempo si manterrà debolmente
perturbato, con piogge diffuse ma
deboli e nevicate oltre i 1000 me-
tri. I venti tenderanno a divenire
moderati orientali, con mare an-
cora mosso. In serata, il tempo mi-
gliorerà sensibilmente e la giorna-
ta di giovedì sarà piuttosto soleg-
giata e meno fresca. Temperature
tra 5 e 14˚C; minime tra 0 e 8˚C.

IL PROGETTO
I bambini e le bambine conquiste-
ranno di nuovo, per un'intera gior-
nata, il cuore della viabilità a Fano.
La Città da giocare tornerà in viale
Gramsci domenica 22 maggio ed è
previsto che l'iniziativa coincida
con la presentazione del progetto
pilota su Sant'Orso. «Diventerà un
quartiere a misura di bambino»,
hanno assicurato ieri il sindaco
Massimo Seri e l'assessore Samue-
le Mascarin. Sono proprio i bambi-
ni delle classi quarte nella scuola
Montesi, a Sant'Orso, coloro che
stanno mettendo a fuoco come do-
vrà a essere il quartiere a misura
loro e dei loro coetanei. In paralle-
lo lavorano genitori e associazioni.

Anche se è ancora presto per le so-
luzioni, è probabile che la prima le-
va da agire sarà la viabilità: mar-
ciapiedi, piste ciclabili e tutto ciò
che possa garantire sicurezza a
chi, come i bambini, si muove a
piedi o in bici. «Il tema della mobi-
lità emerge già con maggiore for-
za», ha confermato Paola Stolfa,
consulente dell'Amministrazione,

spiegando a quale punto sia il per-
corso partecipativo. Le due fasi,
scuola e gruppi di lavoro, conver-
geranno al tavolo comunale. Il ri-
lancio del Laboratorio Città dei
bambini punta a migliorare la qua-
lità della vita nel quartiere con in-
terventi e opere riguardanti più
aspetti: verde urbano, spazi aggre-
gativi, impianti sportivi. Non a ca-
so il gruppo di lavoro, riunitosi per
la prima volta una quindicina di
giorni fa, comprende anche socie-
tà sportive, oltre che genitori, altri
residenti e operatori commerciali.
Sono più di un centinaio, invece, le
associazioni invitate a La città da
giocare: le lettere sono state spedi-
te ieri. Si vuol fare in modo che gli
eventi collaterali coprano un mese
intero.

Fano
Cirinnà parla
di unioni civili
e in strada scatta
la contestazione
Mascioni a pag. 45

Non ha fatto in tempo a fuggire,
ha comunque provato a raggiun-
gere la porta di ingresso ma non
ce l’ha fatta a salvarsi. È stato tro-
vato ieri intorno alle 12,45 un an-
ziano di Urbania di 90 anni,
Francesco Candiracci, morto per
intossicazione da monossido di
carbonio nella sua casa.

Viveva solo nella sua abitazio-
ne nella zona di Ponte Vecchio di
Urbania, un casolare. Era pensio-
nato, molto conosciuto in paese,
aveva una piccola azienda agri-
cola in zona così come altri fami-
liari nella stessa località. Spesso
preferiva rimanere nella sua cu-
cina per riscaldarsi. Qui aveva
una stufa, come spesso accade
nelle case di paese, fonte di com-
pagnia e soprattutto un aiuto per
ripararsi dal freddo dell’entroter-
ra. Tanto che l’anziano aveva

messo una brandina per potersi
appisolare di tanto in tanto vici-
no alla fonte di calore. Ma pro-
prio questa gli è stata fatale. L’uo-
mo, nella notte tra domenica e
lunedì, si è addormentato nel let-
tino. Probabilmente un tizzone è
schizzato dalla stufa e ha rag-
giunto il materasso e ha iniziato
a sprigionare fumo. Quel fumo
che senza ricambio d’aria ha sa-
turato l’ambiente fino a intossi-
care il 90enne da monossido di
carbonio. L’anziano deve aver
avuto un ultimo sussulto nel son-
no tanto che ha tentato di rag-
giungere la porta di ingresso per
uscire, ma aveva le gambe ustio-
nate e probabilmente stordito è
caduto a terra non riuscendosi
più a rialzare e dunque ad aprire
la porta.

Benellia pag. 43

Giorno & Notte
Anche la mamma
di Lady Oscar
canta nel concerto
italo-giapponese
Salvi a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL PIANO A CUI
STANNO LAVORANDO
COMUNE DI FANO
GENITORI E FAMIGLIE
È STATO PRESENTATO
DAL SINDACO SERI

Hotel Principe, in arrivo lo stop

La tre giorni di Coppa Davis all'
Adriatic Arena ha portato 15mila
presenze e una visibilità interna-
zionale imponente alla nostra cit-
tà. Questa mattina alle 9,30 ci sa-
rà il primo sopralluogo formale
della Federazione al Circolo Ten-
nis Baratoff, per verificare la
completa idoneità della struttura
ad ospitare il prossimo turno del-
la manifestazione dal 15 al 17 lu-
glio prossimi contro l'Argentina.
Si attendono lumi e conferme per
quel che riguarda gli spazi, l'am-
pliamento del campo, la creazio-
ne di nuove aree, l'hospitality, la
zona riservata ai giocatori e quel-
la per la stampa. La Baratoff ha

presentato la sua proposta con il
via libera del Comune e, visto an-
che il successo della manifesta-
zione dei giorni scorsi, il Consi-
glio Federale avrebbe già dato
l'ok. Il Circolo ha fatto la sua of-
ferta economica, poi si procede-
rà con le varie convenzioni. Il
campo c'è già e sarà riadattato.
«Sono emozionato ma ancora va-
do cauto, siamo i primi candidati
ma la Federazione farà una visita
anche a Torino, che è la seconda
città che si è fatta avanti. Ci vor-
ranno sette-dieci giorni per la de-
cisione ufficiale. Noi siamo pron-
ti e io sono molto ottimista».

Cataldoa pag. 41

Coppa Davis, la città vuole il bis
`Oggi il sopralluogo al circolo Baratoff, tra dieci giorni la risposta ufficiale della Federazione
`Il presidente Bedetti: «Emozionato, ma cautela. Siamo i primi candidati, ma c’è anche Torino»

Fusioni, parte
la corsa
per votare
il 17 aprile

Il meteo
Il miglioramento
arriva da giovedì

Otto marzo
Donne, il Comune
contro la pubblicità
che offende

Nascerà a Sant’Orso il quartiere a misura di bambino

La banda del buco
svaligia la tabaccheria

OGGI LA DECISIONE
IN REGIONE,
PER SALTARA
SERRUNGARINA
E MONTEMAGGIORE
LA DATA PERÒ
DOVRÀ SLITTARE

Il sindaco Seri

Dopo i controlli dei vigili, l’Hotel Principe rischia la chiusura. E il Co-
mune cerca soluzioni per i senzatetto alloggiati.  Rossia pag. 42

Mare. Dopo i controlli dei vigili urbani

«Unufficioper segnalare le
pubblicitàoffensivedella
donna,machi lavoranel
settorehaancora scarsa
sensibilità», dice l’assessore
Ceccarelli. Sen’èparlatoalla
vigiliadella festadelladonna.

A pag. 42

La bande del buco colpisce alla
tabaccheria Binda di via Pertini,
dopo avere praticato un foro nel
muro dell’attigua pasticceria “Il
cantuccio”.

Sacchia pag. 42

Prende fuoco il materasso
anziano muore asfissiato
Urbania, il novantenne ha tentato di fuggire ma non ce l’ha fatta

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Dipendenti
delle Province
Il futuro è un caso

L’UDIENZA
A N C O N A E'durata poco più di un'
ora, ieri mattina, l'udienza a porte
chiuse davanti al Tribunale falli-
mentare di Ancona per decidere
sullo stato di insolvenza della vec-
chia Banca Marche. Schierati in
aula, da un lato, il procuratore ca-
po Elisabetta Melotti e il pm An-
drea Laurino che, insieme al com-
missario liquidatore Bruno Inzita-
ri, hanno insistito per la dichiara-
zione dello stato di insolvenza.
Dall'altro, in rappresentanza delle
Fondazioni Cassa di risparmio di
Jesi e Cassa di risparmio di Pesaro,
gli avvocati Antonio Mastri e Aldo
Valentini, che si sono opposti all'

istanza. Un'udienza fiume al termi-
ne della quale il giudice delegato
Francesca Miconi, che dovrà deci-
dere in composizione collegiale, si
è riservata. Ma il verdetto non do-
vrebbe farsi attendere, vista la ve-
locità con cui sono state maturate
due decisioni analoghe, quelle sull'
insolvenza di Banca Etruria e della
Cassa di risparmio di Ferrara. Due
sentenze portate ad esempio dal
commissario liquidatore Inzitari,
in aula insieme agli ex commissari
straordinari dell'istituto di credito
Giuseppe Feliziani e Federico Ter-
rinoni. «Abbiamo chiesto di di-
chiarare lo stato d'insolvenza - ha
detto Inzitari al termine dell'udien-
za - perché non ci sono motivi per
negarlo. Le istanze per Banca Etru-

ria e Cariferrara sono state già ac-
colte e dovrebbe essere accolta an-
che questa». Poche parole da parte
del procuratore Melotti: «Il giudi-
ce si è riservato». La Procura, nel
chiedere lo stato d'insolvenza, ha
prodotto l'ultimo bilancio della
vecchia Bdm, datato 2012, che indi-
cava un rosso di mezzo milione.
Ma anche vari documenti contabi-
li stilati dagli ex commissari stra-
ordinari e aggiornati al 21 novem-
bre 2015, il giorno prima dell'entra-
ta in vigore del decreto salva ban-
che, dai quali emergerebbe una si-
tuazione di gran lunga peggiorata
rispetto al rendiconto 2012. Il de-
fault che ha portato al crollo dell'
istituto di credito dovrebbe infatti
aggirarsi attorno al miliardo di eu-

ro. Punto, quest'ultimo, contestato
dalle Fondazioni che, oltre a solle-
vare eccezioni di illegittimità costi-
tuzionale, hanno sostenuto che
l'istanza di Procura e commissario
liquidatore non avrebbe tenuto
conto dei due anni e mezzo di com-
missariamento straordinario. Se il
Tribunale dovesse dichiarare lo
stato d'insolvenza, si aprirebbero
le porte a una nuova e pesante con-
testazione, quella di bancarotta
fraudolenta.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL COMMISSARIO
LIQUIDATORE
INZITARI
«NON CI SONO
MOTIVI
PER NEGARLO»

`Sono 550. Ceriscioli vorrebbe trasferirli tutti ad Ancona
Cesetti frena: territori da tutelare. Oggi altro vertice

Vecchia Banca Marche “insolvente”
Il giudice si riserva, la procura attende

IL RIASSETTO
A N C O N A Personale delle Province
da ricollocare in Regione, diver-
genze ieri in Giunta. Il presidente
Luca Ceriscioli vorrebbe portare
tutti i dipendenti a Palazzo Raffa-
ello, l'assessore al Personale, Fa-
brizio Cesetti, invece, sarebbe
orientato a mantenere buona
parte dei lavoratori decentrati
sui territori. Posizioni differenti
che ieri nella riunione dell'Esecu-
tivo non hanno trovato sintesi. Al
punto che la riunione è stata ag-
giornata a oggi per trovare una
soluzione condivisa.

Tema caldo, decisione da pren-
dere entro il primo aprile. Sono
550 i dipendenti delle cinque Pro-
vince che dovranno essere rias-
sorbiti dall'ente regionale. La co-
pertura finanziaria è assicurata.
Si parla di circa 22 milioni all'an-
no. Una strada obbligata, a segui-
to della legge di riordino degli en-
ti locali, che ha abolito le Provin-
ce. La querelle, dunque, si è aper-
ta sulla destinazione dei lavorato-
ri. L'idea di Ceriscioli è quella di
trasferire tutte le 550 unità ope-
rative destinate ad ampliare l'or-
ganico della Regione ad Ancona.
Cesetti sarebbe invece intenzio-
nato a mantenere alcuni lavora-
tori sulle realtà provinciali. Tra
le motivazioni espresse da Ceset-

ti figurerebbero questioni pretta-
mente logistiche: nell'immediato
non ci sarebbero spazi sufficienti
negli uffici centrali ad accogliere
oltre 500 persone. Non solo, pe-
rò. Sarebbe convinzione dell'as-
sessore la necessità di lasciare al-
cuni uffici e alcuni lavoratori, a
presidio delle aree decentrate,
mantenendo così servizi vicini ai
cittadini ed alle esigenze dei terri-
tori. In particolare Cesetti sareb-
be intenzionato o non trasferire
le funzione di difesa del suolo, gli
uffici ed il personale della Prote-
zione e del Genio civile, i servizi
per le politiche della formazione
e del lavoro, compresi i centri per
l'impiego. Di fatto, insomma,
buona parte dei 550 lavoratori
dovrebbero rimanere dove sono.
Cultura e politiche sociali potreb-
bero, invece, essere centralizzate
ad Ancona. L'orientamento di Ce-
setti sembra però non incontrare
i favori di Ceriscioli che vorrebbe
portare nel capoluogo tutti i di-
pendenti.

Oggi nuovo summit per trova-
re una soluzione al caso. In setti-
mana dovrebbe arrivare la deli-
bera che definisce il riordino del
personale. Chiusa questa partita
si aprirà poi quella sull'acquisi-
zione da parte della Regione del
patrimonio provinciale.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governatore
Ceriscioli
con
l’assessore
al Personale
Cesetti

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’insediamento 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’opportu-
nità 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 
dinamicità e al bagaglio di conoscenze, creano
innovazione, dando nuove e originali interpre-
tazioni alla multifunzionalità.

BANDO PER 
L’INSEDIAMENTO DEI GIOVANI 
IN AGRICOLTURA
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Hotel Principe, chiusura in arrivo
dopo i controlli dei vigili urbani

LA RAZZIA
Che siano abitazioni o attività ad
essere razziate, la sostanza non
cambia. Finora è un 2016 da bolli-
no nero per quanto riguarda i fur-
ti e una piaga che non sta facendo
distinzioni di bersaglio. O, sem-
mai, fa qualche preferenza. Vedi
bar e tabacchi adiacenti a pompe
di benzina. Categoria nella quale
rientra la tabaccheria-ricevitoria
Binda dell'Interquartieri in via
Pertini. Che nella tarda serata di
domenica è stata prima "sventra-
ta" poi derubata. O meglio: di atti-
vità ne sono state sventrate due.
Perché prima di fare incursione
da Binda, i ladri sono penetrati
dall'attigua pasticceria "Il Cantuc-
cio". Con un lavoro da professioni-
sti. Fra le 22.30 e la mezzanotte so-
no infatti passati dal retro dove,
con un blocco di cemento, hanno
divelto la finestra che dà sul labo-
ratorio di pasticceria. Che aveva
chiuso i battenti da un paio d'ore.
E siccome “Il Cantuccio” ha il tur-
no di riposo il lunedì, i locali-labo-
ratorio erano vuoti. Qui, una volta
entrati, i ladri hanno chiuso l'im-
pianto a gas per dedicarsi in sicu-
rezza a perforare con un motopic-
co le pareti che dovevano sfociare
all'interno del tabacchi. Disegnati
due quadrati larghi quanto la si-
lhouette dei malviventi, hanno
violato la tabaccheria ripulendola
di sigarette, gratta-e-vinci e con-
tanti. Fino a quando non è scatta-
to l'allarme. «Ha suonato alle 0.15,
il tempo di rivestirmi e mi sono
catapultato sul posto - racconta il
titolare Mirko Federici che risiede
a pochi isolati - Immaginavo di ve-
der la porta d'ingresso abbattuta e
invece ho visto ciò che non potevo
immaginare. Ovvero questi due
buchi ad altezza pavimento dietro
al bancone e una scia di tabacchi
che serpeggiava fino al parcheg-
gio retrostante. Un lavoro pazze-
sco. Che non si può compiere in
meno di un'ora». Oltre all'allar-
me, Federici dispone pure di tele-

camere interne: «Che hanno ripre-
so due uomini travisati e rannic-
chiati arraffare un po' di tutto.
Una volta alzatisi in piedi è scatta-
to l'allarme ed è filmato un lancio
all'esterno, dove probabilmente
c'erano complici, di interi scaffa-
li». Il bottino: oltre 7mila euro di
tabacchi, 3500 euro di Gratta e
Vinci e 1500 in "tubi di spiccioli"
per slot machine. I ladri hanno vi-
sitato pure l'ufficio sovrastante "Il
Cantuccio" rimediando piccole
somme. «C'è da aver paura e ogni
giorno che passa ci sentiamo me-
no tutelati. Abbiamo tutto: teleca-
mere, allarme, eppure non basta -
racconta Federici che è anche
consigliere della Federazione ita-
liana tabaccai - La polizia (interve-
nuta sul posto) fa quello che può,

ma ci vuole la certezza della pe-
na». Nella notte tra sabato e dome-
nica, ladri anche a Fano, all’oste-
ria “Al 26”, in via Giorgi: rubato il
casetto del registratore di cassa
con pochi spiccioli.

I PRECEDENTI
Binda era stato derubato anche a
settembre, ma scassinando la por-
ta principale. Due settimane fa
era stato invece sventato dall'al-
larme il furto alla tabaccheria Bin-
da di Villa San Martino gestita dal
fratello di Mirko. A febbraio la
“banda del buco” ha agito alla gio-
ielleria Semprucci di via Sabbati-
ni e al centro commerciale Le Ma-
tite all’Apsella.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lite con il controllore
migrante denunciato

MARE
Ormai di regale gli è rimasto solo
il nome. L'Hotel Principe è un no-
bile decaduto che ora si prepara
anche a chiudere i battenti. Da un
controllo della polizia municipa-
le di qualche settimana fa è infatti
emerso che non è in regola. Ovve-
ro, i gestori hanno una licenza
stagionale ma hanno svolto attivi-
tà ricettiva anche negli altri mesi
dell'anno. E in questa ipotesi la
legge parla chiaro: la sanzione è
la chiusura. Ma nel caso del Prin-
cipe, la questione non è così sem-
plice. Nell'albergo alloggiano al
momento anche diverse persone
senza fissa dimora, uomini e an-
che donne, che non avendo trova-
to posto nelle altre strutture di ac-
coglienza della città (come Casa
Mariolina o casa Tabanelli, tutte
piene) hanno avuto accoglienza
al Principe. Non gratis, ovviamen-

te. Perché, in ogni caso, i gestori
non sono un ente di beneficenza.
Ma ora, tempo una manciata di
giorni, queste persone rischiano
di trovarsi in mezzo a una strada.
Il provvedimento della municipa-
le implica infatti lo sgombero di
tutti gli ospiti presenti nell'hotel.
E il rischio adesso è quello di tro-
varsi di fronte a un'emergenza
senza tetto. Il Comune, che è al
corrente della realtà del Principe,
sembra essere già corso ai ripari.
L'assessore alla Solidarietà, Sara
Mengucci, sta ragionando sul da

farsi: «Stiamo valutando i vari ca-
si presenti all'interno della strut-
tura - dice l'assessore - lì alloggia-
no persone senza fissa dimora e
ora stiamo pensando a dove po-
terli sistemare prima che la san-
zione diventi effettiva. Non lasce-
remo nessuno per strada e tutte
queste persone saranno affidate
alla rete dei servizi sociali». Ma,
nonostante la buona volontà de-
gli operatori, le preoccupazioni
non mancano. «Sono stato parec-
chio per strada, poi ho trovato qui
al Principe - racconta uno degli
ospiti - si paga circa 300 euro al
mese. C'è la stufetta per scaldarsi,
abbiamo il bagno, ci cambiano le
lenzuola e abbiamo la mezza pen-
sione, colazione con pranzo o ce-
na». Al momento l'ospite non la-
vora. Ad aiutare queste persone a
pagare il soggiorno in albergo a
volte ci pensa il Comune.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Comune contro la pubblicità sessista
scattano nuove regole per i manifesti

Un 8 marzo tra feste, libri e incontri
protagonista la condizione femminile

Svaligiata nella notte
dalla banda del buco
la tabaccheria Binda

DONNE/2
«Un ufficio per segnalare le pub-
blicità offensive della donna, ma
chi lavora in questo settore ha an-
cora scarsa sensibilità», rileva
l'assessore Ceccarelli. Il consiglio
comunale, alla vigilia della Festa
della Donna, ha approvato l'intro-
duzione di regole più serrate per
vietare messaggi pubblicitari, su-
gli impianti e manifesti, che offen-
dano la dignità femminile. «Da
tempo ci siamo confrontati su
quello che sta accadendo a livello
di diffusione di messaggi pubbli-
citari che con l'etica hanno poco a
che fare - ha detto l'assessore Giu-
liana Ceccarelli (nella foto) - Il no-
stro impegno negli ultimi mesi è
stato quello di contribuire a far sì
che la tutela della dignità femmi-
nile venga portata avanti. L'obiet-
tivo è di rafforzare il sistema di
autodisciplina per l'affissione del-
la pubblicità, individuando un uf-
ficio adibito alla ricezione di se-
gnalazioni da parte dei cittadini
da trasmettere allo Iap (Istituto di
autodisciplina della pubblicità).
Il comitato di gestione dello Iap
ha al suo interno un giurì che può

bocciare una campagna quando
vengono rilevati contenuti scor-
retti». Poi un appello della Cecca-
relli a «committenze e artisti del-
la comunicazione. La pubblicità
ha anche un valore culturale e la
scarsa sensibilità di chi opera nel
settore pubblicitario è ancora
molto evidente». La consigliera

Pd Panicali ha illustrato la modifi-
ca del regolamento. «Il gestore
dell'impianto pubblicitario è te-
nuto a sottoscrivere una clausola
che gli impone di sottoscrivere il
codice di autodiscliplina sui mes-
saggi che verranno diffusi». Aste-
nuto Dallasta di Siamo Pesaro,
contrario Giacchi Forza Italia:
«Non siamo d'accordo - ha affer-
mato Giacchi - Ovviamente le di-
scriminazioni di sesso vanno cen-
surate, così come ogni tipo di vio-
lenza sulla donna va perseguita.
Ma chiedo la censura della parte
preliminare ideologica di questo
dispositivo che non ha fondamen-
to alcuno con la pubblicità nella
nostra città. Perché deve prevale-
re e farsi avanti una filosofia gen-
der in un dispositivo di questo ge-
nere? Inoltre non si può accettare
che un Comune obblighi un con-
cessionario a sottoscrivere un re-
golamento da un'associazione
privata». Riserve sulla posizione
espressa da Giacchi, sono arriva-
te sia dall'assessore, ma anche da
Edda Bassi dei Cinque Stelle.
«Parlare di questioni di genere è
utile, serve, si deve fare. Le donne
fanno più fatica a far sentire la
propria voce in tanti luoghi».

DONNE/1
Un 8 marzo all'insegna dell'arte,
della letteratura e della musica,
con diverse iniziative prestigiose
nella nostra provincia, ma anche
una giornata di incontri e di bilan-
ci, come sottolinea Simona Ricci
segretaria della Cgil: «Più istruite
ma sempre più senza lavoro, più
determinate e consapevoli ma
sempre di più vittime di violenze,
più longeve ma sempre meno ma-
dri e mogli. Ancora più lontane
dalle proprie "sorelle" europee, per
condizioni di vita e di lavoro e per
opportunità, sorelle che spesso, se
giovani, raggiungono, giovani, mo-
derne emigranti con il pc al posto
della valigia di cartone, in viaggio
anche per conoscere altre migran-
ti, da ogni parte del mondo, per
fuggire da un paese, l'Italia che a
volte sembra dimenticare da dove
è venuto».
Alle 17,30, nel Salone Metaurense
della Prefettura avverrà la presen-
tazione del volume "Pesaro al fem-
minile, immagini di donne di ieri e
di oggi" con letture, interventi mu-
sicali e testimonianze istituzionali
e non. Curato da Giuliana Tomas-

soli Cermaria, il libro rappresenta
un dono prezioso nel riconosci-
mento della responsabilità e del
valore del ruolo delle donne della
nostra città. Un delicato e al tempo
stesso sontuoso omaggio al corag-
gio, alla determinazione, all'onere
e all'onore di una presenza femmi-
nile sempre più significativa nella
nostra società, attraverso racconti
e straordinarie immagini. Molte
infatti le immagini d'epoca che oc-
cupano la prima parte, mentre nel-
la seconda, dedicata alle donne di
oggi, compaiono tanti e diversi tipi
di donne: dalle insegnanti alle don-
ne soldato, alle donne della polizia
di Stato, della Capitaneria di porto
e dei carabinieri, fino ad assessori
e dipendenti comunali, medici, in-
fermiere, commercianti, artigiane,
esponenti del mondo della cultu-
ra, operatrici nel volontariato, e

poi giornaliste, cantanti, allenatri-
ci, atlete. Al Collegio Raffaello di
Urbino, alle 10 conferenza con Cri-
stiano Bellei e Laura Chiarantini,
alle 18 si svolgerà un momento ar-
tistico conviviale a cura dell'Acca-
demia Raffaello con Samanta Cap-
poni. Palazzo Ducale gratis per le
donne. A Fano nella Sala della Con-
cordia del Municipio (17,30) incon-
tro con Lidia Pupilli e Ilaria Biagio-
li su "Come cambiano le donne ita-
liane? 1946-2016: 70 anni dal voto
alle donne", insieme alla presenta-
zione del libro "Dodici passi nella
storia" curato dalla stessa Pupilli e
Marco Severini. Nella giornata sa-
rà anche inaugurata la statua "Vi-
va la vita" donata dal club "Soropti-
mist" al Comune di Fano, mentre
alle 20,30 la cena al circolo cittadi-
no a base di musica, letteratura e
divertimento. Domani, alla Sinago-
ga di Pesaro (17,30), Sistema Mu-
seo propone un incontro sul valore
e la bellezza delle donne nei secoli:
voci antichissime, voci moderne e
voci contemporanee attraverse-
ranno la letteratura ebraica, ricca
di splendide pagine dedicate e
scritte dalle donne.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il buco nel muro praticato dai ladri (Foto TONI)

`I ladri sono entrati nella pasticceria “Il Cantuccio”
e hanno praticato un foro. Bottino di oltre 12 mila euro

La
tabaccheria
Binda
e la
pasticceria
“Il Cantuccio”

IL TITOLARE:
«C’È DA AVERE PAURA
E OGNI GIORNO
CHE PASSA
CI SENTIAMO
MENO TUTELATI»

Spinteeresistenzaal
controllore, i carabinieri
denuncianounmigrante.È
successonel tardopomeriggio
didomenicaquando inpiazzale
FalconeeBorsellinodue
senegalesi, unodi21 l’altrodi 18
anni, sonosaliti sulbusche li
avrebberiportati al centrodi
accoglienzadovesonoospiti. Si
trattadiduedegli oltre500
migrantiaccolti inprovincia. Il
controllorehachiesto loro i
biglietti, tuttoregolare,ma
comemigrantihannodelle
agevolazioni.Percui èstato
chiesto loroanchedi esibire i
documentipercapire che
fosseroeffettivamente in
regolaeospiti delle
cooperative inprovincia.Ma
lorosi sonoopposti. I toni si
sonoalzati eneènatoun
battibeccochehaportatoaun
contatto fisico. Il personale
dell’Amibushachiamatocosì i
carabinieridella stazionedi
Pesaroche sono intervenuti in
pochiminuti ehannoverificato
lasituazione.Hannocalmato
gli animiehannodenunciato
unodeidueragazzi, il 21enne,
perresistenza.L’altroè
rimastomarginalmente
coinvoltonell’episodio.

Bus

MA LA PROPOSTA
DELL’ASSESSORE
CECCARELLI
INCONTRA ANCHE
OPPOSIZIONI

IL COMUNE AL LAVORO
PER TROVARE
UNA SISTEMAZIONE
ALLE PERSONE
DISAGIATE OSPITATE
DALLA STRUTTURA

IL SEGRETARIO CGIL,
SIMONA RICCI: «SIAMO
SEMPRE PIÙ ISTRUITE
E DETERMINATE
MA SENZA LAVORO»
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Fano

`Il sindaco tornato
dall’estero trova la grana
della delibera regionale

`All’esterno presidio
leghista contro
la manifestazione

SANITÀ
No, la delibera della giunta regio-
nale non gli è affatto piaciuta e la
sua risposta, ha assicurato il sin-
daco Massimo Seri, arriverà entro
pochi giorni. «Organizzerò un'ini-
ziativa pubblica per dare modo ai
fanesi di esprimere la loro opinio-
ne sulle scelte in fatto di sanità»,
ha specificato ieri alla ripresa del
lavoro. Durante lo scorso fine set-
timana è stato a Bruxelles, in Bel-
gio, per spianare la strada davanti
ad alcune richieste di finanzia-
menti Ue da parte dell'Ammini-
strazione comunale, ma una volta
tornato a Fano ha trovato ad atten-
derlo la nuova grana sul tema dell'
ospedale unico. «Questo metodo
di lavoro non mi piace», ha detto il
sindaco Seri con tono di rimprove-
ro rivolto alla Regione. No, la deli-
bera non gli è affatto piaciuta. Non
tanto a causa dei contenuti («Nul-
la cambia nella sostanza», ha ag-
giunto il primo cittadino), quanto
invece per l'approvazione quasi al-
la chetichella, senza che gli enti lo-

cali ne fossero informati in tempi
adeguati. Ecco, allora, l'idea dell'
iniziativa pubblica: parlino i fane-
si ed espongano la loro opinione,
come per bilanciare atti che la po-
litica regionale ha adottato nelle
sue stanze. «Non c'è stata alcuna
informazione preventiva - ha argo-
mentato il sindaco Seri - nonostan-
te il dibattito sulla sanità nella no-
stra provincia attraversi una fase
assai delicata. A maggior ragione,
la giunta regionale avrebbe dovu-
to contattarci, almeno per delica-
tezza istituzionale». La sottolinea-
tura del dialogo carente tra Anco-
na e Fano, almeno per quanto ri-
guarda la delibera scovata dai 5
Stelle, è inoltre il modo per parare
le stoccate che in questi giorni so-
no arrivate dall'opposizione all'in-
dirizzo dello stesso Seri e riguardo
al suo ruolo in tutta la faccenda.
Sapeva e ha taciuto o non sapeva
perché la Regione non lo conside-

ra? La delibera anconetana sul
nuovo ospedale ha dunque messo
in cattive acque anche il sindaco
di Fano. Secondo i 5 Stelle, che
hanno scovato la delibera grazie
al loro consigliere regionale Pier-
giorgio Fabbri, tutto è già stato sta-
bilito. Struttura provinciale a Fos-
so Sejore, quindi proprio nel luogo
che gran parte della politica locale
ritiene il peggiore in assoluto, e
partenariato con investitori priva-
ti, anche questa una soluzione vi-
sta di cattivo occhio da molti e non
solo dai grillini. «Non è così, sono
in atto verifiche su ogni possibile
sito e la decisione finale sarà con-
divisa, nulla è stato già deciso»,
hanno assicurato il governatore
Luca Ceriscioli e il vice presidente
del consiglio regionale, il fanese
Renato Claudio Minardi. Anche
questa volta la buriana si cheterà,
lasciando però un nuovo sedimen-
to di tensioni. Anche tra maggio-
ranze in teoria compatibili, come
le coalizioni che amministrano
Marche, Pesaro e Fano. Continua
a restare ben serrato, però, il nodo
principale: quale futuro per il San-
ta Croce? Il sindaco Seri ripete che
ne parlerà con il direttore genera-
le Maria Capalbo e che solo allora
considererà l'ipotesi di un'ordi-
nanza per riportare a Fano il servi-
zio di chirurgia 24 ore su 24.

INCONTRO
«Questa è la mia prima uscita
pubblica dopo l'approvazione
della legge in Senato sulle unio-
ni civili, non è un caso che ab-
bia voluto iniziare da qui, per-
ché quando si esce vincenti dal-
la trincea, bisogna ringraziare
chi ha combattuto con te, come
la senatrice Camilla Fabbri,
che è espressione di questo ter-
ritorio e alla quale voglio testi-
moniare la mia vicinanza e la
mia amicizia». Parola della se-
natrice Monica Cirinnà, ieri po-
meriggio in visita a Fano per
un incontro organizzato dal
Pd. Ad attenderla sotto la piog-
gia battente, c'era anche un
gruppo di contestatori leghisti,
che con cartelli, striscioni e slo-
gan hanno cercato, senza riu-

scirvi, di boicottare l'iniziativa,
piazzandosi proprio di fronte
al portale della chiesa sconsa-
crata di San Leonardo, in via
Cavour. «Per giungere alla leg-
ge ho dovuto partecipare a ben
72 sedute in commissione giu-
stizia, anche di notte - prose-
gue la Cirinnà - molti parla-
mentari non volevano ricono-
scere alcun diritto alle coppie
omosessuali e la presentazione
degli emendamenti è stata ver-
gognosa, con esponenti del cen-
tro destra che hanno presenta-
to obiezioni che dire razziste e
intolleranti è dire poco, comun-
que chi ha voluto dialogare ha
dialogato, sono state raccolte
tutte le osservazioni dei cattoli-
ci». «Per portare a casa la legge
in qualche modo - aggiunge la
senatrice Pd - abbiamo dovuto
cedere su alcuni punti ma con
un grande atto di coraggio, ci
siamo portati a casa il gioiello
più bello di questi tre anni in
Senato, ora aspettiamo dal Pre-
mier il decreto che faccia sape-
re ai sindaci italiani dove iscri-
vere le unioni civili; Martin Lu-
ther King diceva: "Spero presto
di diventare inutile, spero pre-
sto che il razzismo non esista
più", io spero presto che la leg-
ge sulle unioni civili non esista
più, perché avremo il matrimo-
nio ugualitario». «Ho condivi-
so con la senatrice Cirinnà la
battaglia umana, che è tanta
parte di battaglia politica - spie-
ga invece la Fabbri - di momen-
ti di tensione ne abbiamo vissu-
ti molti, dal punto di vista della
partecipazione emotiva, mai
come con questo provvedimen-
to, ognuno di noi ha cimentato
se stesso con una pressione ine-
dita che Monica ha vissuto più
di tutti noi. Questa legge anche
per chi come me e Monica la
voleva nella sua versione origi-
nale (che comprendeva la
step-child adoption, ovvero la
possibilità per la coppia gay di
adottare un figlio nato da uno
dei due partner, ndr), sancisce
un passo non finale ma impor-
tante in termini di dignità dello
Stato, sono contenta di festeg-
giare l’8 marzo parlando di di-
ritti, soprattutto per noi la stra-
da è ancora lunga».

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cirinnà ieri a Fano

Seri sul nuovo ospedale:
«Questo metodo non va»

Unioni civili
Cirinnà: «Giusto
festeggiare qui»

MONDOLFO
Due storie diverse, ma le protago-
niste sono donne. Sarà nei prossi-
mi giorni l’autopsia della donna di
40 anni trovata morta domenica in
via Dello Squero. Si è impiccata
con la corda dell’accappatoio in ba-
gno. A trovarla l’attuale compa-
gno, un pescatore di 54 anni. I ca-
rabinieri hanno sequestrato l’abi-
tazione fino ai risultati dell’autop-
sia per confermare che si sia tratta-
to di suicidio. Tutte le testimonian-
ze raccolte dai carabinieri portano
diritti al suicidio. Un matrimonio
alle spalle, una figlia di sei anni,
qualche goccia per calmare lo
stress e qualche alterco con il fi-
danzato. Forse un insieme di cause
alla base del gesto, ma nessun bi-
glietto per spiegarlo.
Intanto i carabinieri di Mondolfo

hanno arrestato un uomo latitante
da sette anni che aveva sequestra-
to e violentato la fidanzata. Tutto
era iniziato in una sera dell’otto-
bre del 2009 quando una giovane
donna si presentò dai carabinieri
per denunciare quello che le era
successo. Il suo ex fidanzato l’ave-
va incrociata per strada. La storia
era finita, ma accettò comunque
un passaggio in macchina. L’uomo
deviò dal percorso per infilarsi in
una strada appartata. Immobiliz-
zò la donna e la violentò ripetuta-

mente. Nel pomeriggio l’uomo par-
tì per l’Australia.
L’indagine portò a scoprire che era
tutto vero, ma dell’uomo nessuna
traccia. Il Gip di Pesaro ha emesso
un’ordinanza di custodia cautela-
re. Il Giudice in primo grado ha in-
flitto all’uomo una condanna a 5
anni e tre mesi di carcere confer-
mata dal Giudice in appello. Ad og-
gi pende un ricorso in Cassazione.
I carabinieri non hanno mai smes-
so le ricerche effettuando prolun-
gati appostamenti alla casa pater-
na dove vivono la mamma e il fra-
tello. Ad un certo punto hanno vi-
sto il latitante. Dopo poco sono ar-
rivati rinforzi dalla stazione di Ma-
rotta, di San Costanzo e Mondavio
e hanno fatto irruzione. La mam-
ma ha visto i militari. Nemmeno il
tempo di avvisare il figlio che i ca-
rabinieri erano già dentro casa e
avevano ammanettato il latitante.

COMMERCIO
«Più controlli sui mercatini straor-
dinari a Fano», chiede il gruppo
consiliare dei 5 Stelle. L'attività di
verifica sui criteri di accesso per
gli operatori interessati sarebbe da
far valere per l'immediato futuro,
al contempo sono sollecitati chiari-
menti anche sul passato più recen-
te, dopo che i grillini fanesi sono
venuti a conoscenza della segnala-
zione sul mercatino natalizio nella
galleria commerciale dell'ipermer-
cato Auchan, a Bellocchi. Una cosa
alla volta, dunque. Riguardo all'ini-
ziativa di circa tre mesi fa, Roberta
Ansuini, Hadar Omiccioli e Marta
Ruggeri vogliono sapere dal sinda-
co Massimo Seri se siano state ri-
spettate le regole riguardanti l'atti-
vità commerciale su area pubbli-
ca, com'è appunto definita la galle-

ria dell'ipermercato. In particola-
re, il gruppo consiliare dei 5 Stelle
richiede accertamenti precisi sulle
date d'inizio e di conclusione, per
verificare se sia vero ciò che un cit-
tadino ha segnalato tempo addie-
tro alla polizia municipale, affer-
mando che il mercatino è iniziato
qualche giorno prima e si è conclu-
so qualche giorno dopo rispetto al-
le date previste. «Sono stati presi
provvedimenti o si intende pren-
derne?», domandano gli stessi gril-
lini al sindaco Seri. Prosegue il

gruppo consiliare d'opposizione,
consigliando anche avvertenze
per l'immediato futuro: «Il Comu-
ne ha la potestà di autorizzare il
commercio in aree pubbliche, co-
me nel caso della galleria Auchan,
quindi dovrebbe assicurarsi che la
partecipazione degli operatori ai
mercati, anche straordinari, sia
sempre sottoposta a procedure tra-
sparenti, tali da garantire il rispet-
to di alcuni principi. Equità, impar-
zialità e non discriminazione, in
particolare sulle modalità per asse-
gnare i posteggi. Le autorizzazio-
ni, pertanto, dovranno essere su-
bordinate alle adeguate verifiche».
L'intervento dei grillini Ansuini,
Omiccioli e Ruggeri specifica, inol-
tre, che la giunta fanese ha conces-
so il patrocinio comunale al mer-
catino natalizio artigianale giorna-
liero all'interno della galleria in via
Einaudi.

Chiesto
un progetto
per sostenere
i camperisti

Il rendering del nuovo ospedale, in alto il sindaco Seri

IL PRIMO CITTADINO:
«ORGANIZZERÒ
UN’INIZIATIVA PUBBLICA
PER DARE MODO
AI FANESI DI DIRE
LA LORO SUL PROBLEMA»

«LA MIA PRIMA
USCITA DOPO IL VOTO
IN SENATO
PER RINGRAZIARE
CAMILLA FABBRI
COMPAGNA DI LOTTA»

«NULLA CAMBIA
NELLA SOSTANZA
MA DA PARTE
DI ANCONA NON C’È
STATA INFORMAZIONE
PREVENTIVA»

Sequestrò e violentò la ex, catturato Mercatini, i 5 Stelle: «Più controlli»

PER I GRILLINI
SPESSO
NON SONO
STATE
RISPETTATE
LE DATE
DI INIZIO E FINE

TURISMO
Il successo dell'accoppiata Car-
nevale-camper sta convincendo
anche la politica che conviene
puntare su questo settore turi-
stico, il cosiddetto plein air per
gli addetti ai lavori. Una volta
conosciuti i dati del Camping
Club Fano, circa 1.000 camper e
circa 3.000 presenze nei fine set-
timana delle sfilate in masche-
ra, il consigliere d'opposizione
Stefano Mirisola (Forza Italia)
ha proposto alcuni interventi al-
la giunta comunale. Vuole che il
sindaco Massimo Seri e gli as-
sessori si impegnino a elabora-
re progetti per accedere ai finan-
ziamenti europei, in particolare
riguardo alla tanto attesa area
di sosta. «Si potrebbe comincia-
re migliorando ciò che già c'è,
quindi l'area di viale Kennedy»,
ha specificato Mirisola, aggiun-
gendo che, «in attesa di aree più
grandi e attrezzate», sarebbe op-
portuno individuare zone ri-
spondenti alle esigenze dei cam-
peristi e regolamentarle, evitan-
do così le soste selvagge fastidio-
se per i residenti. L'ulteriore ri-
chiesta è di trovare la sede ido-
nea al Camping Club, sceglien-
dola tra gli immobili di proprie-
tà comunale o ricorrendo a
«una struttura prefabbricata o
in legno» da collocare nella nuo-
va area di sosta: «L'associazione
dovrebbe occuparsi, a titolo gra-
tuito, di gestione, cura, manu-
tenzione e controllo». Secondo
il consigliere d'opposizione
«parlano chiaro le recenti stime
dell'ufficio comunale specifico:
il turismo itinerante raggiunge
le 30-40.000 presenze all'anno,
quindi si rivela strategico so-
prattutto in bassa stagione. Per
questo settore l'Unione europea
e la Regione mettono a disposi-
zione delle somme, cui ogni an-
no si aggiungono risorse dell'As-
sociazione camperisti italiani».
Mirisola ha concluso l'interven-
to con una nota sul Camping
Club: «Collabora al cartellone
delle iniziative fanesi organiz-
zando raduni e pubblicizzando
nei propri circuiti i più impor-
tanti eventi della città, ottenen-
do i risultati che abbiamo visto.
Si rivela un importante partner,
dunque meriterebbe di avere
una sede appropriata. Da anni
la chiede, senza occupare».

INTANTO
SI ASPETTA
L’AUTOPSIA
DELLA DONNA
TROVATA
MORTA
IN CASA



µMenu poco appetibili

Gli alunni
in mensa
saltano il pasto

Falcioni In cronaca di Fano

La tabaccheria svaligiata dai ladri

Il materasso va a fuoco, muore novantenne
L’anziano si era appisolato su una brandina accanto alla stufa accesa: soffocato dalle esalazioni

µAnche a Brindisi una sconfitta e tanti elogi

La Vuelle preferisce
i punti ai complimenti

µPiù di 2.700 adesioni

No al sito
di Fosso Sejore
Boato in rete

Furlani In cronaca di Fano

µCirinnà a Fano racconta il difficile iter al Senato

“Sulle unioni civili
c’è voluto coraggio”

Urbania

Dramma alle porte di Urba-
nia. In località Ponte Vec-
chio, nella prima periferia
del centro durantino, dove si
concentra la zona industria-
le, un uomo di 90 anni, Fran-
cesco Candiracci, ha perso
la vita nel suo casolare a se-
guito, con ogni probabilità
(le cause sono ancora in via
di accertamento), di un pic-
colo incendio divampato nei
locali della sua abitazione.

Gulini In cronaca di Pesaro

Pesaro

Sventrata e ripulita la tabac-
cheria Binda sull'interquar-
tieri: un colpo oltre 11 mila
euro. Torna in azione la
banda del buco, la batteria
di ladri ha prima sventrato
il muro sul retro della pa-
sticceria Cantuccio, pene-
trando all'interno e apren-
do così un varco per entrare
indisturbata in tabaccheria.
Il titolare della tabaccheria
e ricevitoria Mirko Federici
è affranto, stanco delle con-
tinue razzie che colpiscono
proprio i tabaccai. L'allar-
me del locale è scattato do-
po la mezzanotte.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Ha voluto iniziare a Fano Mo-
nica Cirinnà il suo tour nazio-
nale dopo approvazione della
legge in Senato che regolamen-
ta le unioni civili e le conviven-
ze. Lo ha fatto per amicizia con
la senatrice Camilla Fabbri che
ha condiviso con lei tutte le fasi
drammatiche e tumultuose del
cammino di questo progetto di

legge che si considera solo l'ini-
zio di un percorso che dovrà
portare al matrimonio uguali-
tario. La senatrice Cirinnà è
stata presente ieri a un affolla-
to incontro, che si è svolto nella
ex chiesa di San Leonardo, ap-
pena contestata da un piccolo
gruppo della Lega Nord che ha
esposto in strada un manifesto
contro le unioni civili. Lei ha
raccontato inganni, sotterfugi
e attacchi personali.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

La Vuelle Consultinvest Pesa-
ro si prepara ad affrontare
domani all’Adriatic Arena la
Dolomiti Energia Trento nel
recupero del campionato di
serie A, che vede i biancoros-
si pesaresi con una partita in
meno. La partita di domenica
a Brindisi ha confermato la
consapevolezza che la squa-
dra di Paolini si esprime be-
ne, ma spesso e volentieri re-
sta con un pugno di mosche
in mano, è un difetto da cor-
reggere assolutamente.

FacendaNello Sport

Tabaccheria Binda, furto con spaccata
I malviventi sono passati dal vicino Cantuccio, bottino di oltre 11 mila euro e danni ingenti

Il playmaker Christon

LACONFERENZA

ILDRAMMA

µEcco come sarà

Una palazzina
con spazi
per i genitori

A pagina 3

µCeriscioli presenta il progetto del Pediatrico. Appalto entro l’anno e avvio dei lavori nel 2017

Il nuovo Salesi c’è: “Grazie ministro”

MARCO AMARANTO

Aun anno dall’entrata in vi-
gore del decreto di attua-
zione del Jobs act che ha

introdotto il contratto a tutele
crescenti e mandato in pensio-
ne l'articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori per i nuovi assunti i
licenziamenti non aumentano
ma anzi registrano una flessio-
ne. È quanto emerge dai dati
del ministero del Lavoro sulle
comunicazioni obbligatorie se-
condo i quali nel 2015 le inter-
ruzioni di contratto per licen-
ziamento sono state 841.781
con una riduzione dell'8,4% sul
2014. Se si guarda poi solo all'
ultimo quadrimestre il calo è
ancora più consistente...

Continuaa pagina 17

µRotte da salvare

Crociere
a rischio
Un appello

Ancona

L’aggiudicazione dell’appalto
del nuovo Salesi entro l’anno.
A inizio 2017 l’avvio dei lavori
e poi in tre anni la costruzione
del pediatrico a Torrette,
scongiurando ricorsi e contro-
ricorsi, perché sullo sfondo
c’è lo spettro del nuovo Inr-
ca-Ospedale di rete ancora
fermo all’Aspio. Obiettivo,
dunque, inizio 2020. Ma l’ope-

razione Salesi è un domino di
interventi, illustrato ieri al-
l’auditorium Mataloni, pre-
senti il governatore Luca Ceri-
scioli e il sindaco di Ancona
Valeria Mancinelli. Prima ci
sarà il trasferimento a Torret-
te, all’interno dell’ospedale re-
gionale, di fibrosi cistica, che
sempre di più segue maggio-
renni, e conta duecento pa-
zienti nella regione: entro un
anno. A scacchiera, nell’attua-

le sede, l’ampliamento di on-
coematologia pediatrica, ora
sacrificata negli spazi, al pun-
to, due mesi fa, da muovere il
ministro Beatrice Lorenzin
dietro la lettera di una piccola
paziente. Ci vorrà un anno da
ora - tra lavori e spostamenti -
per il trasferimento di mater-
nità e ginecologia in una parte
del sesto piano di Torrette. In
ultimo ci sarà il trasferimento
in blocco dell’ospedale pedia-
trico da via Corridoni al nuovo
plesso, di fronte al pronto soc-
corso. Camera mortuaria e uf-
fici amministrativi vengono
spostati più a monte, in un edi-
ficio da realizzare ex novo.

CamillettiA pagina 3

Roma

Quattro grandi mostre per il
Giubileo ad Ascoli, Osimo, Lore-
to e Senigallia. Sgarbi: “Solo le
Marche hanno sentito l’urgenza
di onorare Papa Francesco”.

Castagni In Cultura e Spettacoli

Gli effetti
del Jobs act

µL’analisi di Maurizio Compagnoni

E adesso al Milan
resta la Coppa Italia

Nello Sport

La presentazione del nuovo Salesi

L’ECONOMIA

Sgarbi e Pieroni

µSgarbi: Marche in prima fila

“Lemostre in onore
di Papa Francesco”

IL CASO

Da Ancona l’appello al premier

SPORT

Ancona

Il Governo deve affrontare
tempestivamente le sfide
necessarie per garantire la
sopravvivenza della crocie-
ristica nell'Adriatico e quel-
la più urgente è la ricerca
di una rotta di accesso per
le navi a Venezia, alternati-
va al Canale di Giudecca. Il
rischio altrimenti è che an-
che Ancona perda un setto-
re importante.
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FEDERICABURONI
Ancona

Fusionedei Comuni, una pdl ne
regolamenterà il complesso
iter. La proposta di legge "Rior-
dinamento territoriale dei Co-
muni e delle Province" sarà di-
scussa, e approvata, oggi dal
consiglio regionale. Osserva
Francesco Giacinti, presidente
della prima commissione Affari
istituzionali e Bilancio: "La pdl
tiene conto della legge Delrio
ma disciplina in modo più tecni-
co e preciso questo aspetto vi-
sto che ci sono due incorpora-
zioni in vista, quella di Tavoleto
e Urbino e quella di Mombaroc-
cio e Pesaro. La vera novità è
l'introduzione di possibilità di
indire il referendum da parte
del 10% del corpo elettorale e
questo indica una maggiore
apertura verso il basso e verso
le comunità".

Dunque, la pdl nasce dall'esi-
genza di assicurare la completa
attuazione della disciplina stata-
le in materia di fusione per in-
corporazione dei Comuni. Il
passaggio fondamentale è rap-
presentato dal referendum con-
sultivo, valido indipendente-
mente dal numero dei votanti.
Secondo la pdl, la proposta, sot-
toposta a referendum, viene ap-
provata se la risposta affermati-
va raggiunge la maggioranza
dei voti validamente espressi.
Un articolo della pdl fa, inoltre,
presente che non può essere ri-
presentata la stessa richiesta di
referendum se non sono tra-
scorsi almeno cinque anni dalla
data di pubblicazione nel bollet-
tino ufficiale della Regione. Al-

tro dettaglio importante e che
costituisce il secondo step di
questo percorso: i Comuni inte-
ressati devono trasmettere alla
giunta regionale la richiesta di
incorporazione entra 30 giorni
dall'effettuazione del referen-
dum e toccherà, infine, all'ese-
cutivo regionale verificare la re-
golarità della richiesta.

Dettagli che, però, hanno
già fatto storcere il naso a Ro-
berto De Angelis, coordinatore
Anci piccoli Comuni. "Ci sono
alcuni nodi che la pdl non scio-
glie", rilancia il sindaco di Cossi-
gnano. Il primo: "Il quorum del
10% è risibile nel senso che que-
sto 10% della popolazione è con-
gruo per la rappresentatività
della proposta?". Il secondo:
"La trasmissione dei consigli co-
munali è un atto dovuto o c'è
anche una valutazione da fa-
re?". Il terzo ed ultimo nodo se-
condo De Angelis: "Il veto dei 5
anni vale solo per l'iniziativa po-
polare o anche per i consigli co-
munali?".

Dettagli, appunto, sui quali,

però, l'Anci invita a riflettere
considerando che, nel mezzo,
c'è la sorte di tante comunità lo-
cali.

Ma la pdl si farà. Già, perché
dietro l'angolo, ci sono due im-
portanti fusioni per incorpora-
zione da chiudere: quella di
Mombaroccio con Pesaro e
quella di Tavoleto con Urbino.
Entrambi bloccati dal Tar pro-
prio alla vigilia del referendum

e, per entrambi, il 18 marzo c'è
la sentenza. Un'altra ipotesi di
fusione per incorporazione ri-
guarda Maiolati e Rosora.

Ad oggi, secondo i dati dell'
Anci Marche, sono 11 i processi
di fusioni di cui 2 conclusi e 8 av-
viati o da verificare.

I due processi chiusi riguar-
dano l'istituzione del nuovo Co-
mune di Trecastelli, nato dalla
fusione di Ripe, Monterado, Ca-

stel Colonna con 7.605 abitanti,
e quello di Vallefoglia, nato dal-
la fusione di Colbordolo con
Sant'Angelo in Lizzola, con
14.959 abitanti. Ci sono poi le
ipotesi di fusione tra Saltara,
Montemaggiore, Serrungari-
na, quella tra Monsano, San
Marcello, Belvedere Ostrense e
Morro D'Alba. L'elenco prose-
gue con le ipotesi di fusione tra
Sarnano, Bolognola, quella tra
Fiastra e Acquacanina, tra Pie-
vebovigliana e Fiordimonte, tra
Comunanza e Palmiano. La
mappa delle fusioni, però, indi-
ca ancora un processo in corso:

il procedimento di fusione per
incorporazione, appena avvia-
to, del comune di Camporoton-
do di Fiastrone nel comune di
Tolentino. L’unico che non è
andato a buon fine è il progetto
di fusione dei Comuni di Belfor-
te all'Isauro, Piandimeleto e Lu-
nano: il referendum consultivo
indetto a dicembre del 2013 ha
dato infatti esito negativo e
l’iter si è quindi bloccato. Da ul-
timo, non va dimenticato il di-
stacco della frazione di Marotta
dal comune di Fano a quello di
Mondolfo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Arriverà nel giro di pochi gior-
ni la decisione del Tribunale fal-
limentare di Ancona sulla dop-
pia richiesta di stato d'insolven-
za per la vecchia Banca Mar-
che, affondata sotto un 'default'

da un miliardo di euro, con 44
mila azionisti e obbligazionisti
che hanno visto azzerati i loro
investimenti dal decreto salva
banche del Governo. Oggi la
Procura di Ancona e il Commis-
sario liquidatore Bruno Inzitari
hanno ribadito le proprie istan-
ze davanti al giudice delegato
Francesca Miconi. “Non ci so-

no motivi per non accoglierle”,
ha chiosato Inzitari, citando
l'insolvenza già accordata da al-
tri tribunali per Banca Etruria
e CariFerrara, due delle 4 ban-
che salvate. Decisa al contrario
l'opposizione delle Fondazioni
bancarie di Jesi e di Pesaro, che
hanno prodotto due documen-
ti secondo cui tra il 2014 e il

2015 il Fondo di Risoluzione
ipotizzava il possibile salvatag-
gio di Bm con un aumento di
capitale. L'eventuale dichiara-
zione di insolvenza aprirebbe
la strada in sede penale alla
contestazione della bancarotta
fraudolenta a carico del vec-
chio management dell'istituto
di credito marchigiano.

Corsa alle fusioni: ecco i nuovi Comuni
Trecastelli e Vallefoglia hanno aperto la strada. Adesso ci sono otto procedimenti avviati e due in attesa del Tar

Ancona

L’Ue taglia i fondi alle azien-
de agricole danneggiate da
cinghiali, lupi e altri animali
selvatici.
A lanciare l’allarme è la
Coldiretti Marche dopo il va-
ro della nuova delibera della
Regione che introduce l’appli-
cazione del cosiddetto regime
de minimis. Il dispositivo pre-
vede, in pratica, un tetto oltre
il quale i danni non verranno
pagati, poiché gli indennizzi
sono considerati alla stregua
di aiuti di stato.
“E’ l’ennesimo paradosso di
un’Europa che considera
l’origine in etichetta un atten-
tato alla concorrenza e i risar-
cimenti agli agricoltori che si
sono visti campi distrutti e
greggi sbranate come un favo-
ritismo – denunciano con for-
za Tommaso Di Sante, presi-
dente di Coldiretti Marche, e
il direttore Enzo Bottos -. Una
scelta che contrasta peraltro
con il fatto che in Italia, con-
trariamente ad altri paesi eu-
ropei, la fauna selvatica è pa-

trimonio indisponibile dello
Stato, il quale è dunque tenu-
to a risarcire i danni causati
alle attività economiche”.

La Coldiretti Marche ha in-
contrato la vicepresidente del-
la Regione Marche, Anna Ca-
sini, e l’assessore regionale al-
la caccia, Moreno Pieroni,
per sollecitare un intervento
deciso e mirato sul problema,
con l’impegno a sbloccare i
fondi per le imprese che sono
state danneggiate e a lasciare
aperta la possibilità di risarci-
re anche le aziende con danni
superiori al tetto (che è di
15mila euro in tre anni), ope-
randosi assieme al Ministero
delle Politiche agricole affin-
ché l’Ue faccia marcia indie-
tro.

Ma si attende - si legge in
una nota dell’associazione di
categoria - anche una rispo-
sta sulla a bozza di legge pro-
posta dalla Coldiretti alla Re-
gione Marche per fronteggia-
re l'emergenza selvatici, un
problema che ha assunto or-
mai rilevanza a carattere na-
zionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

µColdiretti: “Inaccettabile per le aziende”

Danni da lupi e cinghiali
Ora la Ue taglia i fondi

In consiglio regionale
approda oggi la Pdl che

definisce gli aspetti tecnici
seguendo la legge Delrio

µArriverà nel giro di pochi giorni la decisione del Tribunale fallimentare. Fondazioni contrarie

Per Bm è battaglia sullo stato di insolvenza

In consiglio regionale approda oggi
la proposta di legge che regola
in maniera tecnica il procedimento
delle fusioni dei Comuni marchigiani

CAMBIANO
ICONFINI

Procedimenti di fusione di comuni nelle marcheProcedimenti di fusione di comuni nelle marche

Trecastelli mediante fusione
dei Comuni di Castel Colonna,
Monterado e Ripe (7.605 abitanti)

Vallefoglia mediante fusione
dei Comuni di Colbordolo e di Sant'Angelo
in Lizzola (14.959 abitanti)

Pievebovigliana e di Fiordimonte
per diventare Valfornace

Saltara, Montemaggiore e Serrungarina

Monsano, San Marcello
e Belvedere Ostrense

Sarnano e Bolognola

Fiastra e Acquacanina

Comunanza e Palmiano

Belforte all'Isauro, Piandimeleto
e Lunano (non completato)

Fermoo

AsAscoli PicenoAsco

Macerata

Pesaro

ANCONAANCOANCO

1 GENNAIO 2014
ISTITUITI 2 NUOVI COMUNI

IPOTESI DI FUSIONE

Camporotondo di Fiastrone
nel Comune di Tolentino
(appena avviato)

Mombaroccio
nel Comune di Pesaro
(bloccato dal Tar
alla vigilia del referendum
il 18 marzo la sentenza)

Tavoleto
nel Comune di Urbino
(bloccato dal Tar
alla vigilia del referendum
il 18 marzo la sentenza)

Rosora
nel Comune di Maiolati
(in corso)

Distacco della frazione
di Marotta dal Comune di Fano
al Comune di Mondolfo

IPOTESI FUSIONE
PER INCORPORAZIONE

IL CREDITO

LAPROTESTA

2 Martedì8Marzo2016 
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Ancona

Nella sala stampa della Came-
ra dei Deputati, i presidenti e
i delegati dei consigli regiona-
li di Basilicata, Marche, Cam-
pania, Liguria, Molise, Pu-
glia, Sardegna e Veneto, han-
no avviato la campagna per il
“Sì” al referendum su cui il
prossimo 17 aprile tutti gli ita-
liani saranno chiamati a
esprimersi per decidere sulle
trivellazioni entro le 12 miglia
dalla costa. “Siamo per il Sì al
referendum contro le trivella-
zioni - ha detto il presidente
del consiglio regionale, Anto-
nio Mastrovincenzo - perché
la ricerca e l'estrazione di
idrocarburi impatta pesante-
mente sulla fauna marina e
l'ecosistema con notevoli e
negative ricadute per l'am-
biente, per la pesca e per
l'economia legata al turismo
e al mare. Occorre muoversi
con determinazione contro
l'inquinamento e a favore del-
la sostenibilità ambientale,
delle fonti rinnovabili, dell'in-
novazione e della tutela delle
bellezze naturali del nostro
territorio”.

Intanto oggi andrà all'esa-
me dell'Assemblea legislativa
la Pdl 35/2016, contenente
l'emendamento a firma Ma-
strovincenzo, Biancani e Bi-
sonni, che quantifica in 40
mila euro le spese per le ini-
ziative connesse alla campa-
gna referendaria. Nelle Mar-
che, la commissione regiona-
le Ambiente ha già fissato

due riunioni che si terranno
domani con Anci e Crel e il 16
marzo con le Associazioni
ambientaliste. Le iniziative
proseguiranno il 21 marzo
con una conferenza stampa
alla presenza del presidente

del consiglio Mastrovincen-
zo, l'assessore all'Ambiente
Sciapichetti, il presidente del-
la Commissione Ambiente,
Andrea Biancani e il vice pre-
sidente Sandro Bisonni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Il nostro ruolo nella pesca non è riconosciuto”

Ancona

Unadelegazione
dell'associazione“Penelope
Donnenellapesca”,composta
dadonnedellacittà diAncona e
diTermoli,hapartecipato auna
audizionedella commissione
AgricolturaePescadella
Cameradeideputatiper
presentare larichiestadi
riconoscimentogiuridicodel
lororuoloeparlaredelle
criticitàcheincontrano,ogni
giorno,nell'attività
professionale.Èquantosi legge
inunanotadellaRegione
Marche.“La Commissione-si
legge inunanota-sta

preparandounapropostadi
leggesull'itticae ledonne
vorrebberopoter far inserire il
lororiconoscimento nella
propostadicui èrelatore
l'onorevoleLuciano Agostini”.
Datemposiparla “di
equiparazione
dell'imprenditore ittico
all'imprenditoreagricolo -
evidenzia l'assessoreallaPesca
eallePariopportunità,Manuela
Bora-esarebbeauspicabileche,
comegiàdatempoèper le
donnedell'agricoltura, sipossa
ottenerequesto importantee
preziosoriconoscimento,
valorizzandonel'attività”.
L'assessoremanifestatutto il
suosostegnoalla
rivendicazionediquestodiritto.

Ancona

La prima commissione affari isti-
tuzionali e bilancio, presieduta
da Francesco Giacinti (Pd), ha
dato il via libera all'emendamen-
to a firma del presidente Mastro-
vincenzo, di Biancani, presiden-
te della commissione regionale
Ambiente e delegato per i quesi-
ti referendari, e del delegato sup-
plente Sandro Bisonni, sulle ini-
ziative connesse alla campagna

referendaria 2016 (il quesito re-
ferendario riguarda in particola-
re la ricerca e le trivellazioni a 12
miglia dalla costa). “Questo pas-
saggio - ha spiegato il presidente
Giacinti - porta a compimento
l'iter per assegnare 40 mila euro
per sostenere la campagna infor-
mativa sulla consultazione refe-
rendaria, già discussa in terza
commissione”. L’emendamento
è stato approvato a maggioran-
za, contrario il voto del vicepresi-
dente Mirco Carloni (Ap), aste-
nuto il consigliere Maggi (M5s).

Ancona

Numerose le iniziative orga-
nizzate nelle Marche per la
Giornata della donna. La Cgil
regionale oggi alle 18, presso
Bontà delle Marche terrà un
convegno dal titolo: "Lavoro,
diritti, violenza", promosso ol-
tre che dalla Cgil anche dall'
Istituto Storia Marche: all'ini-
ziativa partecipano Vilma
Bontempo, segretaria Cgil An-
cona, Barbara Montesi, ate-
neo feltresco, Cristiana Scup-
pa, sportello antiviolenza Jesi.

Ad Ascoli domani, si terrà
un incontro, assieme a Cisl e
Uil, su: "La scelta di esserci o
no spetta solo a noi", nella sala
Docens, in piazza Roma, a
partire dalle 9. Venerdì al tea-
trino Campana di Osimo alle
16,30, si svolgerà "Marzo don-
na: ruolo dirigenziale delle
donne nel lavoro e nelle istitu-
zioni", promosso dallo Spi
Cgil, con Maria Pia Chiappi,
responsabile coordinamento
Spi. Infine, venerdì 18 marzo,
alle 17, a Pesaro nella sede del-
la Provincia, si svolgerà il reci-
tal "Figlia mia, venite al bal-
lo..: dai canti popolari italiani
un ricordo delle antiche ma-
dri", promosso dallo Spi Cgil.
Mostre, spettacoli, incontri, e
progetti sanitari in favore del-
le mamme e del bambino che
non si esauriscono l'8 marzo
con la Festa della donna, ma
continueranno per tutto il me-
se e proseguiranno nel corso
del 2016, organizzati dalla Re-
gione.In collaborazione con
l'Unione italiana ciechi si svol-
gerà al Museo Omero il conve-

gno “L'universo donna tra
uguaglianza e diversità” (12
marzo), in occasione del qua-
le è stato anche predisposto
un percorso a tema sulle for-
me femminili della scultura.
In ricordo dei 70 anni del dirit-
to di voto alle donne, l'Univer-
sità di Macerata presenta nel-
la Sala Sbriccoli (21 marzo,
ore 16) insieme al Consiglio e
alla Commissione Pari oppor-
tunità, il convegno “70 anni e
un futuro ancora davanti”. Il
coordinamento dei centri an-
tiviolenza della provincia di
Ancona invece, coglie l'occa-
sione “ per sottolineare come
sia necessario un cambiamen-
to culturale e sociale, che ten-
ga conto delle reali esigenze
delle donne, con particolare
attenzione a quelle che subi-
scono violenza all'interno di
rapporti di prossimità (da
partner o ex partner) e che vi-
vono in una situazione di mag-
giore vulnerabilità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINANGELI
Ancona

Non è semplice essere donna e
manager di questi tempi nelle
Marche. La crisi di questi ultimi
anni non ha risparmiato le pic-
cole e medie imprese artigiane
al femminile e nel 2015 non è
andata meglio. Tra gennaio e di-
cembre dello scorso anno, di
fronte a 2.721 nuove imprese
"rosa", hanno gettato la spugna
in 2.836 per un saldo negativo
di 115 aziende. Attualmente le
imprese femminili marchigiane
sono 39.769 pari al 22,9 per cen-
to di tutte le imprese marchigia-
ne. Secondo un'indagine realiz-
zata da Cna e Confartigianato
Marche in occasione dell'8 mar-
zo, la provincia che ha perso il
maggior numero di imprese
femminili è stata Macerata
(-79) seguita da Pesaro Urbino
(-27). Più contenuto il saldo ne-
gativo di Ascoli Piceno (-6) e di
Fermo (-5), mentre ad Ancona
il saldo tra le impresse che han-
no avviato un'attività e quelle
che hanno chiuso, è positivo
(+2).

“Purtroppo questi dati - com-
mentano la presidente di Cna
Impresa Donna Emilia Esposi-

to e la responsabile di Impresa
Donna Confartigianato Barba-
ra Tacconelli - confermano gli
ostacoli che incontrano le don-
ne che vogliono fare impresa,
penalizzate da una maggiore
difficoltà nell'accesso al credito
e dalla difficile conciliazione dei
tempi di lavoro con quelli fami-
liari. A rallentarne al crescita
ostacoli economici, vincoli so-
ciali e stereotipi culturali che
rallentano la crescita delle atti-
vità”. Analizzando l'andamento
dei diversi settori produttivi, si
può vedere come il prezzo più
alto della crisi sia stato pagato
dalle imprese femminili del
commercio (-362), da quelle
agricole (-178) e dai servizi di al-
loggio e ristorazione mentre an-
che il manifatturiero perde 105
aziende. Quello del commercio
resta comunque il settore dove
si concentra il maggior numero
di imprese guidate da donne
(9.662) seguito dall'agricoltura
(8.409), dal manifatturiero
(4.843), dai servizi alla persona
(3.906) e dai servizi di alloggio e
ristorazione (3.515).

Se il 90% delle imprese fem-
minili ha meno di 10 dipendenti
e il 65% sono ditte individuali,
anche in quest'ambito qualcosa
si sta muovendo. Crescono le so-
cietà di capitali, oggi il 20 per
cento del totale , “segno - spiega-
no Esposito e Tacconelli - che si
tratta di imprese vere e proprie
più che soluzioni di autoimpie-
go, con forme di gestione più
strutturate, guidate da impren-
ditrici in media più giovani e più
istruite dei colleghi maschi, ca-
paci di farsi strada anche in set-
tori tecnologici fino ad oggi pre-
valentemente maschili come
l'Itc e la produzione di softwa-
re”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le donne gettano la spugna
Tempi duri per le imprese al femminile: nel 2015 hanno chiuso 2.836 aziende

“Questi dati confermano
la difficoltà di accesso

al credito e di conciliazione
con gli impegni familiari”

µTutti gli appuntamenti in programma

Giornata di iniziative
per riflettere su lavoro
diritti e violenza

Nel giorno dedicato alla donna
numerose le iniziative in atto

Conciliare lavoro indipendente e famiglia: un nodo ancora da sciogliere

TRACRISI
EMIMOSE

µMastrovincenzo alla presentazione romana del referendum

“Vogliamo difendere l’ecosistema”

La conferenza
stampa a Roma
con il presidente
del consiglio
regionale
Antonio
Mastrovincenzo

IL CASOTRIVELLE

GLIEVENTI

µPer la consultazione ci sono 40 mila euro

Campagna informativa
la commissione dice sì
IL CONTRIBUTO

LARICHIESTA
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La destra: il sindaco non ha l’appoggio del Pd

Fano

Il sindacoSeri siappoggia
sull'opposizioneperavere
sostegnoalladifesadelSanta
Croce,datochenonpuòcontare
sullacollaborazione delPd.Lo
evidenziaAndreaMontabili,
segretariodiFratelli d'Italia
AlleanzaNazionale, ilqualeper
mettere in mostra ladebolezza
delsindacosi riferiscealsuo
appoggioall’espostopromossi
daProgettoFanoedall'Udcper
riaverelachirurgiah24alSanta
Croce."Macome?-si interroga
l'esponentedelladestra- Il
sindacodeveseguire
l'opposizioneperdifendere il
SantaCroce?Macerto!Serinon

hal'appoggiodellasua
maggioranzaeparti importanti
delPdfanesesonod'accordocon
lasvenditadelSanta Croceai
privati".Dellevicendeemerse
negliultimi giorni, rileva
Montalbini, il sindacodiFanosi
diceignaro, ilche riconfermache
Fanoè tagliatafuori dallescelte
regionali.Stranamenteil sindaco
diPesarononalzanessuna
barricatacontro laRegione
poichéè chiaroche,a differenza
diSeri, per il segretariodiFdiAn
Ricciè in pienoaccordocon il
presidenteCeriscioli. Infatti la
partitaèdoppia: daunapartela
costruzionedelnuovo ospedale
provincialema dall'altrac'è il
SantaCrocecheuna voltachiuso
verràcedutoprobabilmente
offertoaiprivati.

No a Fosso Sejore, un boato nella rete
Solo oltre 2.700 in due giorni le adesioni al gruppo Facebook aperto da un medico del Santa Croce

LORENZOFURLANI
Fano

ue giorni più di 2.700 adesioni.
Sulla rete il “No a Fosso Sejore”
diventa un boato, attraverso i so-
cial network: tanti erano alle 21
di ieri (ma il numero è in costan-
te crescita) i membri del gruppo
chiuso Facebook nato con que-
sto nome.

L’iniziativa è di Paolo Lippe,
un papà a cui sabato mattina,
dopo aver accompagnato le fi-
glie a scuola, è andata di traver-
so la brioche leggendo al bar le
ultime notizie sulla delibera del-
la giunta regionale che confer-
ma la localizzazione del proget-
tato ospedale unico dell’azienda
Marche Nord a Fosso Sejore, os-
sia in un cul de sac difficilmente
accessibile, sottoposto a ben sei
vincoli di tutela archeologica e
ambientale, già oggetto di una
colorata, massiccia e trasversale
protesta popolare nel 2012. E’
come se Paolo Lippe col gruppo
“Ospedale Marche Nord a Chia-
ruccia - No Fosso Sejore” avesse
dato il la a un’opposizione che
cova nell’opinione pubblica fa-
nese, dopo che, mercoledì scor-
so, il Movimento 5 Stelle, all’esi-

to di una richiesta di accesso agli
atti, aveva resa nota la delibera
regionale 141 del 22 febbraio
2016. Il fatto che Lippe sia un
medico oncologo in servizio al
Santa Croce dà, per le sue com-
petenze professionali, un valore
aggiunto all’iniziativa, anche se
naturalmente l’azienda e il servi-

zio ospedalieri con essa non han-
no nulla a che fare. “Ho deciso di
aprire questo gruppo - scrive Pa-
olo Lippe nel post d’avvio - come
estremo tentativo di far ragiona-
re i nostri amministratori e poli-
tici, a seguito della notizia di ieri
che il presidente della Regione
Marche avrebbe deciso che il
nuovo ospedale verrà costruito
nel luogo meno adatto, più peri-
coloso, più costoso e meno rag-
giungibile tra quelli ipotizzati”.
Più chiaro di così...

Il presidente Ceriscioli, anche
attraverso i suoi luogotenenti

del Pd sul territorio, ha cercato
subito di attenuare l’effetto del-
la notizia, affrettandosi a dire
che la scelta del sito (già indivi-
duato a Fosso Sejore dalla giun-
ta Spacca nel gennaio 2012) de-
ve essere ancora fatta e verrà
condivisa con i sindaci di tutta la
provincia, riuniti nella conferen-
za dell’Area vasta. Tuttavia la
delibera non si presta a equivo-
ci, in particolare con lo schema
di accordo per il trasferimento
dall’azienda Marche Nord alla
Regione delle fasi di acquisizio-
ne dell’area, progettazione e ap-

palto dell’opera. La distanza tra
l’annuncio da parte di Ceriscioli
del ricorso al mutuo e la pedisse-
qua reiterazione nell’atto del-
l’opzione del partenariato pub-
blico privato e tra la promessa
verbale di una nuova struttura
sanitaria dotata di eccellenze e
la sottolineatura nel documento
della mera copertura del biso-
gno di cura e assistenza al livello
minimo di Area vasta ha alimen-
tato il malumore dei cittadini.

Il fondatore del gruppo in un
altro post spiega perché dice sì
al sito di Chiaruccia ma sono le

ragioni del no a Fosso Sejore a
costituire il minimo comune de-
nominatore della protesta, che
coagula anche l’opposizione di
quanti sono tout court contro
l’ospedale unico di Pesaro e Fa-
no. In questo senso, politicamen-
te, la lista del sindaco Noi Città
(che col presidente Savelli ha co-
niato lo slogan: “Ho dolore, no a
Fosso Sejore”), Sinistra unita, i
pentastellati e anche l’opposizio-
ne di centrodestra, che sul pun-
to ha cambiato idea, parlano la
stessa lingua.
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Più di 50 mamme tornano
alla carica per il mancato
rinnovo del contratto
alla dottoressa Bucci

Fano

Appaiono più agguerrite le
mamme di Fenile a fronte del si-
lenzio del presidente della Re-
gione Marche Luca Ceriscioli e
dei dirigenti dell’Area Vasta 1
mostrato alla lettera, sostenuta
con una cinquantina di firme, in
cui si chiedeva che non venisse
interrotto il rapporto di assi-

stenza del pediatra con la comu-
nità locale.

Il silenzio a volte è peggio di
un rifiuto motivato. Non rispon-
dere significa non dare peso al-
le istanze di un nutrito gruppo
di persone, diventato nel frat-
tempo più nutrito ancora, che
chiede semplicemente di proro-
gare il contratto con un medico
che si è guadagnata la fiducia
della frazione. “Sono a ricorda-
re – dichiara Barbara Taus in

rappresentanza delle mamme
di Fenile - che la situazione do-
po il mancato rinnovo del con-
tratto alla dottoressa Bucci non
è assolutamente migliorata e
che i genitori di molti bambini,
anche se costretti a dover trova-
re subito un altro medico di li-
bera scelta per i loro figli, sono
a tutt’oggi scontenti per la scar-
sa possibilità di scelta, gli ambu-
latori strapieni e le lunghe atte-
se. Desidero informare questi

disinteressati signori che la rac-
colta firme ed il passaparola sui
social network prosegue in
quanto noi genitori vorremmo
arrivare ad una svolta perché il
servizio attualmente offerto si
sta rivelando alquanto carente
a danno di coloro che ne hanno
più bisogno. Attendo, anche a
nome di chi mi sostiene, un ri-
scontro da parte dei responsabi-
li chiamati in causa, perché cre-
do che basti semplicemente la

volontà di fare e di risolvere il
problema ascoltando quello
che chiediamo con insistenza”.

Questo secondo appello, la-
scia a fatica trasparire l’intento
che, se non si dovesse ricevere

risposta alcuna come accaduto
in relazione al primo, si mette-
ranno in atto eclatanti manife-
stazioni di protesta. La scelta di
un medico non è questione di
poco conto, influisce nelle deci-
sioni di una famiglia soprattut-
to il rapporto di fiducia che si in-
staura con il professionista, a
maggior ragione se si tratta di
un pediatra cui si affida la salu-
te dei propri figli.
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L’iniziativa di Paolo Lippe
come libero cittadino

coagula il dissenso contro
il sito per l’ospedale unico

MASSIMOFOGHETTI
Fano

Ha voluto iniziare a Fano Moni-
ca Cirinnà il suo tour nazionale
dopo approvazione della legge
in Senato che regolamenta le
unioni civili e le convivenze. Lo
ha fatto per amicizia con la sena-
trice Camilla Fabbri che ha con-
diviso con lei tutte le fasi dram-
matiche e tumultuose del cam-
mino di questo progetto di legge
che si considera solo l'inizio di
un percorso che dovrà portare
al matrimonio ugualitario.

La senatrice Cirinnà è stata
presente ieri a un affollato in-
contro, che si è svolto nella ex
chiesa di San Leonardo, appena
contestata da un piccolo gruppo
della Lega Nord che ha esposto
in strada un manifesto contro le
unioni civili. All'interno invece
rispettoso è stato il confronto
con Andrea Montalbini segreta-

rio di Fratelli d'Italia - An che ov-
viamente è su tutt'altre posizio-
ni. Introdotta dai livelli organiz-
zativi del Partito democratico,
Francesco Comi, Giovanni Go-
stoli e Stefano Marchegiani, ri-
spettivamente segretario regio-
nale, provinciale e comunale, ol-

tre che dalla consigliera comu-
nale Sara Cucchiarini, Cirinnà
ha esposto il cammino della leg-
ge, l'altalena di entusiasmi e de-
lusioni incontrati nel dibattito
con gli alleati e gli avversari, nel
corso di 72 riunioni della com-
missione giustizia, gli inganni, i

sotterfugi, gli attacchi subiti an-
che a livello personale.

"Non è vero - ha detto - che il
centrodestra non voleva ricono-
scere solo le adozioni da parte
delle coppie omosessuali, il vero
obiettivo era far naufragare l'in-
tero progetto di legge. Per que-
sto non è stato facile uscire dal
pantano delle commissioni, co-
me non è stato facile una volta
constatato che il "canguro" non
sarebbe stato approvato, supe-
rare i 5.000 emendamenti in au-
la di Calderoli. Ecco dunque il
coraggio di presentare la fiducia
al Governo e il coraggio di Renzi
di mettersi in gioco pur di fare
approvare la legge, con il neces-
sario sacrificio dell'articolo 5 sul-
le adozioni".

Un progetto dunque difficile
ma portato in porto con deter-
minazione. Un progetto che ha
generato la soddisfazione di
Fausto Schermi ed Elvin Van
Djik, seduti in prima fila, la cop-
pia fanese che si sposò in Olanda
nel 2008, che trascrisse il suo
matrimonio a Fano nel 2014 e
ora è in attesa che la Corte Euro-
pea accetti il suo ricorso contro
l'annullamento decretato dal
Tribunale.
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Quartiere senza pediatra, ignorata la protesta di Fenile
LALETTERA

La colorata e trasversale manifestazione di protesta dell’aprile 2012 organizzata a Fosso Sejore

SANITA’
ROVENTE

La senatrice a Fano con Camilla Fabbri. E la Lega Nord contesta

Unioni civili, percorso a ostacoli
Cirinnà: inganni e attacchi personali

Da sinistra Francesco Comi, Sara Cucchiarini, Monica Cirinnà e Camilla Fabbri

Fano

Per poco non si verificava un
nuovo incidente nel famigera-
to incrocio nei pressi del Cod-
ma a Rosciano. Ne stava per fa-
re le spese Giacomo Mattioli,
ex segretario della lista civica
La Tua Fano. “Ho appena evi-
tato per un soffio un frontale al
solito incrocio del Codma – rac-
conta l’ex consigliere comuna-
le -, dove chi proviene da San-
t’Orso in direzione zona indu-
striale spesso attraversa senza
guardare né tantomeno fer-
marsi! Tre anni fa in Commis-
sione urbanistica avevamo ap-
provato un progetto legato alle
opere compensative della ter-
za corsia con cui la Società au-
tostrade avrebbe dovuto realiz-
zare una rotatoria in quel brut-
to incrocio, dov'è finito quel
progetto, a costo zero per il Co-
mune?”. Della realizzazione
delle opere compensative si

parla ormai da anni e ancora
deve essere firmata la conven-
zione. La bozza del documento
è già in possesso dell’Ammini-
strazione comunale, ma ogni
tanto sorgono punti da siste-
mare, clausole da definire, pa-
ragrafi da aggiornare in una
stesura che si può paragonare
alla tela di Penelope. E intanto,
incroci pericolosi, come quello
che si trova nei pressi del Cod-
ma, continuano a costituire
grossi rischi per gli automobili-
sti. Prima che Mattioli provas-
se di persona questa brutta
esperienza, evitando danni per
un soffio, un grave incidente
era accaduto sullo stesso posto
con feriti. Così come è regolata
l’intersezione a raso delle stra-
de non funziona, perché pochi
osservano l’obbligo di dare la
precedenza, al suo posto si re-
clama una rotatoria ad ampio
raggio.
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Mattioli critico per l’incrocio al Codma

“Incidente sfiorato
Realizzate la rotatoria”

LAPOLEMICA
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SILVIAFALCIONI
Fano

Un grande malcontento sta cir-
colando tra i genitori degli alun-
ni che frequentano le mense sco-
lastiche gestite dalla società ber-
linese Dussmann.

Il motivo sta nel fatto che, se-
condo quanto riferiscono le fami-
glie, i bambini tornano spesso a
casa avendo mangiato poco a
pranzo o a volte persino a digiu-
no perché il menu studiato da
appositi nutrizionisti non incon-
tra il loro gradimento."Abbiamo
sentito parecchie lamentele di

genitori i cui figli non mangiano
a mensa - afferma un papà, Mi-
chele Aiudi - e per questo motivo
stiamo cercando di formare un
comitato mensa per la scuola di
Cuccurano-Falcineto. Ma il pro-
blema è anche di altri istituti".

Il costo per un bambino del
servizio mensa è di 150 euro al
mese, che diminuisce in caso di
presenza di più di un figlio. La la-
mentela principale riguarda l’ab-
bondanza di verdure, ma sono
quasi assenti carne e pesce, che
vengono serviti una volta a setti-
mana ciascuno. Alcuni cibi, co-
me polpette di legumi, tortini di
lenticchie o lasagne di verdure,
non sarebbero per niente graditi
ai piccoli. In certi casi per di più,
il secondo non è previsto e c'è so-
lo un contorno, con il rischio che
se un bambino non mangia il pri-
mo, si ritrova a stomaco vuoto.

Inoltre i genitori lamentano
anche come in alcuni casi non
venga rispettata la tabella stabili-
ta dagli esperti sui menu da adot-
tare ogni settimana, ma venga-
no serviti piatti non previsti. Al-
cuni si dicono anche insoddisfat-
ti delle quantità, ad esempio nel
caso di formaggi teneri la gram-

matura servita è di 40 grammi
per gli asili nido, 50 per l'infan-
zia, 60 per la primaria e 80 per
gli adulti.

"A noi interessa che i cibi of-
ferti a mensa incontrino il gusto
dei bambini - scrivono in una let-
tera i genitori degli alunni della
3C della Corridoni - altrimenti
potrannopur essere eccezionali,
dall'indiscutibile equilibrio nei
parametri nutrizionali, e non
rendono il servizio per il quale
paghiamo". Nella stessa lettera,
inviata alla responsabile della
mensa, i genitori esprimono il lo-
ro disappunto sul termine di "rie-
ducazione alimentare", usato
dalla stessa referente, che pre-
suppone scorrette abitudini all'
internodelle famiglie.

Infine si citano alcune motiva-
zioni dei bambini stessi per cui
non sono stati mangiati alcuni ci-
bi: pasta collosa, sugo amaro, ba-
nane nere e frutta ammaccata.
Per affrontare l'argomento l'as-
sessorato ai servizi educativi del
Comune ha convocato un incon-
tro per questa sera alla scuola
Corridoni con i genitori, gli inse-
gnanti e i referenti della mensa.
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Delvecchio raccoglie
la documentazione
“Tante segnalazioni”

Fano Interventodeivigili
del fuocodi Fanolungo lavia
FlaminiaaCuccuranodove
ieripomeriggio, intornoalle
14.30,uncamionistaè
uscitodi stradaconil suo
mezzo. Il conducente,di
Fano,ha perso il controllo
delmezzocheèfinitocon le
ruotedel latodestro lungo
unfossatoaibordidella
strada. Ilmezzo èrimasto
inclinatomanonsiè
ribaltato. Illeso il
conducente.

Fano

E’ stato scelto, non a caso, uno
dei quartieri più problematici
della città per trasformarlo in
un quartiere a misura di bam-
bino, dove il primo requisito è
la sicurezza, poi c’è la compa-
tibilità ambientale. L’Ammi-
nistrazione comunale ha indi-
viduato Sant’Orso - dove spes-
so si sono verificati episodi di
vandalismo, furti e spaccio di
stupefacenti, con un popola-
zione numerosa a forte densi-
tà abitativa - come nucleo ur-
bano pilota per applicare il
progetto “Città dei bambini”.

Dovremmo dire: un rinno-
vato progetto “Città dei bam-
bini” perché quello adottato
fin dal 1991, attribuendo a Fa-
no il primato in Italia, si è an-
dato via via impallidendo in
termini esecutivi, anche se il
Laboratorio, con il Consiglio
dei bambini ha continuato
sempre a funzionare.

E’ stato il sindaco Seri, che
ha mantenuto per sé la delega
di questo importante proget-
to, insieme all’assessore ai ser-
vizi educativi Samuele Masca-
rin, a presentarne ieri le linee
guida. Già l’anno scorso qual-
cosa ha incominciato a muo-
versi con il ritorno della “Città
da giocare” in viale Gramsci.

Quest’anno l’evento si terrà

il 22 maggio. Intanto a San-
t’Orso è stata coinvolta la
scuola elementare diretta da
Frediana Benni, dove si sono
istituiti due laboratori con gli
alunni delle classi quarte per
immaginare la trasformazio-
nedel quartiere. Così si è fatto
con le associazioni. Allo stes-
so tempo in Comune è stato
istituito un tavolo di tecnici
che esaminerà gli interventi
da fare in termini di mobilità,
verde pubblico, servizi sociali,
impianti sportivi.
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A Falcineto si cerca di
costituire un comitato, alla
Corridoni disappunto per la
“rieducazione alimentare”

Fano

Lasituazionedelmenudella
mensascolasticaèseguitadal
consiglierecomunaleDavide
Delvecchio,cheha ricevuto
parecchiesegnalazioni in
meritoestaraccogliendo la
documentazioneperpoter
procedereapresentare
un'interrogazione."Sono tanti i
genitorichesi lamentano-
riferisceDelvecchio-alcuni
diconocheibambininon
gradisconoisapori, altriparlano
dimenu tuttiabasediverdure e
altriancoradiporzioni troppo
piccole.Anchelavarietàdegli
alimentièdiscutibile,perchèin
unperiodosonostatedate
semprecarote, oppurecome
fruttodellamerendaèstata
portatasempremela per
diversotempo".

Fano

Non è ancora stata fissata la
data per l'autopsia sulla salma
della 40enne trovata senza vi-
ta nel bagno dell'abitazione
del compagno domenica mat-
tina in via dello Squero al Lido.

Si attende quindi il pronun-
ciamento del magistrato, ma
al momento l'ipotesi sulla mor-
te resta solamente una: quella
di un gesto volontario della
donna. I carabinieri hanno in-
fatti sentito il compagno della

40enne, un 54enne lavoratore
nell'ambito della marineria,
che ha rinvenuto il corpo, e
che è apparso sconcertato dal
gesto ed incredulo.

La donna, mamma di una
bambina di sette anni avuta da
una precedente relazione, in-
fatti non ha lasciato alcun bi-
glietto né motivazioni che po-
tessero spiegare il terribile ge-
sto; le uniche informazioni che
trapelano sono quelle di alcuni
conoscenti che parlano di rap-
porti sentimentali poco fortu-

nati per la 40enne, che sogna-
va comunque una famiglia uni-
ta e felice.

Gli inquirenti, nelle ore che
hanno seguito il ritrovamento
della salma, hanno sentito co-
noscenti e vicini di casa del Li-
do, ma non sono emersi parti-
colari che lascino pensare ad
ipotesi diverse da quelle del
suicidio. In ogni caso, da una
prima ispezione cadaverica ef-
fettuata domenica non sono
stati riscontrati segni di violen-
za sul corpo.

L'accaduto non è passato
inosservato dato che è avvenu-
to in un quartiere molto fre-
quentato e proprio di domeni-
ca mattina, quando in molti ap-
profittano per fare una passeg-
giata al mare. In città la terribi-
le notizia si è sparsa rapida-
mente, generando un grande
cordoglio e incredulità da par-
te di tanti amici per la scom-
parsa della donna, che faceva
la cameriera in un bar di Bel-
locchi.
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E’ l’ennesimo furto in un
locale pubblico

L’ammontare dei danni
supera il valore del maltolto

Con il camion
finisce nel fosso

Al via il progetto di trasformazione

Sant’Orso quartiere
amisura di bambino

Coinvolte la scuola
primaria e le associazioni
per favorire sicurezza

e compatibilità ambientale

Fano “Ascoltare l'universo
conleondegravitazionali”è
il titolodiun incontrochesi
terràoggicon inizioalle17
nellasala ipogeadella
MediatecaMontanari.A
parlaresullanascitadella
astronomiagravitazionale
saranno:FilippoMartellie
MaricaBranchesi,entrambi
docentidell’universitàdi
Urbinoecomponentidel
gruppodell'esperimento
Ligo–Virgo.

Onde gravitazionali
Conferenza alla Memo

I bambini in fila per entrare alla mensa della scuola Corridoni, un gruppo
di genitori ha scritto una lettera di protesta alla responsabile del servizio

ILPRANZO
DELLADISCORDIA

Menu sgradito, gli alunni saltano il pasto
Monta la protesta dei genitori contro il servizio mensa: 150 euro al mese ma molti mangiano poco

L’INTERROGAZIONE

La ricognizione cadaverica sulla quarantenne e le testimonianze raccolte dai carabinieri convergono sul suicidio. Il Pm valuta l’autopsia

Sgomento per lamorte, non ci sono altre ipotesi

I carabinieri davanti alla casa della tragedia

Fano

Non c'è pace per gli esercizi
commerciali che nelle ultime
settimane sono stati presi di
mira dai ladri. L'ultimo ad ave-
re ricevuto "visite non gradite"
nella notte tra sabato e dome-
nica è stato l'osteria Al 26 in via
Giorgi, nel centro storico citta-
dino. I ladri si sono diretti alla
porta della cucina e hanno for-
zato il lunotto di vetro, per poi
dirigersi verso il registratore di
cassa, che è stato privato del
cassetto. Nient'altro è stato toc-

cato e come sono entrati i mal-
viventi si sono allontanati di
corsa, senza lasciare tracce,
probabilmente sfruttando il
fatto che la strada è secondaria
e poco frequentata, soprattut-
to di notte. Anche in questo ca-
so, come in molti altri recenti, i
danni subiti hanno superato il

valore del bottino, dal momen-
to che la cassa conteneva solo
pochi spiccioli, che sarebbero
dovuti servire per il pranzo del
giorno successivo. Esattamen-
te la settimana prima, i ladri
avevano colpito al Lido, a notte
inoltrata, in diversi locali: pri-
ma alla Taverna dei Pescatori,
poi al Bon Bon e infine al Porto
Verde, portando via quasi nien-
te. Il giorno dopo invece era
stata la volta del ristorante Vec-
chia Fornace e del Petit Bar a
Cuccurano.
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Ladri nella notte all’esercizio Al 26 mirano al registratore di cassa

All’osteria rubano gli spiccioli NOTIZIE
FLASH

La presentazione del progetto

Fano

In vista del prossimo mercatino
pasquale, il Movimento 5 Stelle
ha inoltrato un’interpellanza al-
la giunta affinché non si verifi-
chino le irregolarità che si sono
evidenziate in occasione del
mercatino natalizio nella galle-
ria del centro commerciale di
Bellocchi. Lo scopo è quello di
sottolineare che, essendo in gio-
co un’attività sottoposta ad au-
torizzazione comunale in quan-
to commercio in area pubblica,
si debba garantire la possibilità
agli operatori di partecipare

con procedure che evitino di-
scriminazioni, oltre al rispetto
del regolamento comunale che
prevede una durata massima di
30 giorni e la dotazione di una
autorizzazione preventiva. Sul
finire dello scorso anno il Comu-
ne aveva concesso il patrocinio
alla società “Gallerie Commer-
ciali Italia spa” per lo svolgimen-
to del mercato natalizio artigia-
nale giornaliero all’interno del-
la galleria del centro commer-
ciale di via Einaudi, dal 30 no-
vembre al 6 gennaio, con esclu-
sione delle giornate del 25 e 26
dicembre 2015 e 1˚ gennaio

2016, dalle 9 alle 21.30. Il pro-
blema è che l’autorizzazione fir-
mata dal dirigente del Comune
portava la data del 4 dicembre e
pertanto il mercato risultereb-
be iniziato quattro giorni prima.
La cosa non era sfuggita a un
privato cittadino che aveva pre-
sentato un esposto sia al coman-
do dei vigili del fuoco sia al co-
mando dei vigili urbani. Nella lo-
ro interrogazione i pentastellati
non tralasciano di chiedere se
sono stati presi provvedimenti o
si intendono prendere per le vio-
lazioni su esposte.
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In vista di Pasqua, il M5S interroga sulle attività del periodo natalizio

“Mercatino, stop alle irregolarità”
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Violentò la sua ex, 31enne arrestato
In seguito all’agguato e al sequestro era scappato in Australia: in cella dopo 7 anni

MARCOSPADOLA
Mondolfo

Era fuggito in Australia dopo
aver sequestrato e violentato
l'ex fidanzata. Latitante da set-
te anni, A.B. 31enne mondolfe-
se è stato arrestato in esecuzio-
ne di ordinanza di custodia
cautelare in carcere per violen-
za sessuale e sequestro di per-
sona. Nell'ottobre del 2009
una ragazza si presentò alla
stazione dei carabinieri per de-
nunciare quanto subito dall'
ex. L'aveva incrociata per stra-
da. La storia era finita male,
ma accettò comunque un pas-
saggio in macchina. Lui voleva
un ultimo saluto prima di par-
tire per l'Australia. Lei accettò
di salire per percorrere insie-
me il breve tratto per andare al
lavoro. Dopo pochi chilometri
il ragazzo s'infilò in una strada
appartata. Immobilizzò l'ex e
la violentò ripetutamente. Ter-
minata la violenza l'accompa-
gnò al bar dove lavorava, trat-
tenendosi per alcune ore per
verificarne la reazione. Nel po-
meriggio partì per l'Australia.
I carabinieri iniziarono l'inda-
gine. Purtroppo del ragazzo
nessuna traccia in quanto ef-
fettivamente partito per l'Au-

stralia. La giustizia nel frat-
tempo ha fatto il suo corso. Il
gip di Pesaro ha emesso un'or-
dinanza di custodia cautelare.
Ilgiudice in primo grado gli ha
inflitto una condanna a 5 anni
e tre mesi di carcere, confer-
mata dal giudice in appello. Ad

oggi pende un ricorso in cassa-
zione. Mentre nei tribunali tro-
vava conferma l'impianto ac-
cusatorio nei vari gradi di giu-
dizio, i carabinieri hanno conti-
nuato la ricerca del ragazzo.
Nell'agosto 2011 muore l'anzia-
no padre del latitante. I milita-
ri predispongono un nutrito
servizio confidando in un ritor-
no del figlio. Del ragazzo nes-
suna traccia. Passano gli anni
ma non si interrompono le ri-
cerche. Fino a qualche giorno
fa. I carabinieri raccolgono

una prima informazione: il lati-
tante potrebbe essere rientra-
to. Subito i militari iniziano a
controllare la casa paterna do-
ve vivono la mamma ed il fra-
tello. Riconosciuto il ragazzo
chiedono l'aiuto delle stazioni
limitrofe e, fatta irruzione nell'
abitazione, riescono ad arre-
starlo. E' stato portato in car-
cere. I carabinieri hanno infor-
mato la vittima che, particolar-
mente turbata, ha accolto la
notizia con soddisfazione.
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Pergola

"Il repertorio di nefandezze che
dicono contro di noi si allunga di
giorno in giorno - scrive Guido
Peverieri, segretario della sezio-
ne pergolese del Pd - Eppure
questo partito di galoppini dei re-
ferenti regionali, di Pinocchi con-
ta balle, di riunioni segrete e di
oscure stanze del potere, come
dicono loro, questo partito di
persone a caccia di poltrone e
che dovrebbero vergognarsi in

continuazione, gli deve stare a
cuore se arrivano a chiedere le
dimissioni del segretario del lo-
cale. Un’uscita che ha in sé qual-
cosa di paradossale e patetico,
qualcosa che rivela quanto siano
in difficoltà nel cercare di porta-
re a soluzione (posto che davve-
ro lo vogliano) i problemi del pa-
ese. A iniziare dalla difesa del-
l’ospedale. Il clima introdotto
dai Fratelli Baldelli, gli Urlatori
della sala del consiglio comuna-
le, la sala della democrazia, non
concorre ad alimentare un con-
fronto sereno tra le parti. Non

aiuta la gente a capire, a focaliz-
zare quale debba essere la mi-
gliore strategia da portare avan-
ti per la difesa del nostro ospeda-
le. Come non l’aiuta a capire
quanto la strategia di scontro
con la Regione, adottata dalla
nostra Amministrazione fuori
da qualsiasi confronto istituzio-
nale e razionale, sia deleteria per
i destini del nostro paese. Eppu-
re certe posizioni, come quella
d’andare a manifestare sotto le
mura dell'ospedale di Cagli, non
dovrebbero lasciarci indifferen-
ti. Come pure dovrebbe risultare

evidente a tutti quanto assurda e
paradossale sia la richiesta avan-
zata alla Regione di cancellare il
Piano Sanitario Regionale attua-
le per farne uno nuovo (con l’at-
tuale che riconosce l’ospedale di
Pergola); richiesta accompagna-
ta dallo slogan “Regione, giù le
mani dall’ospedale”. Non vi sem-

bra un’assurdità? Immaginate di
stare seduti sul ramo d'un albe-
ro, posto peraltro in una bella po-
sizione panoramica, e di chiede-
re al boscaiolo di tagliarlo alla ba-
se (cosa che equivale alla richie-
sta “Regione, azzera l’attuale
Psr”); immaginate anche di pre-
tendere di restare seduti dove
siete e di non finire col culo per
terra (cosa che equivale alla ri-
chiesta “Regione, giù le mani
dall’ospedale”, e dunque anche
dal Psr). Ebbene, fossi io nei pan-
ni del boscaiolo, non so se taglie-
rei o meno il ramo dove state se-
duti ma so per certo che, prima
di dar seguito a qualsiasi azione,
farei questa riflessione: “Ma que-
sti, ci sono o ci fanno; si rendono
conto o no dove stanno seduti?”.
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Un milione di euro per l’stituto Giò Pomodoro

Avis Pergola, Frontone
e Serra S. Abbondio
Numeri da primato

ROBERTOGIUNGI
Orciano

Si allarga l'intesa intercomunale per
una gestione scolastica sul territorio
sempre più funzionale. L'istituto
comprensivo Giò Pomodoro apre
una porta al futuro. Grazie ad un in-
vestimento di quasi un milione di eu-
ro potrà essere messo a nuovo e reso
più rispondente alle richieste odierne
a cominciare dalla messa in sicurezza
antisismica. E' un giorno importante
oggi per i Comuni di Orciano, Monda-
vio e Barchi. Quest'ultimo "entra a
tutti gli effetti a far parte della con-
venzione, che viene firmata questa
mattina - commenta il sindaco Stefa-
no Bacchiocchi - dopo che è stata ap-
provata la nuova intesa tra i Comuni
di Orciano, Mondavio e Barchi per la

gestione associata della scuola media
Leopardi, facente parte dell'istituto
comprensivo Giò Pomodoro". Que-
sto significa che Barchi "entra a far
parte del comitato tecnico. Oltre a
contribuire alle decisioni gestionali,
la nuova intesa impegna i Comuni a
condividere le spese con la loro ripar-
tizione in base alla popolazione scola-
stica che frequenta la scuola media
dei tre Comuni. È un passo in avanti

ulteriore nel processo di integrazione
tra i nostri enti locali che consolida il
rapporto è consente di distribuire i
costi su base più allargata. Questo
contribuirà a migliorare l'offerta sco-
lastica e a condividere maggiormen-
te le scelte strategiche rispetto alle
gestioni degli immobili scolastici". La
convenzione viene firmata alla pre-
senza del dirigente scolastico Anna
Maria Landini altri dato non simboli-

co. "Nell'occasione verrà anche di-
scusso e presentato il progetto, ulti-
mato e trasmesso in Regione, per il fi-
nanziamento di 995 mila euro neces-
sario alla messa in sicurezza e ristrut-
turazione dell'edificio. Con questo in-
tervento possiamo orgogliosamente
affermare che la quasi totalità degli
edifici scolastici facenti parte dell'isti-
tuto comprensivo diretto dalla pro-
fessoressa Landini, sono stati com-
pletamente ristrutturati e rimessi a
nuovo negli ultimi 15-20 anni anche
con tecniche moderne nel campo del-
la riqualificazione energetica e della
sicurezza". Il progetto se verrà finan-
ziato dal Miur "lo sapremo in tempi
molto brevi, diventerà subito cantie-
rabile e si dovrà procedere alla gara
d'appalto. I lavori potrebbero durare
circa 12 mesi. L'intervento è invasivo.
Verranno esperite gare con due tecni-
che complementari per la messa in si-
curezza per la sismica. Oltre alla mes-
sa in sicurezza, che era indispensabi-
le ai fini del contributo, ci sarà spazio
per i seguenti interventi migliorativi:
sostituzione dei punti luce, degli infis-
si, della caldaia, rifacimento parziale
della pavimentazione, tende alle fine-
stre e tinteggiatura". Una giornata
che è anche un omaggio alle donne
come attrici indiscusse dell'educazio-
ne.
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Pergola

Inaumentodonazionie
donatori.Positivo ilbilancio
dell'AvisdiPergola, Frontonee
SerraSant'Abbondio, che
nell'assembleaannualeha
ripercorsoi12mesipassati. Il
presidenteStefanoBerluti ha
ricordatolaconclusionedelle
praticheper l'accreditamento
delcentrodiraccolta
all'ospedalepergolese, i
festeggiamentiper i60anni
dell'associazioneed evidenziato
numeristraordinari: 370soci
attivi,5socicollaboratori,32
nuovisocidonatorie il record
storicodi722donazionidi
sangueedemocomponenti.
"C'èunapartesanadi
popolazionechecredenel
volontariatoedonapartedise
peraiutare chinonconosce.
Stiamopercorrendotutte le
stradepossibiliper farcapire
l'importanzadelladonazione,
ancheincollaborazione di
associazioni, istituzioni, scuole".
Presenti i sindaciPassettie
Caverni ilvice diPergolaOradei,
ilvicepresidentedell'Avis
provincialeGiovanni
Pelonghini,unadelegazione
dellasquadra dicalcioAvis
PergolaGreen.

Pergola

Festeggerà la Giornata in-
ternazionale della donna in-
dossando la maglia azzurra,
quella della nazionale italia-
na femminile di futsal. Il
commissario tecnico Rober-
to Menichelli ha convocato
nuovamente la pergolese
Martina Mencaccini, calcia-
trice della Città di Falconara
che milita nella serie A di
calcio a 5. La 28enne, pre-
sente anche nella storica
notte magica del Foro Itali-
co, quando la nazionale fem-
minile di futsal esordì con
un rotondo 5-0 contro l'Un-
gheria, è stata convocata
per il raduno in programma
fino a giovedì nelle Marche.
Si tratta del terzo impegno
dell'anno per le azzurre, do-
po il raduno di inizio stagio-
ne a Fondi e quello per la
doppia amichevole di Lviv
contro l'Ucraina. Sotto la
guida del commissario tecni-
co e dello staff, le giocatrici
svolgeranno una serie di al-
lenamenti al palasport di Ca-
merano. La notizia del'enne-
sima convocazione di Marti-
na in nazionale è rimbalzata
subito nella città dei Bronzi
dorati dove gli amici della
calciatrice hanno fondato il
fans club "La pulce di Pergo-
la". "Siamo contentissimi di
tutte le grandi emozioni che
ci sta regalando Martina",
sottolinea il presidente Gia-
como Agostini. Felicissima
anche la calciatrice pergole-
se che regalo migliore per la
festa della donna proprio
non poteva aspettarsi.
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“L’essere contro la Regione
e rifiutare qualsiasi forma
di confronto non giova alle

sorti della comunità”

I carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di violenza carnale e sequestro di persona latitante da 7 anni

E’ rientrato a Mondolfo
pochi giorni fa e i carabinieri

lo hanno rintracciato
a casa della madre

Peverieri ironizza sulla richiesta delle sue dimissioni e boccia la politica di sindaco e capogruppo

“Sull’ospedale strategia suicida dei Baldelli”

LATITANZA
INTERROTTA

L’ASSEMBLEA

Nuova convocazione

Martina
8marzo
in Nazionale

Martina Mencaccini

SANITA’BOLLENTE

Stefano Bacchiocchi sindaco di Orciano
e l’Istituto comprensivo Giò Pomodoro che
necessita di interventi di ristrutturazione

INVESTIRE
NELLASCUOLA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Maurizio Gennari
MONTEMAGGIORE AL METAURO
(Pesaro Urbino)

HA 93 ANNI, Alessandro Rupoli e
tutte le mattine entra in fabbrica.
La Schnell, una azienda che pro-
duce macchine per la lavorazione
del ferro per le imprese edili di
mezzo mondo. Rupoli guarda al
domani.
Progetti in corso?

«Stiamo potenziando i nostri uffi-
ci di Mosca. Abbiamo lì sei perso-
ne ed ora stiamo cercando di assu-
mere tecnici del luogo per supera-
re il problema della lingua. Che è
un handicap non da poco».
La Russia, ora?

«Certamente, perché prima o poi
la situazione si sbloccherà e quan-
do il Rublo tornerà ad essere forte
e cesseranno le turbolenze noi sare-
mopronti. LaRussia è pienadi oc-
casioni perché c’è molto da fare in
quel Paese».
Assunzioni in Italia?

«Sì, perché stiamo cercando tecni-
ci, ingegneri. Ma non è facile per-
ché nel nostro territorio ne produ-
ciamo pochi rispetto alla doman-
da. L’obiettivo è assumerne altri
sei o sette, dopo i 4 già a contrat-
to».
Una impresa che lavora
nell’ambito del settore delle
costruzioni. In Italia c’è la cri-
si.

«In Italia lavoriamo poco, circa il
5% del fatturato totale. Se si muo-
ve qualcosa è solamente nelle re-
gioni del Nord, il resto del Paese
sta ancora dormendo. Qualcosa si
fa anche in Sicilia ma sono opere
che vanno avanti a singhiozzo: ini-
ziano, si fermano e poi ricomincia-
no...».
Quindi?

«Diciamoche il 95%del nostro fat-
turato, che è di 87 milioni di euro,
arriva quasi tutto dall’estero. Sia-
mo presenti dal Polo Nord al Polo
Sud, attraverso le nostre cinque fi-
liali di vendita e assistenza.Copria-
mo un po’ tutti i continenti».
Cinque siti produttivi, di cui
uno che cura il software...

«Sì,ma il grosso è qui aMontemag-
giore al Metauro; dove occupiamo
250 dei 350 dipendenti. Gli altri

50 sono dislocati a Monteprando-
ne, 20 in Cina e 30 in Brasile ed il
restante nell’azienda di software
di Saragozza».
Figli in fabbrica?

«Simone, il più grande, che è lau-
reato in Economia e commercio è
con me in azienda. Ha il ruolo di
direttore generale».
Commesse più grosse?

«L’ultimo grande lavoro ad Hong
Kong: una linea produttiva inte-
grata di 90 metri che ha richiesto
la costruzione di un capannone di
6milametri quadrati.Una sfida an-
che per una societaà come la no-
stra. Un prototipo, abbiamo dovu-
to rivedere anche tutti i software.
Sotto il profilo tecnologico l’im-
pianto più all’avanguardia almon-
do nel settore».

Fate filiera con le grandi im-
prese italiane chevinconoap-
palti all’estero?

«No, è difficile. Per questi lavori
nella maggior parte dei casi usano
imprese del posto anche per rispar-
miare sul costo della manodopera.
E devo dire che è anche un bene».
Un sistema complesso quello
della Schnell, realizzate an-

chepareti per l’ediliziaemac-
chinariperoperarenei cantie-
ri edili.

«Ora stiamo sviluppando anche il
settore delle reti termosaldate per
realizzare pavimenti e soffitti. Un
business con grande futuro».
Livelli di crescita?

«Se tutto procede secondo i piani
speriamo di toccare a fine 2016 i
100 milioni di fatturato».

Tipicità, il primobilancio è un successo. Finale con stoccafisso

INBREVE

AJESI
Bancadell’Adriatico
per le piccole imprese

JESI. Nuova BancaMarche
ha vinto il premio per il
reddito fisso dei ‘Diaman
AssetManager Awards 2016’,
riconoscimento ai migliori
gestori patrimoniali e gestori
di fondi.

PRESTITI (CNA)
Imarchigiani stanno
tornandoaspendere

ANCONA. Nel 2015 nella
nostra regione sono nate
2.728 imprese guidate da
giovani con meno di 35 anni,
pari al 28,4% di tutte le
attività imprenditoriali
avviate nelleMarche.

Rupoli, a 93 anni è ancora in trincea
«La Schnell vive di ricerca e novità»
«Lavoriamo in 5 continenti, siamo all’avanguardia e ci resteremo»

IL FONDATOREAlessandro
Rupoli, 93 anni, tutte lemattine
va in fabbrica. Sotto l’impianto
più grande del mondo del settore

JESI.Domani alle 11 al centro
congressi del Federico II
presentazione dell’iniziativa
“Cresce nelle Marche con le
imprese”, che va a sostegno
delle PMI. L’iniziativa è
organizzata da Banca
dell’Adriatico

ILPREMIO
BancaMarche vince
ilDiamanAsset

LA SCHNELL è stata fondata nel 1962 da quattro soci tutti fane-
si. Opera nel campo delle macchine per la lavorazione del ferro
per le imprese edile. Solo il 5%del suo fatturato è in Italia. Lavora-
no per questo gruppo 350 persone e stima di chiudere il 2016 con
un fatturato di oltre 100 milioni di euro. Questa società che è lea-
der a livello mondiale, ha anche una fabbrica a Saragozza, in Spa-
gna, dove vengono curati esclusivamente i software da applicare
le macchine. L’ultimo lavoro eseguito da Schnell per un grande
costruttore che ha base a Hong Kong: un impianto integrato per
tutte le fasi di lavorazione per le costruzioni in cemento armato.
Una specie di prototipo, che ha richiesto la costruzione di un ca-
pannone di 6.000 metri quadrati.

AIRAGGIXMACCHINE PER IL FERRO IN EDILIZIA

«Puntiamo forte sulla Russia»

ANCONA. Secondo la Cna
sono in aumento le richieste
di prestiti da parte delle
famiglie marchigiane per
l’acquisto di beni e servizi.
Per Gino Sabbatini e Otello
Gregorini della Cna «un
segnale positivo».

LAVORO
Crescono le imprese
degli under35

MARCHE
I SIGNORI DELL’EXPORT

FERMO
TRE giorni di sapori, di incontri, di riflessio-
ni. Giorni di festa all’insegna dell’ottimismo
quelli vissuti a Fermo, per la 24esima edizione
di Tipicità, il festival del made inMarche. La
manifestazione ha chiuso i battenti ieri sera,
registrandonumeri da record,migliaia di visi-
tatori e un programma fittissimo di eventi che
ha catturato l’attenzione deimarchigiani e de-
gli ospiti arrivati anche da fuori regione. Alla

scoperta delle cose belle e buone che si fanno
nelle Marche, come ha avuto modo di sottoli-
neare in più occasioni il patrondiTipicità, An-
gelo Serra. Tanti gli ospiti illustri, da Alan
Friedman aGiocchinoBonsignore cheha con-
dotto il convengo di apertura.

IERI l’evento di punto è stato lo show cooking
animato da sette istituti alberghieri, con gli
studenti guidati dagli chef Michele Biagiola

ed Enrico Mazzaroni. Grande interesse anche
per l’incontro organizzato per celebrare il pri-
mato italiano di Fermonella gestione virtuosa
della Tari, mentre ‘Visit Russia’, la realtà este-
ra ospite di questa edizione, ha incontrato gli
operatori turistici, per uno scambio di amici-
zia e di prospettive importanti. Gran finale ie-
ri sera con lo stoccafisso cucinato in tutte le sal-
se e per tutti i gusti: un evento che ha chiuso
tre giorni da incorniciare.
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Cielo: nel complesso stabile al matti-
no su Marche e Abruzzo orientale
con ampi spazi soleggiati; maggiore
nuvolosità è invece attesa sui settori
appenninici, dove entro il pomeriggio
ci potrannoessere dei fenomeni spar-
si, nevosi fino a 1000m.
Temperature: in calo leminime,mol-
to fresco al mattino.
Venti: deboli tra SO e SE, da OSO in
quota.
Mari: poco mossi, con moto ondoso
in aumento.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO URBINO 5 10

La redazione

Numeri utili

Farmacie

OGGI alle ore 18 nell’Auditorium di Palazzo Montani
Antaldi, a Pesaro, viene presentato il numero 18 di
“Frammenti.Quaderni per la ricerca”, pubbicazione a cu-
ra dell’Archivio storico diocesano di Pesaro. Questo è un
numero particolare perché è in parte dedicato alla figura
di don Igino Corsini (Mombaroccio 1927 - Pesaro 2014),
emerito direttore dell’Archivio, fondatore e promotore del-
la rivista dalla prima uscita nel 1996. Sono infatti presen-
ti all’interno del volume, alcuni interventi che ben ne deli-
neano il notevole profilo di sacerdote e studioso, apprezza-
to anche per le sue qualità di grande comunicatore. Il ricor-
do è arricchito dalla presenza di una serie di fotografie,

tratte da un album conservato in archivio, che narrano at-
timi ed eventi dela sua giovinezza. Come più volte eviden-
ziato nel tempo, l’intento di questa iniziativa editoriale
muove dalla necessità di recuperare le storie, collezionan-
do i frammenti perduti, al fine di arricchire la conoscenza
complessiva del patrimonio culturale della nostra diocesi
nei suoi molteplici aspetti inediti o poco indagati. A presen-
tare il volume ci saranno l’arcivescovo monsignor Piero
Coccia, direttore dell’Istituto di scienze religiose “Giovan-
ni Paolo II”, professor Paolo Boni e Filippo Alessandro-
ni, attuale responsabile dell’Archivio storico e bibliotecaa
diocesana di Pesaro che illustreranno i contenuti dei dodi-
ci saggi che compongono il denso volume.

di FRANCO BERTINI

Cronaca di Pesaro dal 1947
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Il nuovoospedale temporeggia
Caro Carlino,
IL SINDACORicci afferma indignato
di non sapere nulla delle intenzioni del
governatore Ceriscioli di riprendere le
attività per la scelta della località del nuovo
Ospedale diMarche Nord, indirizzandosi
peraltro verso Fosso Seiore. Ma i due non
erano c... e camicia? Vicenda comica se non
riguardasse la nostra salute, quindi, è solo
deprecabile. Da oltre cinque anni sindaci e
governatori si sono allegramente intrattenuti
nell’arte del rimpallo senza stabilire un solo
punto fermo. Da Ceriscioli a Aguzzi a
Spacca, passando per Seri e Ricci. Il Console
Romano Quinto FabioMassimo, il celebre
«Temporeggiatore» (Cunctator) nella II
guerra punica è un povero dilettante. Dopo
anni di fandonie siamo al punto di partenza.
Una verità è che tutti temono il momento in
cui verrà stabilito il luogo del nuovo
nosocomio perchè allora, probabilmente, si
scoprirà che non ci sono i soldi per una
struttura adeguata alle attese non solo
dell’intera provincia ma in primis della
seconda e della terza città della regione.
Un’altra verità che il sindaco Ricci non può
far finta di non sapere, facendosi bello verso

la Pesaro come strenuo difensore di
Muraglia quale soluzione meno costosa e più
infrastrutturata, che Ceriscioli, suo sodale,
non vorrà mai scontentare l’elettorato fanese
(e valli del Metauro e Cesano), scegliendo
Muraglia. Tergiversate gente, tergiversate,
prima o poi… non succederà niente.

Lucio (non Luigi) Cedola
***

Gentile signor Cedola, semmai ci fu errore sul
suo nome, scusi. Lei cita il “Temporeggiatore”,
io le cito Lucrezio: “È dolce, mentre la superfi-
cie del vastomare è agitata dai venti, contempla-
re da terra la gran fatica di altri; non perché il
soffrire di qualcuno sia un piacere lieto, ma per-
ché è dolce capire da che sventure sei esente”.
Certo Ricci e Ceriscioli non sono così nobili.

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

PRESENTAZIONEOGGIAPALAZZOMONTANIANTALDI

“Frammenti.Quaderni per la ricerca”

E’ UN’IMMAGINE fatta pervenire da Luciano Trebbi, consigliere del Quartiere Centro Mare. Cos’ha di
particolare?Nonmolto, in effetti è la normalità in giro per la città, ma sen altro fa venire inmente una domanda:
prima di stabilire che è ora di non buttare più le cicche per terra, l’amministrazione comunale non avrebbe fatto
meglio a porsi un piccolo problema di priorità e togliere di mezzo una volta per tutte queste “cicche di metallo” che
da anni infestano sempre più luoghi, centrali e periferici, della città, provocando un senso di degrado e di incuria
che mal si addice a quello che si vorrebbe fosse, almeno nelle intenzioni, questa Pesaro in procinto di diventare
anche Città della Musica. Già del loro le rastrelliere portabiciclette non è che brillino per manutenzione o per
essere gradevole elemento dell’arredo urbano. Se poi diventano ricettacoli del genere assomigliano molto più ai
cassonetti dei rifiuti che ad uno spot pubblicitario della città che si vanta di avere chilometri di piste ciclabili.

Chi getterà nel bidonequeste “cicche dimetallo”?

“ADELFA che nella giorna-
ta di oggi lucidissima compie
cent’anni, facciamo tutti i no-
strimigliori auguri continuan-
do a prendere ad esempio la
sua tenacia e quella luce negli
occhi che la rende una gioia
per tutti... e allora ancora au-
guriDelfina, ci verrebbe da di-
re per altri cento di questi an-
ni... tutti i parenti e gli amici”

PESARO: Costa via Giolitti
167 - tel. 0721 454796.
PIAN DEL BRUSCOLO: Cor-
bucci viaProv. Feltresca (Bor-
go Massano) - tel. 0722
580463.
FANO: Becilli via S. Lazzaro
14 - tel. 0721 803660.
BASSA VAL METAURO: Mo-
scioni-Cantarini via Flaminia
232 (Cuccurano) - tel. 0721
850888.
URBINO: Comunale viale Co-
mandino - tel. 0722 2251.

Per i cent’anni
della caraDelfa

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

6,03

17,30

6,29

12,17

18,05
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L’INCONTRO LA ‘MADRE’ DELLA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI NELMIRINO

Ombelichi al vento per laCirinnà
Donne seminude contestano la senatrice: «L’utero è solomio»

CHE FINEHAFATTO l’atto di
trascrizione, effettuato dall’ex sindaco
Stefano Aguzzi, a giugno 2014, nel registro
di stato civile del Comune di Fano del
matrimonio (nella foto) di Fausto Schermi
ed Elvin Van Dijk? «Congelato», dopo le
sentenze di annullamento del Tribunale
di Pesaro e del Consiglio di Stato. Intanto,
però, la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, a cui la coppia (sposata nel
2008 in Olanda, paese di origine di Elwin)
si è rivolta per ottenere il riconoscimento
di quella trascrizione, avrebbe ammesso il
procedimento. O meglio il caso di Fausto
Schermi e Elwin Van Dijk sarebbe stato
«accorpato» con altri casi simili e quindi
beneficiare di tempi di attesa minori
rispetto ai consueti 5 anni. La trascrizione
del matrimonio nel registro di stato civile
non produce effetti giuridici immediati,
ma «serve – spiega l’avvocato Antonio
Rotelli – perché il Comune prenda atto
che lo status civile di quelle persone è
cambiato e quindi, tanto per fare un
esempio, non potranno contrarre altri
matrimoni». Il disegno di legge sulle
unioni civili, ovviamente, non ferma la
battaglia di Fausto ed Elwin che puntano
alla trascrizione del loro matrimonio.
«Non siamo una fascia di popolazione
separata dagli altri – commenta Elwin Van
Dijk – ma vogliamo il riconoscimento
degli stessi diritti delle altre coppie
sposate».

an. mar.

LABATTAGLIAPER IDIRITTI

Fausto edElwin
La corte europea
ammette il caso

«SARANNO CELEBRATE dal sindaco
o dall’ufficiale di stato civile, con le zie che
piangono e le mamme che lanciano il ri-
so». Così, ieri pomeriggio, nella chiesa di
San Leonardo gremita di gente, la senatri-
ce Monica Cirinnà ha ripercorso, con un
racconto appassionato, il complicato iter al
Senato del disegno di legge sulle unioni ci-
vili, mentre all’esterno della sala un grup-
po di contestatori della Lega, esibiva stri-
scioni, cartelli e... pance, con tanto di scrit-
te contro la pratica dell’utero in affitto.

AL FIANCO della senatrice Cirrinnà la
collega Camilla Fabbri e i segretari del Pd
regionale, Francesco Comi, provinciale
Giovanni Gostoli, fanese Stefano Marche-
giani. Nel ruolo di coordinatrice la consi-
gliera comunale e membro del Comitato
regionalePariOpportunità SaraCucchiari-
ni. «Prossimi obiettivi – ha ricordato alla
platea la senatrice Cirinnà – ilmatrimonio
egualitario, la riforma delle adozioni e il fi-

ne vita». Tra i presenti la coppia Elwin
VanDijk eFausto Schermi. E proprio que-
st’ultimo ha voluto, a nome anche di El-
win, ringraziare la senatriceCirinnà. «Con-
sidero la legge sulle unioni civili – ha detto
Schermi – il primo passo verso il vero
obiettivo: il matrimonio egualitario». «So-
no contenta di questa legge» ha commenta-
to Mariacristina Mochi, responsabile di
Agedo Marche (Associazione di genitori,
amici e parenti di omosessuali) in rappre-
sentanza dei genitori di «persone discrimi-
nate». Positivo anche il giudizio espresso
da Cinzia Masetti della Cgil secondo la
quale «il paese è più avanti della politica».

UNICA VOCE fuori dal coro quella del
segretario cittadino di Fratelli d’Italia-An,
Andrea Montalbini, che non solo era pre-
sente in platea ad ascoltare la senatrice Pd,
ma è anche intervenuto nel dibattito crean-
do unmomento di gelo. D’altra parte la se-
natrice, nel raccontare le vicende in Sena-
to sul disegno di legge, non aveva rispar-
miato critiche per la «destra estrema, cleri-
cale, omofoba e razzista che ha fatto di tut-
to per uccidere la legge». «Spero che presto
– ha concluso la parlamentare Pd – la legge
Cirinnànon serva piùperché avremo ilma-
trimonio egualitario». Assicurato il rispet-
to dei tempi perché il disegno di legge Ci-
rinnàdiventi legge dello Stato: «Se sarà ne-
cessario metteremo la fiducia anche alla
Camera, perché ametà giugno si possa ave-
re la legge». «Un passo avanti importante
per quanto riguarda i diritti delle persone
– ha sottolineato la senatrice Camilla Fab-
bri – e per la dignità dello Stato,ma la stra-
da da percorrere è ancora lunga».

AnnaMarchetti

LE OPERE grafiche di Adriana Avallone e Rama
Ndaw dell’istituto Olivetti riceveranno, questa matti-
na, l’alto riconoscimento dal Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella. In occasione della Giornata
della Donna il Ministero dell’Istruzione e della Ricer-
ca conferirà alle due studentesse della classe 4C, il pre-
mio per il concorso nazionale: «1944 -2016 verso la pie-
na cittadinanza attiva. 70 anni dal voto delle donne».
La celebrazione questa mattina, al Quirinale, in diret-
taRai, alla presenza del PresidenteMattarella e delMi-
nistro Stefania Giannini. A guidare le studentesse nel-
la elaborazione delle opere è stata la professoressaNico-
letta Spendolini, insieme alla preside del Polo scolasti-

co 3, per ricevere l’alto riconoscimento. Il premio, con-
ferito per il secondo anno consecutivo all’Istituto Oli-
vetti, conferma l’alto livello raggiunto nella produzio-
ne e realizzazione di opere di eccellente livello tecnico
e di forte impatto emozionale. «Il lavoro della studen-
tessa Ndaw, di origine africana – spiega la Spendolini
– esprime il cammino della donna nel corso degli anni
per ottenere il diritto alla partecipazione alla vita politi-
ca del Paese». «Complimenti – conclude la preside
Gennari – alle protagoniste di questa stupenda avven-
tura e che porteranno agli onori nazionali la creatività
e la voce della nostra provincia, su un tema di attualità
e di grande importanza».

8MARZO STUDENTESSE DELL’OLIVETTI FIRMANOUNPROGETTOGRAFICO

Rama e Adriana premiate da Mattarella

FESTA DELLA DONNA SI COMINCIA DALLA SASSONIA

NELMIRINOA sinistra
la senatriceMonica Cirinnà
accompagnata dalla collega
Camilla Fabbri. In alto alcuni
contestatori protestano contro
la pratica dell’utero in affitto

UGUAGLIANZA
In sala anche l’associazione
di amici e parenti di omosessuali:
«Basta discriminazioni»

INSIEMEDa sinistra Eloise,
RamaNdaw, Adriana Avallone,
la preside AnnaGennari e la
prof Nicoletta Spendolini

UNA FESTA DELLA DONNA nel segno dell’arte e della cultura. Alle
10.30 nei giardini di Sassonia davanti ai Bagni Maurizio cerimonia
d’inaugurazione per la statua «Viva la Vita» donata da Marisa
Lambertini. Alle 17.30 in Comune si presenta il libro «Come
cambiano le italiane» per celebrare i 70 anni dal suffragio
femminile. Alle 20.30 al circolo cittadino cena su invito tra letture e
musica. Chi non è stato invitato può consolarsi alle 21.15 al
Politeama con la commedia dialettale «Un schers da prét».
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LO SMERCIO di droga della
Riviera Adriatica passa per Fa-
no. Giovane, bella, incensurata e
insospettabile, una 30enne cor-
riere della droga arrestata sabato
sera a Fano. Ne movimentava
un quantitativo stupefacente, ta-
le da poter soddisfare le richieste
di tutta la costa marchigiana. Si
chiama Annalisa Passarelli la
parrucchiera di Chiaravalle ag-
ganciata sabato scorso aFalcona-
ra dai carabinieri delNucleo ope-
rativo Rafiomobile (Norm) di
Ancona e fermata all’uscita del
casello autostradale di Fano.Do-
po lunghi appostamenti e pazien-
ti pedinamenti, l’hanno trovata
in possesso di 350 grammi di co-
caina e 21 kg di hashish che una
volta immessi sulmercato avreb-
bero fruttato tra i 250 e i 300mila
euro, a seconda del grado di pu-
rezza della cocaina e il passaggio
del taglio con le sostanze adatte.

QUANDO lungo l’A14 hames-
so la freccia per uscire al casello
di Fano, oltre la sbarra c’era già
una pattuglia dei carabinieri ad
attenderla per portarla dietro le
sbarre. Era stata seguita nei suoi
vari spostamenti e lo sapevano
che aveva con sé tanta droga: nel-
le tasche dei pantaloni aveva in-
fatti due involucri con 50 e 100
grammi di cocaina. In casa, poi,
nascosti sotto il letto, conserva-
va altri 200 grammi di coca e i 21

kg di hashish divisi in panetti da
un chilo ciascuno. Sicuramente
la Passarelli, che ora è rinchiusa
nel carcere diVilla Fastiggi in at-
tesa della convalida dell’arresto,
non svolgeva attività di spaccio
al minuto e forse custodiva lo
stupefacente per conto di altri.

STARÀ ora agli investigatori,
coordinati pm Paolo Gubinelli,
chiarire i legami tra la ragazza e
altri personaggi centrali dello

spaccio marchigiano, nella spe-
ranza di una sua collaborazione
all’indagine. I carabinieri di An-
cona hanno infatti iniziato a so-
spettare di lei dopo averla vista
più volte discutere con persone
poco raccomandabili, soprattut-
to a Falconara. Gli inquirenti se-
guivano le mosse di una serie di
pregiudicati e quando hannono-
tato che la trentenne si incontra-
va spesso con alcuni di loro, han-
no pensato bene di metterla nel
mirino. Sabato scorso, una volta
raccolte le prove necessarie, han-
no deciso chiudere il cerchio at-
torno a lei.

INSOSPETTABILE
Sequestrati al corriere
350 grammi di cocaina
e 21 chili di hashish

ILMURO
I carabinieri
di Ancona

con lo
stupefacente
recuperato

durante il blitz
al casello di
Fano. Parte
della droga

era nascosta
in casa della

parrucchiera,
sotto il letto

DONNE NEL MIRINO ARRESTATO UN 31ENNE DI MONDOLFO

Fuga inAustralia dopo lo stupro
Al ritorno scattano lemanette

Incastrato dai carabinieri dopo sette anni di latitanza

LADRIACROBATI«AL26».Nella not-
te tra sabato e domenica anche l’Osteria
«Al26» è stata derubata, al termine di una
settimana nera per le attività commercia-
li del Fanese. Un colpo al giorno, la me-
dia di quellimessi a segno e non solo ten-
tati. «Devono essere piccolini emolto agi-
li – dice il titolare dell’Osteria, Giovanni
Savelli – perché sono entrati dallamezza-
luna che si trova sopra la finestra della cu-
cina, ad un’altezza di duemetri emezzo».

Dal punto più in alto del battente della
porta finestra, all’arco in pietra in cui è
inserita, saranno sì e no 30 centimetri.
Uno spazio strettissimo come quello da
cui i ladri sono entrati una settimana pri-
ma nel ristorante ‘La Taverna dei Pesca-
tori’. E proprio come al Porto, anche qui
nel ristorante di via Giorgi (una traversa
buia del corso), i ladri si sono indirizzati
direttamente alla cassa lasciando stare le
bottiglie di pregio. «Questi si accontenta-

no di due spicci – dice Savelli -. Da me
hanno asportato solo il cassetto con il fon-
do cassa (c’erano 200/300 euro, ndr), non
hanno toccato altro. C’è bisogno di mag-
gior controllo in città. Perché questi non
hanno paura di niente. Cavolo, dico io:
qui siamo in pieno centro. E’ anche ri-
schioso, perché non ci sono vie di fuga».
Sabato notte Savelli ha chiuso la saracine-
sca alle 3 passate. Alle 5,30 di domenica
ha iniziato ad albeggiare. «Devono aver
colpito a quell’ora. Io – conclude il titola-
re dell’osteria – sono stato avvisato ilmat-
tinodai cuochi che hanno trovato lamez-
zaluna di vetro rotta... sul pavimento del-
la cucina».

«COME AVETE FATTO a sape-
re che ero qui?» ha chiesto il 31en-
ne allungando i polsi ai carabinieri
per farsi ammanettare.Nonhanep-
pure provato a scappare quando gli
uomini dell’Arma si sono fatti vede-
re dalla finestra, dopo aver accer-
chiato la casa in cui il giovane si na-
scondevada circa venti giorni. E’ fi-
nita così la latitanza lunga 7 anni di
Andrea Bacianini, mondolfese,
condannato in appello a 5 anni e
tremesi di carcere (dopo che il giu-
dice gli aveva inflitto la medesima
pena in primo grado) per sequestro
di persona e violenza sessuale. Il
processo si è svolto in contumacia
perché lui si è nascosto per anni e
per non farsi arrestare non è torna-
to neppure per il funerale del pa-
dre,morto nel 2011. Ad oggi pende
un ricorso in Cassazione.

ERAUNASERA dell’ottobre del
2009 quando una giovane donna si
presentò alla stazione carabinieri
di Mondolfo. Da più di una setti-
mana stava riflettendo se denuncia-
re quello che le era successo. Il suo
ex fidanzato l’aveva incrociata per

strada. La storia era finitamale,ma
lei accettò comunque un passaggio
in macchina perché lui insisteva
per unultimo saluto primadi parti-
re per l’Australia. Dopo pochi chi-
lometri peròBacianini, allora 24en-
ne, deviò dal percorso per infilarsi
in una strada appartata. La immo-
bilizzò e violentò ripetutamente.
Poi la accompagnò al bar dove lavo-
rava, trattenendosi per alcune ore,

per verificare la sua reazione. Qual-
che ora dopo partì effettivamente
per l’Australia. Terminato il rac-
conto il comandante della stazione
non poté che svolgere una rapida
indagine riscontrando puntual-
mente quanto denunciato dalla
donna.Dell’uomonessuna traccia.

LAGIUSTIZIAnel frattempoha

fatto il suo corso. E mentre nei tri-
bunali trovava conferma l’impian-
to accusatorio nei vari gradi di giu-
dizio, i carabinieri non hanno mai
interrotto la ricerca dell’uomo.
Confidando in un ritorno del figlio
per un estremo saluto al padre,
nell’agosto 2011 i militari erano
pronti a intervenirema la paura del
carcere prevalse sull’amore filiale e
del latitantenon si trovò traccia.Al-
cuni giorni fa finalmente i militari
raccolgono una prima informazio-
ne: Bacianini potrebbe essere rien-
trato in patria. Subito i carabinieri
di Mondolfo attivano servizi di os-
servazione sulla casa paterna dove
vivono la mamma e il fratello. Ad
un certo punto lo vedono e chiedo-
no il supporto delle stazioni diMa-
rotta, di San Costanzo e di Monda-
vio. Fanno irruzione. E’ l’ora di
pranzo di venerdì. Il piatto è in ta-
vola. La mamma scorge i militari e
non fa in tempo ad avvisare il figlio
che i carabinieri gli avevano già
messo le manette ai polsi. Ora Ba-
cianini è rinchiuso nel carcere di
Villa Fastiggi.

ti.pe.

IL LOCALE L’ingresso dell’osteria «Al26»
in via Giorgi, una traversa del corso

AGGRESSIONE I fatti avvennero nel 2009. Da allora i militari non hannomai interrotto le ricerche (foto d’archivio)

IN TRIBUNALE
L’uomoè stato condannato
inAppello a 5 anni e 3mesi
Pende il ricorso in Cassazione

L’OPERAZIONEBLITZALCASELLO

Maxicarico di droga
Parrucchiera nei guai

L’ALLARME ENTRATI «AL26» DA UNA FINESTRA DI 30 CENTIMETRI

Ladri contorsionisti in osteria
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– MAROTTA –

ASSOCIAZIONE Bagnini Marotta, Gruppo
TuristicoMarotta (al quale aderiscono un cen-
tinaio di operatori locali tra albergatori, risto-
ratori e baristi) e associazione ‘Malarupta’: tut-
ti insieme per un progetto ambizioso e ritenu-
to indispensabile per la crescita economica del
comprensorio.Dar vita ad una strategia di svi-
luppo turistico che metta davvero insieme co-
sta ed entroterra, in cui tutti gli attori, enti
pubblici e imprenditori in primis, reminonel-
la stessa direzione. Per gettare le basi di questo
progetto, non più prorogabile, le tre realtà so-
pracitate hanno organizzato un importante in-
contro per dopodomani sera alle 21 alla sala
convegni della Croce Rossa, dal titolo ‘Marot-
ta e Valcesano: un sistema da integrare, strate-
gie di sviluppo turistico territoriale’.

«IL TURISMO – sottolinea Raffaele Tinti,
presidente di ‘Malarupta’ – è la risorsa più im-

portante per quest’area.Dopo la partecipata as-
semblea che abbiamo organizzato a novem-
bre, durante la quale il consulente di marke-
ting turistico Giancarlo Dall’Ara ha illustrato
come la rinascita di un territorio avvenga attra-
verso la crescita del sistema di accoglienza, la

parola passa ora agli operatori turistici. Quella
di giovedì sarà un’occasione per confrontarsi
su linee guida di intervento per la crescita del
nostro territorio nel contesto più largo della
Valcesano. L’idea di turismo integrato – ag-
giunge Tinti – si fonda su un’accezione ampia
del concetto d’accoglienza; tiene conto delle

diverse esigenze e permette ad una fascia di
persone di poter usufruire di luoghi e spazi di-
versi in cui poter vivere il proprio tempo libe-
ro. Per questo, parleremo di come realizzare
un’azionedi sistemavolta a definire una strate-
gia locale per lo sviluppo diMarotta e della val-
lata. Tra operatori e amministratori dovrebbe
nascere una proposta d’integrazione dell’inte-
ra Valcesano e anche di un brand».

«SERVE un cambio di passo – gli fa seguito
CesareRossi, presidente dell’AssociazioneBa-
gnini –, possibile solo se si investe di più nel
turismo ad ogni livello, partendo dall’organiz-
zazione di manifestazioni estive di spessore,
come lo sono state l’anno scorso la gara inter-
nazionale di Sup (lo stand-up puddle, ndr)
‘Adriatic Crown’ e la kermesse per il conferi-
mento della cittadinanza onoraria ad Enrico
Ruggeri. E poi – conclude Rossi – non si può
prescindere da una difesa più efficace del no-
stro bene primario: la costa».

MAROTTADOPODOMANI ALLE 21 UN INCONTRO PER RILANCIARE COSTA ED ENTROTERRA

Dai bagnini ai baristi: fronte comune per il turismo

NASCE SU Facebook il gruppo
«Ospedale Marche Nord a Chia-
ruccia. No a Fosso Sejore»: in due
giorni raccoglie oltre 3mila adesio-
ni. L’autore dell’iniziativa è Paolo
Lippe (medico, oncologo di Mar-
che Nord): «Ho deciso di aprire
questo gruppo – scrive Lippe – co-
me estremo tentativo di far ragio-
nare i nostri amministratori e poli-
tici, a seguito della notizia che il
presidente della Regione Marche
avrebbe deciso che il nuovo ospe-
dale sarà costruito nel luogomeno
adatto, più pericoloso, più costoso
e meno raggiungibile tra quelli
ipotizzati e di cui non nomino il
nome». L’innominabile è Fosso
Sejore.

POI il dottor Lippe spiega, sem-
pre su Facebook, i motivi a favore
dell’ospedaleMarcheNord aChia-
ruccia: «Èuna sede vicina (attacca-
ta) all’autostrada e alla superstrada
Fano-Fossombrone-Furlo; è equi-
distante dalle zone di confine del-
la provincia di Pesaro, molto più
comodo per chi vive a Pergola,
Fossombrone, Marotta; le altre 2
sedi (Muraglia e Fosso Sejore ndr) so-
no decentrate e avvantaggiano so-
loPesaro,Gabicce eTavullia (e zo-

ne limitrofe); i terreni di Chiaruc-
cia sono pubblici, comunali e co-
sterebbero molto, ma molto meno
all’aziendaMarcheNord; conque-
sti soldi risparmiati si può investi-
re meglio in infrastrutture, strade,

attrezzature medico-scientifiche,
personale medico-infermieristico;
l’area di Chiaruccia è molto ampia
e non porrebbe alcun problema a
future espansioni dell’ospedale».

LIPPEmette nero su banco anche
motivi a sfavore di Fosso Sejore:
«Zona geologicamente instabile,
alto rischio di frane e smottamen-
ti, rischio in caso di piogge e bom-
be d’acqua; collegamenti stradali
inesistenti (d’estate la statale 16 è

impraticabile, un’ambulanza do-
vrebbe fare la gimcana fra le auto
dei villeggianti col rischio di cozza-
re con le decine di auto che fanno
inversione di marcia); Fosso Sejo-
re è troppo lontano e scomodissi-
mo da raggiungere per chi vive ai
confini sud e ovest della provincia
pesarese (Marotta, Pergola etc
etc); il costo dei terreni privati, da
espropriare è molto più alto di
quello dei terreni pubblici di Chia-
ruccia; l’area di Fosso Sejore è
complessivamente piccola. Eppu-
re...».

IL GRUPPO Facebook non solo
sta registrando migliaia di adesio-
ni, in continuo aumento,ma racco-
glie tantissimi commenti a favore
del sito di Chiaruccia. Qualcuno
suggerisce anche di compiere il
passo ulteriore della raccolta fir-
me. Accoglie positivamente que-
sta iniziativa, che sposa il sito di
Chiaruccia, la vice presidente del
Consiglio Barbara Brunori (Noi
Città) che ricorda come «il sindaco
stia lavorando seriamente alla solu-
zione Chiaruccia. Il suo è un lavo-
ro silenzioso e di rete, impegnati-
vo e serio, a differenza di chi come
i 5 Stelle pensa solo a riempire i
giornali».

an. mar.

IL METODO
«L’intera Valcesano ha bisogno
di integrazione: amministratori
e operatori dovrebbero collaborare»

SANITÀNUOVOOSPEDALE UNICO, MONTA LA PROTESTA SOCIAL CONTRO FOSSO SEJORE

Chiaruccia spopola suFacebook
Migliaia di sottoscrizioni in poche ore per la pagina del dottor Lippe

LAPAGINA Si chiama «Ospedale Marche Nord a Chiaruccia»
la pagina Facebook che sta raccogliendomigliaia di consensi

CONSENSI
Qualcuno ha anche suggerito
di raccogliere le firme
Brunori: «Bella iniziativa»

– MONDOLFO –

«RISOLVIAMO il proble-
ma del traffico congestiona-
to che si registra ogni matti-
na davanti alle scuole ele-
mentari adottando il ‘piedi-
bus’». E’ la proposta del Mo-
vimento 5 Stelle di Mondol-
foMarotta. «Il ‘piedibus’ – ri-
prendono i pentastellati – è
il modo più sano, sicuro, di-
vertente ed ecologico per an-
dare e tornare da scuola. Un
‘autobus umano’, formato da
un gruppo di bambini ‘pas-
seggeri’ e da adulti ‘autisti’ e
‘controllori’. All’entrata e
all’uscita dei bambini, le
scuole vengono letteralmen-
te prese d’assalto dalle auto-
mobili che congestionano
l’intera zona di traffico. Para-
dossalmente siamo proprio
noi che, per proteggere i no-
stri figli, contribuiamo ad au-
mentare i pericoli e il degra-
dodell’ambiente. Promuove-
re l’andare a scuola a piedi è
un modo per rendere la città
più vivibile, meno inquinata
e pericolosa e soprattutto
un’occasione di crescita indi-
viduale per ogni bambino».
Gli obiettivi principali del
progetto ‘piedibus’ si riassu-
mono nelle parole chiave ‘si-
curezza’ (i bambini, sorve-
gliati da adulti, si muovereb-
bero lungo percorsi messi in
sicurezza), ‘socializzazione’
(bambini e genitori possono
conoscersi e fare nuove ami-
cizie); ‘movimento e salute’
(si fa regolare esercizio fisi-
co); ‘autonomia’ (aiuta i bam-
bini a diventare più indipen-
denti); ‘aria’ (si riduce il traf-
fico e si migliora la qualità
dell’aria); ‘risparmio energe-
tico’ (si consumano meno
combustibili fossili); ‘educa-
zione civica e stradale’ (i
bambini imparano a orien-
tarsi e sono più consapevoli
dei pericoli stradali). «Natu-
ralmente, propedeutici al
‘piedibus’ – conclude il M5S
–, dovrebbero essere l’attiva-
zione all’interno delle scuole
di un progetto di educazione
al codice della strada; e inter-
venti infrastrutturali tesi a fa-
vorire la pedonalità».

s.fr.

MONDOLFO

Traffico?
IlM5S lancia
il Pedibus

TUTTI IN FILA
Un ‘piedibus’

«NON SOLO il disservizio che ci hanno inflitto.
Ora pure la maleducazione di non degnarsi neppu-
re di risponderci». Sono arrabbiate le mamme degli
oltre 700 bambini di Fano che erano in cura dalla
pediatra Isabella Bucci, a cui qualche mese fa è sca-
duto l’incarico in Area Vasta che non è stato rinno-
vato. Una cinquantina di mamme si mobilitarono
subito scrivendo raccomandate all’Asur e allaRegio-
ne Marche per chiedere il reintegro della dottoressa.
Lettere che sono rimaste morte. Ora le mamme sono
circa cento. «E’ vergognoso – insiste Barbara Taus,
portavoce delle circa cento firmatarie dell’ultima pe-

tizione – il disinteresse del presidente della regione
Marche con delega alla sanità e dei dirigenti di
Area Vasta 1, che non si sono neppure degnati di
dare una risposta alla raccolta di firme che gli abbia-
mo inviato il 25 gennaio scorso, resa pubblica dai
giornali qualche giorno dopo. Dopo il mancato rin-
novo del contratto alla dottoressa Bucci la situazio-
ne non è assolutamentemigliorata e i genitori di mol-
ti bambini sono scontenti: per la scarsa possibilità di
scelta, gli ambulatori strapieni e le lunghe attese».
Senza nulla togliere agli altri pediatri, il metodo
«per appuntamento» della Bucci e la sua cordialità,

hanno molto impressionato le mamme che ora ne
sentono la mancanza. «L’attesa era massimo di 5
minuti – spiega la Taus -. Ora sono lunghissime in
ambulatori pieni di bimbi malati. Un po’ diverso,
no?». Per questo «la raccolta firme prosegue in quan-
to noi genitori vorremmo arrivare ad una svolta. Sia-
mo un centinaio di persone pronte a far sentire la
nostra voce, anche presidiando l’Asur e la Regione:
chiediamo la riconferma del contratto alla dottoressa
Bucci. Attendiamo un riscontro con numeri e dati
alla mano, perché basta la volontà per risolvere il
problema».

LAPROTESTADOPO IL MANCATORINNOVOALLADOTTORESSA BUCCI, SONOAUMENTATI I DISSERVIZI

Centomamme orfane del pediatra all’Asur: «Almeno rispondete»




