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A fine stagione probabile il ritiro: futuro da dirigente o procuratore

Cristiana Mangani
e Sara Menafra

U
n tranquillo weekend di paura,
quello che si sta preparando
per la Capitale. Già bloccati ed
espulsi 170 anarchici, residenti

in fuga e negozi chiusi.  A pag. 2
Evangelisti a pag. 3

Scatti&riscatti
Guerra di spie
il coraggio
spesso decisivo
delle donne 007
Nordio a pag. 23

Dalle 2 alle 3
Questa notte
ritorna
l’ora legale
lancette avanti
di 60 minuti

Russia 2018
L’Italia dei giovani
supera l’Albania (2-0)
con i gol romani
di De Rossi e Immobile
Angeloni e Trani nello Sport

`Capitale blindata per la ratifica del nuovo Trattato Ue. Il Papa ai premier: non solo regole e finanza
Gentiloni: ripartire da lavoro e welfare. Centro paralizzato: sette cortei, no fly zone e cinquemila agenti

Mimmo Ferretti

U
n anno fa, di questi tempi, e
con la stessa situazione con-
trattuale di oggi, cioè accor-
do in scadenza con la Roma,

Francesco Totti non faceva altro
che ripetere: «Io voglio continua-
re a giocare perché mi sento an-
cora un calciatore a tutti gli effet-
ti». In queste ore, invece, il suo
messaggio alla società - recupe-
rato attraverso i recenti interven-
ti televisivi a raffica - è diventato:
«Il mio futuro? Non ho ancora
deciso, potrei continuare a gioca-
re oppure fare il dirigente o il
procuratore». La differenza c’è.

Nello Sport

Capitan Totti prepara il lungo addio

Paolo Graldi

N
essuno, mai, per nessun mo-
tivo può farsi giustizia da
sé. A questo ineludibile
principio dello Stato di dirit-

to si rifà la sentenza che ha con-
dannato a 30 anni di reclusione
Fabio Di Lello.  Continua a pag. 22

Berghella, Di Muzio
e Quagliarella a pag. 14

Vasto, sparò al giovane che l’aveva investita

Uccise per vendicare lamoglie: 30 anni
La sentenza diceno alla giustizia fai da te

Buongiorno, Pesci! Il primo
weekenddella nostra
primavera èdominato dalla
Luna. Fino alle ore 12 transita
ancora inAcquario
(parlamento), poi passa in Pesci
(popolo). Ilmondo appare
abbastanza agitato,ma voi
avete unmare in cui potete
pescare in quantità. Persino il
terribile Saturno, che ve ne avrà
combinatedi tutti i colori, oggi si
dipinged’azzurro.Nel blu
dipintodi blu, cantano laggiù a
PolignanoaMare, il vostro
habitat astrale. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 37

PESCI, SI AVVICINANO
GRANDI OPPORTUNITÀ

Cristina Marconi

C
on tutte le incognite anco-
ra da chiarire sulla vita
dell’attentatore e sul suo
presunto ruolo “periferi-

co”, la dinamica dell’attacco di
Westminster sta ponendo al-
cune questioni sul lavoro dei
servizi di sicurezza britannici

A pag. 9

Critiche anche per l’evacuazione della May
Killer di Londra, polemiche e accuse
per la “fuga” del capo di Scotland Yard

Un posto di blocco in via dei Fori Imperiali (foto DALLA MURA/TOIATI)

WASHINGTON Schiaffo a Donald
Trump. Il presidente america-
no, quando ha capito che la
sua riforma della sanità non
sarebbe mai passata, ha chia-
mato lo speaker alla Camera
Paul Ryan per dire di ritirare il
provvedimento pensato per
abrogare e sostituire l’Obama-
care. Si tratta di un’amara am-
missione del fatto che né gli ul-
timatum dell’inquilino della
Casa Bianca né il pressing di
Ryan sono bastati per supera-
re la fronda e convincere l’ala
più conservatrice del partito
repubblicano ad allinearsi e
promettere di votare “sì”.

Pompetti a pag. 11

Schiaffo a Trump, non passa
l’abolizione dell’Obamacare
`Fronda fra i repubblicani, ritirata la controriforma della sanità

Lucia Pozzi

N
essuno sconto a Londra,
dice Giuliano Amato al
Messaggero. «Brexit po-
trebbe rientrare di fron-

te a una sproporzione tra co-
sti e benefici». A pag. 7

L’intervista
Amato: «Nessuno sconto su Brexit
ma Bruxelles deve fare molto di più»

Fermati e espulsi 170 anarchici
Residenti in fuga, negozi chiusi

Europa alla prova, la sfida di Roma

Piras a pag. 4

Visite con scorta
Shopping e musei
vita da first lady

Alessandro Campi

T
ra le tante invenzioni poli-
tiche del genio europeo
c’è anche la nobile arte
della diplomazia tra Stati.

Fatta di pazienza, di parole
scelte con cura e dette al mo-
mento giusto, di silenzi elo-
quenti, di fermezza non arro-
gante e di una disponibilità
all’ascolto delle altrui ragioni
che non deve mai essere scam-
biata per cedimento o arrende-
volezza.

A tutto questo storico baga-
glio professionale si è dovuto
ricorrere, nei giorni scorsi,
per evitare che la ricorrenza
dei sessant’anni dalla nascita
dell’Europa unita si risolvesse
in uno scacco politico-simboli-
co. La “Dichiarazione di Ro-
ma” – che verrà firmata oggi
nella stessa aula del Campido-
glio ove furono siglati i Tratta-
ti originari – è stata un piccolo
capolavoro d’equilibrismo,
che però consentirà a tutti i 27
membri dell’Unione di appor-
re il loro sigillo formale sul do-
cumento.

Grecia e Polonia, come è no-
to, premevano - più per ragio-
ni strumentali e interne che
per intima convinzione - affin-
ché nei testi ufficiali non ci fos-
sero accenni espliciti o troppo
impegnativi al modello di
un’Europa a due velocità.

Continua a pag. 22

Istituzioni e popolo

Dopo la firma
dai lussi etici
si passi ai fatti

ROMA Capitale blindata oggi
per la firma del nuovo Trattato
della Ue a sessant’anni dal pri-
mo vertice decisivo per il futu-
ro dell’Europa, che ora tenta il
rilancio. Il premier Paolo Gen-
tiloni: ripartire insieme da la-
voro e welfare. Il Papa, che ieri
ha incontrato i capi di Stato,
aggiunge: «Non solo regole e fi-
nanza ma anche valori». Il cen-
tro di Roma è di fatto paraliz-
zato: sono in programma sette
cortei. Scatta la no fly zone, in
campo 5 mila agenti.

Gentili e Giansoldati
da pag. 2 a pag. 5

*Tariffe andata/ritorno. Tasse aeroportuali incluse. Soggette a disponibilità al momento della prenotazione.
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LA GIORNATA
ROMA Un tranquillo week end di pau-
ra, quello che si sta preparando per
la Capitale. La portata dell’evento è
indicata non soltanto dall’importan-
za che ha la cerimonia per i ses-
sant’anni dei Trattati europei, ma
anche dall’enorme quantità di ospi-
ti che sono arrivati sin dal pomerig-
gio di ieri, anticipati da motociclisti
con sirene spiegate e lunghi serpen-
toni di auto. Parola d’ordine per i cit-
tadini sarà dunque sparire, dile-
guarsi dalle zone dove è attesa la
maggiore concentrazione di eventi
e di situazioni a rischio.

I PROVVEDIMENTI
La macchina della sicurezza è parti-
ta da giorni, prima in maniera più
discreta e silenziosa, ora in modo
imponente. Pattugliamenti ai casel-
li di entrata, monitoraggi lungo tutti
i percorsi seguiti dai manifestanti
che arrivano da ogni parte di Italia.

Ieri mattina i Carabinieri hanno in-
tercettato sette persone che effettua-
vano un sopralluogo lungo il percor-
so interessato alla manifestazione
della piattaforma sociale Eurostop.
Provenivano dai centri sociali del
Nord est e avevano precedenti di po-
lizia per reati di ordine pubblico. So-
no scattati i provvedimenti di espul-
sione nei loro confronti. Ma il segna-
le che gli arrivi “sospetti” non siano
ancora finiti lo ha dato il gruppo di
170 anarchici francesi bloccati su
un treno che partiva da Milano in di-
rezione di Roma. «Andiamo nella
Capitale», hanno ammesso. Sono
stati controllati e rispediti a casa in
gran fretta.
«Quello che può aiutarci a contra-
stare terrorismo e antagonismo è il
capillare controllo del territorio»,
ha sottolineato il ministro Marco
Minniti. Ed è per questo che ogni zo-
na possibile di passaggio per arriva-
re al cuore di Roma è sorvegliata,
pattugliata, monitorata, in aria e an-
che nel sottosuolo. E’ già scattata la

“no fly zone” che durerà per l’intera
giornata di oggi. Così come sono sta-
ti avviati i pattuglioni alla ricerca di
gruppi sospetti, di indumenti o ca-
schi e travisamenti che possano far
intuire intenzioni bellicose. Nel tam
tam di queste ore c’è chi ha sconsi-
gliato agli europarlamentari sociali-
sti di recarsi al raggruppamento al-
le 11 del Movimento federalista euro-
peo: c’è il rischio di essere presi di
mira da gruppetti di antagonisti
svincolati dai cortei ufficiali. Men-
tre proprio a ridosso della zona che
più preoccupa le forze di polizia,

quella che passa per Testaccio e ar-
riva alla Bocca della Verità, sono sta-
te trovate delle casse di limoni, ge-
neralmente usati per proteggersi da-
gli effetti dei lacrimogeni.

LA PROCURA
Il titolare del Viminale ha promesso
la mano dura contro chiunque com-
metta violenze. E da molte parti si
chiedono condanne senza sconti.
Anche e soprattutto dopo che citta-
dini stranieri, francesi, tedeschi o
greci, che hanno messo a ferro e fuo-
co Milano, e poi sono rientrati in pa-

tria senza avere alcuna conseguen-
za, protetti dal rifiuto di estradizio-
ne. Per questa ragione, per assicura-
re un intervento immediato in caso
di scontri e di incidenti, anche la
procura della Capitale ha scelto di
potenziare il pool antiterrorismo
per la giornata di oggi. Il messaggio
è tranquillizzare, ma qualcosa po-
trebbe sfuggire. Del resto, non è del
tutto chiara la scelta dei movimenti
che fanno capo a Eurostop di passa-
re in un quartiere “imbuto” come
quello di Testaccio. Obiettivi istitu-
zionali non sembrano esserci in zo-
na, ma ci sono quattro banche colle-
gate una a poca distanza dall’altra.
La prima, la Deutsche bank è alla
partenza del corteo, poco più in là la
Barclays bank, e ancora avanti, la
Banca popolare di Milano, fino alla
sede di Unicredit, che si trova, però,
in un punto più aperto.

A VOLTO SCOPERTO
Per tutti i manifestanti sarà severa-
mente vietato indossare caschi o co-
pricapi che travisino il volto, e por-
tare qualsiasi genere di materiale
esplodente. Zaini e borse saranno
controllati dagli agenti che segui-
ranno i vari cortei, e le telecamere
saranno attive per catturare le ca-
ratteristiche delle persone, da utiliz-
zare nella fase, eventuale, dell’attivi-
tà di identificazione di autori di vio-
lenze. In ogni caso, e in totale, si trat-
terebbero di un numero minorita-
rio (sotto il migliaio) rispetto ai cir-
ca trentamila attesi per i 4 cortei e le
2 manifestazioni statiche. Per molti
dei gruppi più radicali, tuttavia, pa-
re che questo sia solo un “evento di
passaggio” in vista del G7 di Taormi-
na, previsto per il 26 e 27 maggio.
In uno scenario già molto comples-
so, non si può dimenticare che l’Ita-
lia come gli altri paesi europei è in
stato di allerta elevatissimo per il ri-
schio terrorismo islamico, visto che
la cerimonia ha un alto valore sim-
bolico. «E’ una minaccia sempre più
imprevedibile», ha spiegato lo stes-
so Minniti. Per questo ci saranno
ampie aree interdette al traffico, di-
vieti di circolazione ai camion e agli
altri mezzi pesanti, mentre sono sta-
te collocate sulle strade barriere e
dissuasori per prevenire il più possi-
bili i rischi.
I primi leader sono atterrati all’aero-
porto di Ciampino giovedì, altri co-
me il presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker, quel-
lo francese Francois Hollande e la
cancelliera tedesca Angela Merkel
sono arrivati ieri. E proprio la Mer-
kel sarà l’ultima a lasciare Roma,
stasera alle 23.

CristianaMangani
SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

FORZE DELL’ORDINE
PREOCCUPATE
PER L’IMBUTO
TRA LA ZONA
DI TESTACCIO E LA
BOCCA DELLA VERITÀ

Trattati, la sicurezza

SCATTA IL PIANO
DI SICUREZZA
7.500 UOMINI
IMPIEGATI SUL CAMPO
MOLTIPLICATI
I CONTROLLI

`Città blindata, no fly zone e centro paralizzato
Sette cortei, banche nel mirino degli antagonisti

Controlli a Fiumicino (foto ANSA)

Sopra, blindati in centro (foto TOIATI)

`Estremisti francesi fermati a Milano e rispediti
a casa. Nella Capitale espulsi 7 giovani no global

Roma, il giorno più caldo
già bloccati 170 anarchici

In primo grado l’accusa
principale di
«devastazione», che prevede
pene fino a 15 anni, era già
caduta per tre giovani
antagonisti e ieri è stata
spazzata via con la sentenza
d’appello anche per il quarto
imputato nel processo con al
centro la guerriglia urbana
che si scatenò il primo
maggio di due anni fa a
Milano in occasione
dell’apertura di Expo 2015.
La Corte d’appello ha infatti

emesso quattro condanne da
8 mesi fino a 2 anni e 4 mesi,
mentre la Procura generale
aveva chiesto pene fino a 5
anni e 8 mesi di reclusione
anche per devastazione e
non solo per resistenza a
pubblico ufficiale e
travisamento.
Secondo l’accusa, i quattro
No Expò, arrestati avrebbero
fatto parte di quel “blocco
nero” di circa 300
antagonisti che mise a ferro
e fuoco la città.

Scontri Expo, cade l’accusa di devastazione

Quattro condanne in Appello
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L’appello del Papa:
l’Europa non è solo
regole e finanza
`Sferzata di Francesco: «Ue senza memoria, stop populismi
La solidarietà è l’antidoto ai muri e alle spinte centrifughe»

LA GIORNATA
CITTÀ DEL VATICANO Non fosse sta-
to per la cornice istituzionale im-
portante e persino un po’ ampol-
losa allestita nel Palazzo Aposto-
lico ieri pomeriggio, Papa Fran-
cesco, nel suo discorso ai 27 lea-
der europei, magari si sarebbe
spinto a citare Battisti anni Set-
tanta, “Ricordati di non scorda-
re”, ammonimento perfetto co-
me pochi. Già, perché l’Europa
di oggi sembra offuscata da una
specie di Alzheimer della storia.
Sfibrata come mai prima la me-
moria, l’unica energia che per-
metterebbe di recuperare gli sno-
di del comune passato; non solo
le radici cristiane, ma anche le
crisi economiche post belliche,
la guerra, il muro di Berlino, la
cortina di ferro, il popoli divisi lo-
ro malgrado. «Tanto si faticò per
far cadere quel muro! Eppure og-
gi si è persa la memoria della fati-
ca». Ecco tutto questo patrimo-
nio, secondo Papa Bergoglio, è
stato trascurato, quasi dissipato.

«Eppure ritornare a Roma ses-
sant’anni dopo non può essere
solo un viaggio nei ricordi, quan-
to piuttosto il desiderio di risco-
prire la memoria». Non ha scu-
santi, l’Europa di oggi, che si di-
mentica di chi bussa alle porte

del continente, trascura i suoi
giovani in cerca di futuro, innal-
za torri d’avorio per le sue istitu-
zioni burocratiche generando di
conseguenza, come patologia di
riflesso, il germe del populismo.
Gli egoismi che lambiscono i
confini, i commerci, le finanze
sopra tutto.

IL MONITO
«I populismi fioriscono proprio
dall’egoismo, che chiude in un
cerchio ristretto e soffocante e
che non consente di superare la
limitatezza dei propri pensieri e
guardare oltre». Francesco non
usa troppe perifrasi: «L’Europa
non è un insieme di regole da os-
servare, non un prontuario di
protocolli e procedure da segui-
re. Essa è una vita, un modo di
concepire l’uomo a partire dalla
sua dignità trascendente e inalie-
nabile e non solo come un insie-
me di diritti da difendere, o di
pretese da rivendicare».

GLI INTERVENTI
Prima del Papa avevano parlato
il presidente del Parlamento Ue
Tajani e il premier Gentiloni.
«Siamo qui per ascoltare la sua
voce». Nella sala del Palazzo apo-
stolico una domanda, sul futuro,
univa come un filo rosso i pensie-
ri dei presenti. «Quale speranza
per l’Europa di oggi e di doma-
ni?». Bergoglio spazza via ogni
dubbio: «Quando l’uomo è il cen-
tro e il cuore delle sue istituzio-
ni» e quando «le istituzioni ascol-
tano tanto i singoli, quanto la so-
cietà e i popoli che compongono
l’Unione» si depotenziano le pro-
teste, i populismi, le spinte cen-
tripete. In poche parole: bisogna
riscoprire la solidarietà. «Al con-

trario, i populismi fioriscono
proprio dall’egoismo, che chiu-
de in un cerchio ristretto e soffo-
cante e che non consente di supe-
rare la limitatezza dei propri
pensieri e guardare oltre».

Se al Parlamento Europeo, a
Strasburgo, tre anni fa aveva
guardato con preoccupazione al-
la Nonna Europa, antico conti-
nente ricco di gloria ma sostan-

zialmente incapace di fare figli e
rigenerarsi, stavolta il discorso
di Bergoglio ha ritagliato l’ iden-
tità di una Europa smemorata.
Se così non fosse non si cadrebbe
in certe trappole. La crisi migra-
toria, per esempio, considerata
«come fosse solo un problema
numerico, economico o di sicu-
rezza».

A proposito di ricordi, il Papa

ha voluto rammentare quel 25
marzo 1957, una giornata carica
di attese e entusiasmo. Quella
mattina, mentre i presidenti del
nucleo fondante della Comunità
Europea firmavano in Campido-
glio i due trattati, in Vaticano Pio
XII riceveva tutti gli studenti del-
le scuole di Roma. Il primo mini-
stro lussemburghese Bech disse
parole che suonarono come una
premonizione: «La Comunità
economica europea vivrà e avrà
successo soltanto se, durante la
sua esistenza, resterà fedele allo
spirito di solidarietà europea».
La solidarietà europea: cosa ne è
stato di quel patrimonio?

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROGRAMMA
ROMA Gita alla pinacoteca Colon-
na e pranzo al Quirinale. Ecco il
programma culturale organizza-
to per le dolci metà dei Capi di
Stato che sono arrivati ieri sera
per le celebrazioni del Trattato
di Roma. Mentre loro saranno al-
la cerimonia solenne nella Sala
degli Orazi e dei Curiazi in Cam-
pidiglio, mogli, mariti e compa-
gni visiteranno Palazzo Colonna
in via SS. Apostoli. A fare gli ono-
ri di casa il Principe Marcanto-
nio Colonna (si chiama come il
suo antenato vincitore della bat-
taglia di Lepanto tra cristiani e
ottomani) che accompagnerà le
visitatrici per un giro in quella
che fu la fortezza della famiglia
Colonna che risiede stabilmente
lì da otto secoli. Famiglia roma-
na importantissima che tra i suoi
avi annovera anche un Papa,
Martino V (1368-1431), che desti-
nò il palazzo a Sede Pontificia
per dieci anni dopo la parentesi
avignonese e lo scisma d’ occi-
dente.

Insieme ai visitatori della Gal-
leria che hanno prenotato, come
d’abitudine, tutti i sabati, ci sa-
ranno dunque anche le first lady.
E quindi Emanuela Mauro, mo-
glie del premier Paolo Gentiloni;
la compagna del primo ministro
belga Charles Michel, Amélie
Derbaudrenghien; Betty Batzia-
na, moglie del greco Alexis Tsi-
pras e poi la finlandese Min-
na-Maaria Sipila e Elvira Fer-
nández, la primera dama spa-
gnola, moglie di Mariano Rajoy.
Ma ci saranno anche first gentle-
men come Joachim Sauer, pro-
fessore di chimica e fisica e se-
condo marito di Angela Merkel o
Edward Szydlo, consorte della
leader polacca Beata Maria Szyd-

lo. Ci sarà modo di immedesi-
marsi nella vita dell’alta società
romana. Soprattutto se le pre-
mieres dames faranno un salto
nell’appartamento della princi-
pessa Isabella Colonna. Gran da-
ma di corte, nata Sursock, fami-
glia di famosi banchieri di origi-
ne bizantina stabilitasi in Libano
dal diciassettesimo secolo, e arri-
vata in Italia negli anni Trenta.

LO SCRIGNO
Il suo appartamento è un vero

e proprio scrigno di tesori, tra
cui un divanetto doppio, che gli
esperti chiamano “confidenza“ e
che ricorda i numerosi incontri
che devono essersi consumati
tra le mura di queste stanze per
oltre seicento anni.

Qui compaiono alte due cele-
bri donne di famiglia: Maria
Mancini e Olimpia Pamphilj. La
prima, nipote del potente Cardi-
nale Mazzarino, raccontò nei
suoi diari le disavventure della
sua infelice relazione con Loren-
zo Onofrio Colonna, da cui era
fuggita. Per ottenere il suo rien-
tro a Roma, lui le chiuse le porte

di tutti i salotti d’ Europa. La Gal-
leria, infine, è il pezzo forte della
gita: nel salone vennero girate le
scene dell’ultima sequenza del
film “Vacanze romane” ma que-
gli ambienti custodiscono so-
prattutto i capolavori dei mag-
giori artisti italiani e stranieri tra
il XV e il XVI secolo. Tra i quadri

che si possono ammirare ci sono
tele di Pinturicchio, Cosmè Tura,
Carracci, Guido Reni, Tintoretto,
Salvator Rosa, Bronzino, Guerci-
no, Veronese, Vanvitelli e molti
altri ancora. La visita proseguirà
nel giardino monumentale con

una pausa caffé sulla terraz-
za panoramica. Sarà un

breve stop perché il grup-
po accompagnato da un
apposito “liason officer”
del Ministero degli este-
ri terminerà la visita

uscendo in via XXIV Mag-
gio e si incamminerà verso

Palazzo del Quirinale dove
prenderanno parte al pranzo
con il Presidente Sergio Matta-

rella e gli altri leader che nel
frattempo avranno lascia-

to il Campidoglio con uno
speciale regalo: la meda-
glia in bronzo realizzata
dalla Zecca dello Stato
con il logo del Sessantesi-

mo Anniversario del Trat-
tato. Per le first lady invece

ci sarà un altro omaggio: un
foulard in seta con motivi fanta-
sia prodotti da una casa italiana.
Il menu pensato dal cerimoniale
del Quirinale prevede risotto alle
erbe, branzino e vino bianco. Nel
pomeriggio, infine, massima li-
bertà e quindi shopping per le vie
del centro.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Hanno
detto

Betty Batziana, moglie di Alexis Tsypras. A
destra Elvira Fernández Balboa, moglie di Rajoy

Tra shopping e gita almuseo
vacanza romana per le first lady

ALLA PINACOTECA
COLONNA
IL PRINCIPE
MARCANTONIO
FARÀ GLI ONORI
DI CASA

Alla costruzione
europea

mancano pezzi
L’equilibrio
instabile

non può durare

La stretta di
mano tra
Papa
Francesco e
Paolo
Gentiloni ieri
in Vaticano
(foto ANSA)

PRANZO AL COLLE
CON RISOTTO
E BRANZINO
IN OMAGGIO
UN FOULARD
MADE IN ITALY

PAOLO GENTILONI

SERGIO MATTARELLA

I leader in Vaticano

La visita di Papa Francesco a
Milano, oggi, avverrà tra
imponenti misure di sicurezza
ma quella che si presenterà al
Pontefice non sarà una città
“blindata”, bensì aperta. A
vigilare sul Santo Padre ci
saranno oltre 2.500 tra agenti e
militari. I cittadini però potranno
spostarsi senza trovarsi di fronte
a zone interdette (traffico
veicolare e alcune fermate della
metro a parte), e potranno
avvicinare Francesco lungo il
percorso, nel quartiere di
periferia dove si recherà e in
piazza Duomo, durante l’Angelus.

Francesco oggi in visita a Milano

Mobilitati 2.500 agenti

Evelin
Steinberger,
moglie del
cancelliere
austriaco
Kern

L’INVITO AD ACCOGLIERE
CHI BUSSA ALLE PORTE
DEL CONTINENTE
E A NON TRASCURARE
I GIOVANI IN CERCA
DI FUTURO

Il lavoro
è cruciale

è una priorità
rafforziamo
ilmodello di

welfare europeo

«SI È PERSO IL RICORDO
DELLA FATICA FATTA
PER ABBATTERE
IL MURO DI BERLINO
PIÙ ATTENZIONE
AGLI ULTIMI»
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`Sì polacco ma annacquate le diverse
velocità. Gentiloni: «La Ue sia sociale»

LO SCENARIO
ROMA L’Europa oggi prova a riparti-
re. Ferita dalla Brexit, minacciata
dai populismi foraggiati da crisi, di-
soccupazione, migranti e terrori-
smo, assediata da Donald Trump e
da Vladimir Putin, l’Unione tenta di
ritrovare vitalità e slancio con la fir-
ma della Dichiarazione di Roma. Il
documento, ritoccato qua e là e an-
nacquato pur di incassare il “sì” di
tutti e Ventisette gli Stati, verrà fir-
mato questa mattina nella sala degli
Orazi e Curiazi in Campidoglio. Pro-
prio lì dove, 60 anni fa, venne battez-
zato il primo nucleo dell’Unione.

Che i tempi siano difficili lo dimo-
strano le parole rivolte dal capo del-
la Commissione, Jean-Claude Junc-
ker, al presidente Usa: «Trump stia
attento a spingere alcuni Paesi (co-
me Polonia, Ungheria, ndr.) a segui-
re l’esempio della Gran Bretagna. Se
l’Europa fallisce ci sarà una nuova
guerra nei Balcani occidentali». An-
che Paolo Gentiloni, durante l’udien-
za con il Papa, non è andato per il
sottile: «Affiorano fenomeni preoc-
cupanti come il rinchiudersi nei con-
fini, il considerare il diverso come
un nemico e la solidarietà un disva-
lore. Milioni di poveri, la crescente
disoccupazione, la crisi economica
interrogano le nostre coscienze.
L’Unione non può essere fatta solo
di parametri...». Ma anche di difesa e
sicurezza comuni, di standard socia-
li adeguati, sviluppo. Ed è questo ciò
che i Ventisette metteranno nero su
bianco questa mattina in Campido-
glio.

Certo, la Dichiarazione è meno
ambiziosa di quanto avrebbero volu-
to Angela Merkel, François Hollan-
de, Gentiloni e il premier spagnolo
Mariano Rajoy. Il riferimento

all’Unione a più velocità, il metodo
individuato per rilanciare l’Europa
dopo la Brexit, non è incisivo. Ma
c’era da recuperare la Polonia, deci-
sa a far saltare il banco senza alcune
correzioni. E ieri la premier Beata
Szydlo ha dato il via libera: «Firmo, il
documento è un compromesso ac-
cettabile». E c’era da ottenere il “sì”
della Grecia non tanto preoccupata
(come i Paesi dell’Est) di essere mar-
ginalizzata, ma di venire strozzata
dai creditori (Fmi in testa) con la
conseguente archiviazione dei «di-
ritti sociali fondamentali». Ad Ale-
xis Tsipras, a meno di sorprese
dell’ultim’ora, sembrano essere ba-
state le rassicurazioni di Juncker:
«E’ nell’interesse di tutti concludere
entro aprile la revisione del pro-
gramma di aiuti per la Grecia. Atene
rispetterà il programma di riforme
concordato e i creditori concederan-
no il necessario spazio di manovra
per costruire il suo futuro e garanti-
re i diritti sociali».

IL TESTO FINALE
Nella Dichiarazione non si fa esplici-
to riferimento alla diverse velocità,
né al rilancio delle cooperazioni raf-
forzate come la moneta unica e
Schengen. Il testo finale suona così:
«Agiremo insieme, a differenti ritmi
e intensità dove necessario, nella
stessa direzione come in passato, in
linea con i Trattati e tenendo la por-
ta aperta a quelli che vorranno ag-
gregarsi dopo. La nostra Unione è in-
divisibile». Ma il concetto alle diver-
se velocità resta. «E gli Stati che lo
vorranno», spiega una fonte autore-
vole, «nei prossimi mesi potranno
procedere con l’unione della difesa,
della sicurezza, del welfare, così co-
me in passato si è fatto con l’euro e la
libera circolazione delle persone».

Tant’è, che da questa Dichiarazio-
ne prenderà vita l’”Agenda di Ro-
ma”. Obiettivo: sconfiggere i populi-
smi e l’anti-europeismo, garantendo
«nei prossimi 10 anni un’Unione più
sicura, prospera, competitiva, social-
mente responsabile, in grado di dare
nuove opportunità ai suoi cittadini».
I settori d’azione, su cui mese dopo
mese la Commissione avanzerà del-
le proposte, sono quattro. Il primo è
la sicurezza, con il controllo comu-
ne dei confini esterni, la collabora-
zione di intelligence e polizie, la re-
golamentazione dei flussi migratori.

Il secondo è economico, con l’impe-
gno a creare un’Europa che dia «la-
voro, crescita e benessere», comple-
tando la governance dell’Eurozona.
Il terzo è la difesa con il lancio di col-
laborazioni militari e un’«industria
della difesa integrata». Il quarto set-
tore è l’«Unione sociale europea»
per combattere «discriminazioni,
esclusione, povertà, disoccupazio-
ne».

L’OBIETTIVO ITALIANO
E’ questo il tema che sta più a cuore a
Gentiloni: «Mai più messe senza fe-
de o riti vuoti di sostanza», ha detto
citando Delors. Non a caso oggi i sin-
dacati saranno invitati al vertice in
Campidoglio e ieri il premier italia-
no ha celebrato un incontro con le
parti sociali. «Bisogna rafforzare il
welfare europeo e il dialogo socia-
le», ha detto, «le conquiste sociali so-
no uno degli elementi più importan-
ti raggiunti in sessant’anni di inte-
grazione e vanno rafforzate per dare
nuovo slancio al processo comunita-
rio». Fissato già un vertice il 17 no-
vembre a Gotemborg. Con due pro-
blemi non da poco: i Paesi dell’Est
(Polonia, Ungheria e Bulgaria in te-
sta) sono contrari perché dovrebbe-
ro rinunciare al dumping sociale dei
loro lavoratori a basso costo. E con-
trari sono anche alcuni Stati del
Nord che, con un welfare che funzio-
na, non vogliono che Bruxelles ci
metta bocca.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Unione tenta il rilancio
scatta l’Agenda di Roma

Marine Le Pen a Mosca ha
ricevuto - a sorpresa - un
trattamento “reale” dal leader
russo Vladimir Putin,
conquistando un faccia a faccia
con il presidente. La leader del
Front National, e candidata
all’Eliseo, avrebbe dovuto vedere
personalità minori ma
inaspettatamente il Cremlino ha
deciso altrimenti.
Così, mentre i giornalisti
l’attendevano in una sala del
Parlamento, Marine si è
precipitata dall’altra parte della
Piazza Rossa e si è mostrata
sorridente alle telecamere
mentre stringeva la mano al
presidente russo. «La Russia - ha
detto Putin - non intende
influenzare le elezioni francesi
ma si riserva il diritto di parlare
con tutti i rappresentanti di tutte
le forze politiche del Paese: i
legami con la Francia per noi sono

molto importanti». Insomma, un
endorsement trasversale.
Da segnalare che ieri il
commissario Ue agli affari
economici, il francese, Pierre
Moscovici in un convegno ha
detto: «L’Europa è minacciata
dall’esterno, viviamo in un
contesto in cui Trump e Putin
hanno lo stesso progetto, quello di
dividerci. Ma il nostro interesse
allora è di unirci ancor di più».

Il summit dei 27

`Juncker avverte Trump: «Se ci
sfaldiamo sarà guerra nei Balcani»

La
Cancelliera
tedesca
Angela
Merkel
durante la
visita di ieri
dei leader
della Ue in
Vaticano
(foto AP)

`«Serve un contrattacco
europeista» per far sì che
l’Unione compia passi in avanti
verso la «condivisione» di alcune
politiche, come quelle per la
difesa, la sicurezza a
sull’immigrazione. Lo ha detto
Francesco Rutelli, aprendo il
convegno del Partito democratico
europeo «L’avvenire dell’Europa
è in bilico - Proposte per una
rifondazione pro-europea»,
insieme a François Bayrou.

Rutelli: ora serve
un contrattacco

Il Pde

Incontro Putin-Le Pen a Mosca
Il Cremlino corteggia gli anti-Ue

La visita
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Il dipartimento di Stato
americano ha emesso una
nuova autorizzazione per la
costruzione dell’oleodotto
Keystone XL, che porterà il
greggio pesante dalla
provincia canadese di
Alberta, attraverso gli Usa
fino al Golfo del Messico. La
decisione ribalta il veto
posto da Obama due anni fa,
che aveva paralizzato i
lavori già intrapresi a nord
del confine dalla
TransCanada. La
controversia che nell’ultimo
decennio è stata confinata a
livello politico, è ora
destinata a risorgere sul
territorio degli stati
americani attraversati
dall’oleodotto, le cui
popolazioni hanno già
annunciato nuove
manifestazioni di protesta
per l’impatto ambientale
che il progetto avrà.
L’autorizzazione non è stata
firmata dal segretario di
Stato Rex Tillerson, il quale
prima di salire al governo, in
qualità di Ceo della Exxon
Mobile, aveva espresso il suo
supporto per il progetto.
Dopo la recusazione di
Tillerson, il suo vice Thomas
Shannon ha posto la firma
sul documento. La
TransCanada in cambio ha
ritirato la denuncia per
danni e quella per eccezione
di incostituzionalità, che
aveva opposto alla decisione
di Barack Obama.

LO SCHIAFFO
NEW YORK «Abbiamo appena fatto
marcia indietro, abbiamo ritirato
la legge». A pochi minuti dalla cla-
morosa decisione, il presidente
Donald Trump ha ammesso la
sconfitta al telefono con gli inter-
locutori che meno sopporta: i
giornalisti del Washington Post e
del New York Times, che lo asse-
diavano per avere i dettagli di
quanto era appena accaduto. Il
progetto di legge che avrebbe do-
vuto abrogare la riforma sanita-
ria voluta da Obama nel 2010 è
stata cancellata dall’agenda del
voto alla Camera, di fronte alla
certezza che sarebbe stata affossa-
ta dallo stesso partito che l’aveva
proposta. Il punto cardinale della
campagna presidenziale, il fiore
all’occhiello della vittoria repub-
blicana lo scorso novembre, è
naufragato. «Avevamo una possi-
bilità di portare a casa un succes-
so, e l’abbiamo fallita - ha ammes-
so poco dopo il leader repubblica-
no alla camera Paul Ryan, autore
del testo e del disperato tentativo
degli ultimi giorni di compattare
le fila dei dissidenti.

LA LUNGA GIORNATA
La vigilia del voto era stata accom-
pagnata da una sequenza dram-
matica. La chiama era stata fissa-
ta nel calendario della Camera
per la serata di giovedì, settimo
anniversario dell’approvazione
dell’Obamacare, e pubblicizzata
dallo stesso Trump come un ap-

puntamento con la storia. I repub-
blicani hanno provato cinquanta
volte negli ultimi sette anni ad af-
fossare la riforma sanitaria, e per
cinquanta volte la legge è stata ri-
gettata dal presidente democrati-
co. Nel pomeriggio di giovedì però
i problemi si erano aggravati
all’interno dello schieramento re-

pubblicano. Una nuova falla si era
aperta a sinistra del partito, evi-
dentemente incoraggiata dal cli-
ma di mercanteggiamento in atto
sul fronte opposto. Paul Ryan ha
fatto altre concessioni sull’assi-
stenza alle donne partorienti, ha
messo sul tavolo sussidi più gene-
rosi per gli anziani. Era già troppo

tardi: il conto di 27 dissenzienti
con il quale si era aperta la giorna-
ta si era ampliato a 32, troppi, più
dei 21 sufficienti per perdere la
maggioranza. Il leader repubbli-
cano aveva così deciso di rinviare
la consultazione a ieri, e Trump
aveva rafforzato il senso di urgen-
za lanciando un ultimatum: «Se la

legge non passa sono pronto ad
andare avanti con le riforme, e la-
sciare in piedi l’Obamacare». La
minaccia aveva un suo peso. I re-
pubblicani eletti o rieletti negli ul-
timi anni hanno tutti sventolato il
vessillo del “Repeal and Replace”
(abrogare e sostituire) la legge sa-
nitaria, e gli elettori aspettavano
ognuno di loro al traguardo per
un giudizio di verifica. Presentar-
si a mani vuote può costare l’inte-
ra carriera politica. Le difficoltà
sono continuate ieri mattina, tan-
to da giustificare visite incrociate:
il vice presidente Mike Pence è sa-
lito al Campidoglio per sollecitare
le conversioni necessarie per il
passaggio; il leader della casa dei
rappresentanti Paul Ryan è anda-
to alla Casa Bianca a confermare
che il quorum non c’era. Trump
ha preteso come aveva annuncia-
to, che fosse chiamato il nuovo ap-
puntamento per il voto, e Ryan ha
obbedito, fissandolo per le 20:30
italiane. Ma a quell’ora l’aula era
deserta. I gruppo repubblicano
era riunito altrove per una consul-
tazione, e dopo pochi minuti han-
no emesso il comunicato che am-
metteva la sconfitta. L’Affordable
Care Act resta per il momento la
legge vigente in campo sanitario. I
repubblicani dovranno tornare a
studiare l’approccio ideale per
rimpiazzarla, ma ancora prima
dovranno cercare di ricompattare
le fila di un partito diviso da ostili-
tà interne, e ora anche dall’inimi-
cizia che si è creata tra i dissidenti
e il presidente Trump. Quest’ulti-
mo li aveva minacciati uno ad uno
non più di due giorni fa: «Siete sta-
ti eletti grazie alla promessa di
abrogare e riscrivere questa leg-
ge. Non pensate di potervi ripre-
sentare davanti ai vostri elettori
in caso di fallimento». Ma così
non è stato e ora Trump rilancia
sul taglio delle tasse e minaccia:
«Lasceremo esplodere l’Obamaca-
re».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA FRATTURA
NEL PARTITO
LO COSTRINGERÀ
AD AFFRONTARE
SOLO LE PROPOSTE
PIÙ CONDIVISE

Così l’“Obamacare”
I punti chiave della riforma sanitaria Usa

Sussidi per dare una polizza sanitaria 
privata alle famiglie con reddito inferiore a 
88.000 dollari l’anno, il 20% degli americani

ASSISTENZA MEDICA

Entro il 2020 rimborsi e sconti agli 
anziani, over 65. Fino alla riforma erano
a loro carico spese tra 2.830 e 4.550
dollari l’anno

FARMACI

Le mutue non possono negare la polizza
ai malati cronici o a chi si trova già in precarie 
condizioni di salute,  né aumentare i premi 
in base alla storia medica di una persona

MALATI CRONICI

Da 2018 tassa del 40% sulle assicurazioni 
più ricche. Consentirà di tagliare il deficit 
federale di oltre 138 miliardi nel primo 
decennio e di 1.300 miliardi nel decennio 
successivo

TASSA

940 miliardi di dollari in dieci anni

I COSTI

Fino a 695 dollari di sanzione 
per chi non si assicura

MULTE

Obamacare, la sconfitta di Trump
`La fronda tra i repubblicani fa mancare i voti alla Camera,
ritirata la legge che doveva abolire la riforma dei democratici

Mubarak liberato: dopo l’assoluzione
ha lasciato l’ospedale militare di Maadi

Egitto L’ex rais

IL RETROSCENA
NEW YORK Dopo appena due mesi
di governo, la nuova amministra-
zione americana si trova di fron-
te ad un difficile momento di pas-
saggio: raccattare i pezzi di una
clamorosa sconfitta, e cercare di
riprendere il cammino delle ri-
forme radicali che aveva promes-
so. La prima uscita parlamentare
di Donald Trump dopo una lun-
ga serie di decreti, non sempre
firmati con successo, si è infran-
ta contro la realtà di una casa dei
rappresentanti divisa, con frattu-
re emergenti sia sul fronte con-
servatore che su quello modera-
to. Trump aveva detto ieri matti-
na, all’inizio della giornata dram-
matica che si è poi sviluppata,
che comunque fosse andata a fi-
nire, avrebbe chiuso la porta
sull’argomento e si sarebbe mes-
so a lavorare sugli altri punti
dell’agenda di governo. Ora do-
vrà farlo con la lista di buoni e
cattivi, ubbidienti e ribelli che
nelle ultime ore di drammatico
negoziato è emersa ieri alla ca-
mera. Potrà spostarsi su aree me-
no controverse come quella delle
tasse, un tema che in principio
raccoglie maggiori consensi tra
le fazioni del partito. La proposta
di abbattere l’imposizione fiscale
al 15-20% su tutta la linea: dai
conti aziendali a quelli delle fami-
glie risponde alla richiesta speci-
fica che è stata fatta dal movi-
mento del tea party, il cui attivi-

smo ha portato a Washington
molti dei politici dell’ultima ge-
nerazione. Oppure potrebbe
prendere in considerazione la
spesa per le infrastrutture, sulla
quale conta di allargare il dibatti-
to anche ad alcuni rappresentan-
ti tra i democratici che si sono di-
chiarati disponibili a trattare.

IL TERREMOTO
Ma in entrambi i casi si troverà a
fare i conti con una frattura inter-
na al partito che dovrebbe fare da
supporto alle sue ambizioni di ri-
forma, e che rischia ora di ripro-
porsi ad ogni futuro passaggio.
L’atto che avrebbe dovuto ce-
mentare il patto tra governo e
congresso e consacrare l’infallibi-
lità del triplice dominio repubbli-
cano delle istituzioni americane,
è stato invece il terremoto che ri-
schia di far crollare il castello. La

sconfitta ha un secondo risulta-
to, ugualmente minaccioso per
Trump: lo espone con maggiore
fragilità nella battaglia che sta
combattendo con i servizi di in-
telligence sul fronte del russiaga-
te e delle supposte intercettazio-
ni. Anche in questa vicenda il
presidente ha forzato la mano ne-
gli ultimi giorni con il risultato di
provocare una contrapposizione
ostile e senza precedenti nella
commissione bilaterale sull’Intel-

ligence. Il presidente repubblica-
no David Nunes ha forse violato
la legge quando è corso alla Casa
Bianca giovedì per consegnare a
Trump la buona novella: aveva
trovato il suo nome e quello di
suoi collaboratori su un’intercet-
tazione segreta, a sostegno di
quanto Trump ha twittato due
settimane fa. Il suo collega demo-
cratico Alan Schiffer ha denun-
ciato la rottura del protocollo
che avrebbe voluto una discus-
sione interna nella commissio-
ne, prima di contatti con l’esecu-
tivo. Ora i democratici alzano il
mirino: dicono che l’indagine sul
Russiagate non può più essere
condotta dal congresso ma deve
essere affidata ad un procuratore
indipendente, libero dall’influen-
za del presidente.

Fl. P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo scontro sulla sanità

Arriva l’ok: si farà
l’oleodotto Keystone

La battaglia

`The Donald aveva minacciato uno a uno i dissidenti
dopo aver promesso che avrebbe abbattuto le tasse

Il «rais», ormai ex, è libero ed è tornato in una delle sue
residenze, quella di Heliopolis al Cairo: dopo sei anni di
detenzione l’anziano Hosni Mubarak ha lasciato l’ospedale
militare di Maadi, dove era rimasto dal 2013. È l’effetto
dell’assoluzione annunciata a inizio mese nel processo più
infamante che lo aveva tenuto alla sbarra: quello per
l’uccisione di quasi 240 degli oltre 800 manifestanti uccisi
nel velleitario tentativo di sventare la sua caduta nel pieno
della “primavera” araba del 2011.

Il presidente americano Donald Trump (foto AP)

NAUFRAGA IL FIORE
ALL’OCCHIELLO
DELLA CAMPAGNA
ELETTORALE. INUTILI
LE ULTIME CONCESSIONI
DI PAUL RYAN

Ora il presidente è più debole
anche nella guerra con gli 007
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IL CASO
ROMA Dopo la tensione tra Pd e il mi-
nistro dell’Economia Padoan, dopo i
sospetti di Mdp che accusa Renzi di
puntare alle elezioni anticipate, sul
governo si abbatte anche il malumo-
re dei centristi di Angelino Alfano.

Il leader di Alternativa popolare
lancia un’offensiva su due fronti. Il
primo sono è quello Rai, il secondo
sono i voucher, con la minaccia di
non votare il decreto se no verranno
dilazionati i tempi di acquisto. Alfa-
no si scaglia contro Antonio Campo
Dall’Orto. LO accusa di avere fatto
una Rai che «non ha una visione» ed
«è un servizio di cui non andiamo or-
gogliosi». Siamo all’avviso di sfratto,
anche se poi non sarà facile per Ap
ottenerlo. «Nell’ambito di tante scel-
te che Renzi ha fatto», attacca il mi-
nistro degli Esteri, «quella che è riu-
scita peggio riguarda il direttore ge-
nerale di Viale Mazzini». E ancora:
«Farebbe prima a dimettersi lui che
a chiudere trasmissioni». Ovvero: la
trasmissione di Paola Perego su Rai1
che non c’è più, in seguito alla ba-
raonda suscitata dal grafico sulle
donne dell’Est. Campo Dall’Orto, vi-
sto da Alfano, «ha fallito tutti gli
obiettivi, con tanti di polemiche co-
me quella sui compensi» degli artisti
e dei giornalisti divi.

RABBIA CENTRISTA
C’era da aspettarsi che, prima o poi,
Angelino scatenasse il super-affon-
do. Perché da tempo, in pubblico e in
privato, non fa che dirsi scontentissi-
mo di come vanno le cose in Rai e dei
diktat di Renzi sul governo. Addirit-
tura lo offendono certe trasmissioni
satiriche, anzi soprattutto una - Ga-
zebo, su Rai3 - che fanno dell’anti-al-
fanismo un tormentone irridente a
colpi di caricature. Per non dire
dell’ultima puntata di Nemo su Rai2,

in cui Enrico Lucci ha sbeffeggiato -
presentandosi munito di bara all’as-
semblea di scioglimento di Ncd lo
scorso sabato e interrompendo pla-
tealmente il discorso di Alfano - l’ul-
timo atto del partito centrista. Scate-
nando, in quella sala, l’ira del leader
(«Meritiamo rispetto») e la rabbia
della platea urlante contro la ex Ie-
na: «Sei un provocatore, vatte-
neeee...». E Lucci è stato forzosa-
mente traslocato. Ad andare via
adesso dev’essere il numero uno di
Viale Mazzini?

«In questa Rai, vediamo scene
che non sono da servizio pubblico»,
incalza il leader centrista. A chi gli
chiede se abbia sollevato questo pro-
blema nella maggioranza, Alfano ri-
sponde: «Ne parlo ovunque, perché
il conto lo pagherà soprattutto il Pd,
come pare anche dai sondaggi». E il
Pd, con Michele Anzaldi, sembra
tutt’altro che disposto a difendere

Campo Dall’Orto: «Alfano dice una
cosa giusta, che è quella che pensa-
no tutti gli italiani giudicando ciò
che vedono in tv ogni giorno. Questa
critica al dg viene da un esponente
molto importante della coalizione di
governo. Se Alfano non fa marcia in-
dietro, Campo Dall’Orto è seriamen-
te nei guai».

«SONO ABITUATO»
L’affondo alfaneo non stupisce nes-
suno. Il primo a non provare sorpre-
sa è proprio il bersaglio. Campo
Dall’Orto ieri era a Verona, a presen-
tare la nuova Rai nelle università e ai
suoi ha detto: «Ormai sono abituato
alle critiche dei partiti». Alla loro in-
sofferenza per una gestione che li
tiene fuori. Ma naturalmente l’usci-
ta del ministro non ha fatto piacere
al dg. E in Rai si fa notare il parados-
so delle critiche che piovono proprio
mentre i risultati vanno bene, gli
ascolti funzionano e dall’inizio
dell’anno la Rai ogni giorno ha il 40
per cento di share in prime time. In-
tanto, nel Cda, il dem Guelfi difende
la gestione in corso e Freccero: «Al-
fano ha una visione censoria conti-
nua e costante, figlia della cultura
berlusconiana dell’Editto bulgaro».
Il centrista Messa invece alfaneggia:
«C’è crisi di fiducia nei confronti di
questa Rai dove i problemi si accu-
mulano e non si risolvono».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Giuliano Pisapia, il Campo
progressista insieme alle Officine
per le idee rappresenta la novità
delle ultime settimane a sinistra.
Di che cosa si tratta?
«È un progetto che deriva da incon-
tri e dibattiti che, da Nord a Sud,
stiamo facendo in maniera molto
partecipata. In questo percorso si
viene a contatto con cittadini e real-
tà locali che non hanno più una casa
politica, che non si ritrovano più nei
partiti, che vogliono fare più che
parlare. Le Officine sono aperte a
tutti i cittadini che si riconoscono in
un progetto di centrosinistra, anche
se hanno tessere di partiti diversi in
tasca. Noi vogliamo mettere in rete
queste esperienze locali, dando loro
un luogo di confronto dove poter di-
scutere di problemi nazionali che
incidono nella vita quotidiana di
ognuno».
Il civismo come linfa per un nuo-
vo centrosinistra?
«Il nostro obiettivo è creare un nuo-
vo centrosinistra più aperto. Che
raccolga persone che militano in
tante associazioni diverse, unite da
valori comuni ma che possono ave-
re anche posizioni differenti sui sin-
goli temi. Campo progressista ha
raccolto adesioni da persone che
hanno culture politiche e biografie

differenti, dal cattolicesimo sociale
all’impegno civico e nel volontaria-
to, dalla militanza ecologista al
mondo della sinistra. Non si colloca
semplicemente a sinistra del Pd ma
vuole dare voce a tutte le anime del
centrosinistra.».
Tutto questo per fare che cosa?
«Per affrontare e incidere sulle prio-
rità del Paese: lavoro, precariato, di-
seguaglianze e povertà, ecologia ca-
pace di creare nuovo sviluppo eco-
nomico oltre che salvaguardia
dell’ambiente, politiche giovanili e
per i diritti, nuovo rapporto con i
corpi intermedi».
I corpi intermedi, come il sindaca-
to, che il Pd in questi anni sembra
avere dimenticato?
«Confronto e dialogo, a mio avviso,
non significa andare per forza d’ac-
cordo. Ma cercare un punto alto di
mediazione con chi rappresenta e
conosce le realtà in cui vive. L’im-
portante, in questa interlocuzione,
è fare proposte realizzabili. Troppo
spesso ho visto, anche nella mia
esperienza di sindaco di Milano,
avanzare progetti che non tengono
conto della realtà, della concretez-
za, della compatibilità economica,
ambientale, sociale».
Questo centrosinistra sarebbe
pronto ad allearsi con i 5Stelle, se-

condo la linea aperturista caldeg-
giata da Bersani e anche da Letta?
«Io credo che non ci sia possibilità
di coalizzarsi con i 5Stelle. Non solo
perché non lo vogliono loro ma per-
ché, al loro interno, esistono molte
distinzioni. Un dialogo su singoli te-
mi, però, può essere utile con que-
sto movimento e lo vedrei come un
fatto molto positivo. Per esempio
sulle questioni ambientali, sul red-
dito di cittadinanza, su come supe-
rare il precariato, sui diritti civili.
Anche qui, però, bisogna avere ben
presente quello che dicevo prima: la
fattibilità delle cose. Le Officine del-
le idee, che con l’apporto di esperti

ci aiuterà nel nostro cammino, sa-
ranno utili anche in questo. A con-
tribuire, cioè, a una proposta realiz-
zabile e complessiva, capace di dare
soluzioni concrete a quei grandi bi-
sogni del Paese, a cui finora sono
state date risposte non condivisibili
o che non hanno raggiunto l’obietti-
vo».
Che cosa cambia per voi se alle
primarie vince Renzi o Orlando:
meglio il primo del secondo o vice-
versa?
«A noi, interessano le idee e i pro-
grammi. Non i nomi delle persone.
Vogliamo dialogare con chi condivi-
de il progetto di un nuovo centrosi-
nistra aperto, civico, ecologista. Sia-
mo per la costruzione di un linguag-
gio politico più gentile e contempo-
raneamente più propositivo».
Orlando sembra più gentile di
Renzi, o no?
«Non vogliamo interferire nelle pri-
marie del Pd. Prendo atto che Orlan-
do, al momento, ha espresso chiara-
mente il suo obiettivo di fare allean-
ze con chi crede indispensabile la
nascita di un nuovo centrosinistra».
Non siete disposti dunque a una
coalizione con l’area di centro o
addirittura con Forza Italia in ca-
so di larga alleanza post-elettora-
le?
«Abbiamo storie e culture diverse

rispetto a quei partiti. E anche gli
obiettivi sono diversi. Io credo anco-
ra nella differenza tra destra e sini-
stra. E credo nell’importanza che
abbia, nel nuovo centrosinistra, il ci-
vismo. Finora ha agito a livello terri-
toriale e talvolta è stato considerato
solamente come portatore di voti.
Adesso serve, al rinnovamento del
campo progressista, un civismo dai
contenuti anche nazionali».
Qual è il modello di legge elettora-
le che lei auspica?
«Credo profondamente nel Matta-
rellum. Per due motivi. Rende possi-
bili alleanze e governabilità. E nel
momento in cui si fanno le candida-
ture, è lo strumento migliore per
spingere i partiti a scegliere persone
radicate, stimate e affidabili nel vari
collegi, quelle che hanno già dimo-
strato di avere un rapporto con le
comunità territoriali e con la realtà
nazionale».
Si parla molto di magistrati e poli-
tica. Lei ritiene che debbano esse-
re previsti dei paletti per l’impe-
gno delle toghe in politica?
«I magistrati hanno diritto, come
tutti, a partecipare alle elezioni. Ma
è assolutamente inopportuno che si
candidino nel territorio in cui han-
no operato. Una volta concluso l’im-
pegno in politica, tornino nella pub-
blica amministrazione ma è indi-
spensabile che ci tornino in ruoli di-
versi da quelli della giurisdizione. È
molto difficile essere imparziali ma
lo è anche apparire imparziali. La
mancata imparzialità, anche se solo
apparente, rischia di diventare agli
occhi dei cittadini un argomento ul-
teriore di sfiducia nella terzietà del-
la magistratura».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

NESSUNA COALIZIONE
CON PARTITI DI CENTRO
NÉ INTESE CON FI
POST VOTO
ABBIAMO STORIE
E CULTURE DIVERSE

L’intervista Giuliano Pisapia

Tensioni nel governo
Alfano apre il fronte Rai

Marika Cassimatis, l’ex
candidata sindaco di Genova
per il M5S, votata dagli attivisti
nelle primarie del Movimento e
poi sconfessata da Beppe Grillo,
ha presentato querela per
diffamazione nei confronti del
garante di M5S, Beppe Grillo, e
del deputato del M5S
Alessandro Di Battista. La
querela è stata depositata ieri in
Procura a Genova.
Cassimatis, docente di
geografia, era risultata prima
nelle votazioni online, ma
Grillo aveva deciso di toglierle il

simbolo, annunciandolo sul suo
blog e scrivendo ai militanti :
«Fidatevi di me». Al posto di
Marika Cassimatis è stato così
indicato come candidato del
M5S per le elezioni a Genova il
secondo classificato, il
professore d’orchestra Luca
Pirondini. Intanto è ufficiale
che il candidato sindaco per
Genova che correrà sotto le
insegne del centrodestra unito,
è Marco Bucci, amministratore
unico di Liguria Digitale,
manager genovese con molte
esperienze all’estero.

E l’esclusa di M5S querela Grillo

Genova, candidato unitario per il centrodestra

Il direttore generale della Rai Antonio Campo Dall’Orto e Monica Maggioni, presidente del Cda (foto ANSA)

`Il ministro a Campo Dall’Orto: lasci,
è la peggior scelta dell’esecutivo Renzi

«È impossibile allearsi con i grillini
Toghe in politica? Servono paletti»

L’ex sindaco di Milano
Giuliano Pisapia (foto OMNIMILANO)

I GIUDICI NON POSSONO
CANDIDARSI
NEL TERRITORIO IN CUI
HANNO OPERATO
SI RISCHIA LA SFIDUCIA
NELLA MAGISTRATURA

`Paletti dei centristi anche sui voucher
Alleati insofferenti per le mosse del Pd

I nodi della maggioranza

Il cda Rai

*in base alla legge Gasparri partecipa al Cda senza diritto di voto

Consigliere nominato dal Tesoro Eletto dalla Commissione parlamentare di Vigilanza

Giancarlo Mazzucca
(Centrodestra)

Rita Borioni
(Pd)

Antonio Campo
Dall'Orto
DIRETTORE
GENERALE*

Franco Siddi 
(Pd-Centro)

Marco Fortis

Monica Maggioni
PRESIDENTE

Arturo Diaconale
(Forza Italia)

Carlo Freccero
(M5S-Sel)

Paolo Messa
(Ap)

Guelfo Guelfi
(Pd)

I RENZIANI: «ANGELINO
DICE UNA COSA GIUSTA»
IL DIRETTORE GENERALE
NON CI STA E REPLICA:
«LE CRITICHE?
SONO ABITUATO»
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LE VIOLENZE
GIUGLIANO L’orrore, l’abuso, le
violenze. Preso di mira da un
branco di bulli, capeggiati da un
17enne all’epoca dei fatti ancora
più giovane, come giovane, o
meglio bambino, era la vittima
che adesso ha 13 anni e quando
è finito nell’incubo ne aveva ap-
pena nove. Il gruppo, composto
da 11 ragazzini che vessavano e
obbligavano l’adolescente a rap-
porti sessuali, è stato individua-
to dai carabinieri della compa-
gnia di Giugliano guidati dal ca-
pitano Antonio De Lise. Otto so-
no già stati trasferiti in un cen-
tro di accoglienza e accusati di
violenza sessuale e sequestro di
persona. Altri tre, minori di 14
anni, non sono imputabili. Sono
stati segnalati ai servizi sociali e
alla procura dei minori. Nulla di
più.

ANNI DI PAURA
Le oscenità, perpetrate con vio-
lenza su Marco (nome di fanta-
sia) si sono verificate per decine
e decine di volte nell’arco di
quattro lunghissimi anni. Lui,
affetto da disagio mentale, debo-
le psicologicamente, ha subito
in silenzio per paura. Paura di
essere picchiato, probabilmen-
te una punizione che nella sua
mente gli sembrava ancora più
pesante di quello che il branco
gli infliggeva. Non sapeva che
quelle violenze lo avrebbero
marcato più di uno schiaffo o un
pugno. A scoprire tutto la mam-
ma del 13enne che, per puro ca-
so, dopo essere stata allertata da
un altro genitore, aveva notato
il figlio insieme con il branco di
ragazzini in atteggiamento piut-
tosto ambiguo. La donna inso-
spettitasi ha iniziato a fare do-
mande.

Con coraggio estremo, li ha
sentiti tutti, ha bussato alle loro

porte e cercato di comprendere
quanto stesse accadendo. La po-
vera donna, madre di altri due
bambini, ha dovuto ascoltare di
tutto. Frasi che le hanno spezza-
to il cuore. I bulli per difendersi

hanno sostenuto che Marco fos-
se omosessuale, come se questo
potesse giustificarli e legittimar-
li a compiere quelle atrocità.
Omofobi e violenti. Poi il 13enne
ha confessato tutto tra le lacri-

me.
Stupri di gruppo, vessazioni,

minacce. Il ragazzino era co-
stretto a subire violenze con-
temporaneamente da più bulli.
Il branco in azione non si è fatto

mancare nulla, nemmeno il
gruppo WhatsApp sul quale si
davano appuntamento. Il punto
di ritrovo era la centralissima
piazza Gramsci. I balordi si ve-
devano lì e di lì si spostavano nei
vicoletti del centro come vico
Cargetti, in una stradina del cor-
so Campano o nel campetto di
calcio della chiesa, tra i bagni gli
spogliatoi.

SEQUESTRO DI PERSONA
In un solo caso il ragazzo è stato
condotto in casa. Uno del bran-
co, approfittando dell’assenza
della madre, che li aveva però vi-
sti entrare nell’appartamento,
lo aveva condotto in bagno chiu-
dendo a chiave e abusando di lui
insieme agli altri. Ed è per que-
sto motivo che è scattato anche
il reato di sequestro di persona.
Una volta, pare, inoltre, gli ab-
biano anche scattato una foto
mentre lo violentavano in tre.
Foto poi scomparsa e mai trova-
ta dai carabinieri che hanno se-
tacciato i telefonini dei balordi
per evitare la diffusione di video
e quant’altro.
Le violenze hanno avuto inizio
nel 2013. Per un paio di anni poi
il capo del branco aveva perso di
vista il ragazzino, i due si erano
conosciuti in un centro di riabi-
litazione. Quando lo scorso di-
cembre lo ha reincontrato ha co-
minciato di nuovo a importu-
narlo, approfittando del suo lie-
ve disagio psichico. Per convin-
cerlo della bontà delle sue inten-
zioni lo aveva invitato a mangia-
re una pizza insieme agli altri.
Tutti gli abusi sono stati accerta-
ti dai medici. Ora il giovane è se-
guito da uno psicologo e
dall’amore dei genitori e di quel-
la mamma coraggiosa che per
giorni ha ascoltato racconti
osceni trovando poi il coraggio
di denunciare.

CristinaLiguori
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfredo Romeo

IL RIESAME
ROMA Resta in carcere Alfredo Ro-
meo. E mentre il Tribunale del Rie-
same ha respinto l’istanza dei legali
dell’imprenditore, anche la corte
d’Appello ha detto «no» alla ricusa-
zione del gip Gaspare Sturzo chiesta
dagli avvocati della Romeo Gestioni.
L’imprenditore napoletano, arresta-
to il primo marzo scorso per corru-
zione nell’ambito dell’indagine sugli
appalti in Consip, è accusato di ave-
re corrotto con 100mila euro il fun-
zionario Marco Gasparri. I giudici
della Libertà hanno sciolto la riserva
dopo l’udienza svolta mercoledì con-
fermando che l’imprenditore deve
restare nel carcere di Regina Coeli. I
difensori annunciano, però, che im-
pugneranno la decisione presso la
Cassazione appena il Riesame depo-
siterà le motivazioni della decisione.
La Procura sembra quindi incassare
due vittorie importanti che vanno a
confermare la solidità dell’impianto
accusatorio nei confronti del nume-
ro uno della Romeo Gestioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Indagine
Consip,
Romeo resta
in carcere

Giudizio immediato per
Giuseppe Castiglione, il
sottosegretario
all’Agricoltura, imputato
nell’ambito dello scandalo del
Cara di Mineo per turbativa
d’asta e corruzione elettorale.
A darne conferma è lo stesso
Castiglione che si dice certo di
una sentenza di assoluzione.
Intanto a rischiare un altro
processo, con un’udienza
preliminare fissata per il 28
marzo, insieme a Castiglione,
c’è anche Luca Odevaine, l’ex
funzionario pubblico, sul
banco degli imputati a Mafia
Capitale, che, tra
mazzette e veleni, aveva
caratterizzato la sua carriera
di infiltrato della criminalità
comune nelle stanze del
governo. La Procura
distrettuale di Catania ha
chiesto il rinvio a giudizio per
lui e altre 16 persone per
turbativa d’asta sempre
nell’ambito dell’inchiesta
sull’appalto dei servizi, dal 2011
al 2014, al Cara di Mineo.

L’inchiesta
sul Cara di Mineo,
giudizio immediato
per Castiglione

Il sottosegretario

Sarebbero almeno tre, francesi, le persone denunciate dalla polizia per aver «somministrato
senza autorizzazione cibo ai migranti, contravvenendo ad un’ordinanza del sindaco di
Ventimiglia». Il fatto è avvenuto lo scorso 20 marzo nella città ligure. «Siamo di fronte al
capovolgimento di ogni logica. Utilizzare il diritto per colpire e punire episodi di solidarietà
non può avere e trovare alcuna giustificazione» dice Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.

Danno cibo ai migranti, denunciati tre francesi

Ventimiglia Vietato da un’ordinanza del sindaco

Bambino abusato dai bulli
lo scopre la madre detective
`Stupri di gruppo, vessazioni e minacce:
in 11 hanno violentato per anni un disabile

`La mamma ha parlato con tutti i ragazzini
del branco ed ha ricostruito l’intera storia

Mio adorato

MICHELE
Il Signore ti ha chiamato in Cielo ma io ti porte-
ro’ sempre nel mio cuore con immenso amore 
tua moglie FULVIA.

I funerali di MICHELE ANTI si svolgeranno 
oggi alle ore 14.00 nella Chiesa Gran Madre di 
Dio Ponte Milvio

Roma, 24 Marzo 2017

ANTONIO e ROBERTA, con i consorti e tutti 
gli affezionati nipoti, annunciano la scomparsa 
dell’amata Mamma e Nonna

GERMANA CAPRA
In PINNA

Roma, 24 marzo 2017

Ha fi nalmente raggiunto in cielo l’adorata fi glia 
GIOIA la

Prof.ssa

GERMANA CAPRA PINNA
donna forte e generosa. La ricordano con af-
fetto il fratello GIORGIO con i fi gli PIERLUIGI 
e PIERGIORGIO

Bologna, 24 Marzo 2017

Il nipote RICCARDO piange la scomparsa 
dell’amatissima Nonna

GERMANA
le cui impareggiabili lezioni di vita e le av-
venture condivise insieme non saranno mai 
dimenticate

Roma, 24 marzo 2017

Ci ha lasciati troppo presto

FRANCESCO SAVERIO CASTELLETT
Lo salutano le sorelle FRANCESCA e SUSAN-
NA con le rispettive famiglie, e tutti i parenti 
ASCOLI, CERRONI, FERRAZZI, VITALE e LOM-
BARDO RADICE.

Tempio Egizio lunedì 27 ore 10.

Roma, 25 Marzo 2017

La Sfi nge Ofa srl.
Tel 06.53.52.52

I colleghi parlamentari e tutti gli amici di “Idea” 
si stringono ad ANDREA AUGELLO per la 
scomparsa della sua amata

MAMMA
Roma, 25 marzo 2017

BRUNO e MARCELLA de MAURO con MASSI-
MO, CARLA, FABRIZIO e le loro famiglie sono 
vicini a MARCO e CRISTINA ed ai nipoti per la 
perdita di Nonno

HEINRICH RUDOLF OETIKER
che se ne e’ andato con la discrezione che ha 
distinto tutta la sua vita. Ci manchera’

Roma, 25 Marzo 2017

I Past President del Rotary Club Roma Est: 
SERGIO e SARA PISCITELLO, GIORGIO DI 
RAIMONDO, MARIO DOCCI, FABIO e DANIE-
LA VIRGILII, UMBERTO e GIOVANNA KLIN-
GER, GIAN CARLO e IDA GEROSA, DARIO 
e STEFANIA CICERO, ALFREDO e LAURA 
MADIA, CARLO DOTTI, ALDO e BENEDETTA 
RAMONDELLI, ANDREA e MARIA TERESA 
GIUSBERTI, DIEGO e GABRIELLA MAZZO-
NIS di PRALAFERA, PATRIZIA CARDONE DI 
LULLO e GIOVANNI DI LULLO, GIAMPAOLO 
IMBRIGHI, SIMONA PIANESE LONGO e SILVE-
STRO LONGO, CORRADO e MARIA ADELAIDE 
IANNUCCI, GIUSEPPE e CECILIA MARCHETTI 
TRICAMO, FERDINANDO e CHRISTIANE CAR-
BONE addolorati per la scomparsa del loro 
amatissimo consocio e amico

ENRICO OETIKER
si uniscono al dolore della famiglia ricordan-
done le straordinarie qualita’ umane e rota-
riane.

Roma, 24 Marzo 2017

Il Presidente dott. PIER MARIA FERRINI, il 
Consiglio Direttivo e i Soci tutti del Rotary 
Club Roma Est si uniscono al profondo dolore 
dei familiari per la scomparsa del caro amico 
e socio

Cav.

ENRICO RODOLFO OETIKER
Roma, 24 Marzo 2017

STEFANIA con MICHELE ed AGNESE, GIAN 
ALBERTO con CONCETTA, FEDERICA e FRAN-
CESCO, SIMONA con JOSE, JAIME e NICCO-
LO, sono vicini a CRISTINA e MARCO e a tutta 
la famiglia nel ricordo del carissimo amico

ENRICO
Roma, 25 Marzo 2017

Il giorno 23 marzo il grande e generoso cuore 
di

DANIELE PISANI
ha improvvisamente cessato di battere. Ne 
danno il doloroso annuncio la moglie ANGELA 
con i fi gli CECILIA, LORENZO, TOMMASO e il 
genero PIERGIORGIO.

Le esequie saranno celebrate oggi 25 marzo 
alle ore 15.00 Chiesa di San Lorenzo Isola del 
Liri.

Isola del Liri, 25 Marzo 2017

Al nostro adorato Nonno

DANIELE

uomo esemplare, abile imprenditore, padre 

presente, nonno affettuoso, amante della vita 

e delle arti. Ne custodiremo il ricordo ed i pre-

ziosi insegnamenti nel nostro cuore. Gli ama-

tissimi nipoti LUIGI, CHIARA e GIULIA.

Isola del Liri, 25 Marzo 2017

CRISTINA SPERATI, unitamente ai suoi cari, 

partecipa con profonda commozione al grave 

lutto di ANGELA, CECILIA, LORENZO, TOM-

MASO e famiglia, per la scomparsa dell’indi-

menticabile amico

DANIELE

Roma, 24 Marzo 2017

FRANCO e NELLA con GINO e ADELE parteci-

pano con affetto al grande dolore di ANGELA, 

LORENZO, TOMMASO, CECILIA e PIERGIOR-

GIO e dei nipoti per la improvvisa scomparsa 

del carissimo amico

DANIELE PISANI

Ricordandone con rimpianto la vivace cultu-

ra, la generosa amicizia e la grande gioia di 

vivere.

Frosinone, 24 marzo 2017

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

25 Marzo 2004                          25 Marzo 2017

FRANCESCO AFELTRA

Ti ricorderemo, sempre con affetto, oggi alle 

ore 18 nella chiesa di San Giuda Taddeo in via 

Rovereto.

La tua cara famiglia.

800 893 426

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito
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Le domande di rottamazione
Dati di ambito provinciale (città metropolitane)

Roma

Milano ¹

Napoli

Bari ²

Torino

Firenze

Bologna

Genova

Reggio Calabria

Venezia

1 - comprensi i comuni della provincia di Monza e Brianza

2 - compresi comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia,
      Minervino Murge, Spinazzola e provincia Barletta-Andria-Trani)

75.015 +55%

+41%

+56%

+50%

+46%

+45%

+43%

+39%

+53%

+52%

39.283

34.255

18.639

17.412

9.698

8.476

7.795

7.843

6.323

Adesioni al
23/03/2017

% incremento
in 16 giorni
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PESARO «Più controlli al parco
Miralfiore per contrastare le at-
tività di microcriminalità che
creano problemi di sicurezza
percepita. Ne discuteremo pre-
sto in un incontro con il questo-
ree le forze dipolizia». C’èstata
anche una tappa al parco Mi-
ralfiore nel tour effettuato ieri
dal sindaco Matteo Ricci nel
quartieredi VillaSanMartino.

ThomasDelbianco
allepagine 2 e3

Il restauro milionario
dura solo quattro mesi
La collegiata di Monte San Vito è pericolante

Lorenzo Sconocchini a pagina 17

FANO «Hanno voluto colpire il
Tg e le persone che ci lavora-
no» è il commento del diretto-
re di Fano Tv Marco Ferri in se-
guito all’attentato incendiario
avvenuto giovedì sera, all’ester-
no dell’emittente in via Paolo
Borsellino. L’affermazione ar-
rivata dopo una giornata di ri-
flessioneesolidarietà

SilviaFalcioni
apagina43

Giro di vite
sulla droga
al parco
Miralfiore
Il sindaco incontrerà il questore
Si studia anche il Daspo urbano

a pagina 28 a pagina 58

Il sorpasso di Risi
a teatro con Zeno
«Incrocio di anime»

Paola Cimarelli

Il Fano è pronto
al “quasi derby”
contro il Forlì

Massimiliano Barbadoro

Disoccupazione
Finiti gli sgravi
all’Inps è boom
di domande

Luigi Benelli
a pagina 7

Non ha retto alle scosse. Il caso in procura

Fano Tv, è caccia al piromane
Ferri: «Volevano colpire il Tg»
L’attentatore ripreso dalle videocamere, danni limitati
Direttore in onda regolarmente. Solidarietà trasversale

L’anniversario
e il bivio
che l’Europa
non può fallire

Il salame di Fabriano
tesoro del gusto
dalle origini antiche
Conquistò Garibaldi

alle pagine 24 e 25

PietroAlessandrini

I lTrattatodi Roma compie
sessantaanni.Non èuna
ricorrenzaqualsiasi.Al
confrontoil 50°

anniversario,che ha unvalore
piùsimbolico,èstato meno
importante.Diecianni fail
fuocodellagrande crisi
finanziarianoneraancora
divampato.Dopounprimo
impattorecessivonel 2009
l’effettocontagioeraapparso
riassorbibile.L’euroaveva
rettol’urtodella crisi
americana.Neisuoi primi
dieciannidi vitaaveva
dimostratolesuevirtù:
abbattimentodei costidi
scambio,allineamentoal
ribassodei tassi di interesse e
diinflazione (a parte
l’impennatainiziale,
prontamenteriassorbita).
Alloratutti abbiamopensato
“fortunacheabbiamol’euro”,
pensandoaigravi
contraccolpicheavrebbero
subitolemonete nazionalipiù
deboli,a cominciaredalla lira.

apagina40

TORNA L’ORA LEGALE

L’ora solare tornerà il 29 ottobre 2017

Stanotte
le lancette 
dell’orologio 
dovranno 
essere 
spostate 
avanti
di un’ora 
dalle 2 alle 3

Dal 1860 il quotidiano delle Marche

Anno 157 Nº 83 Sabato 25 marzo 2017 www.corriereadriatico.it

€ 1,20 CorriereAdriatico+ IlMessaggero y(7HB5J0*QOTORO( +_!”!%!$!\PESARO
Sped. in A.P. D.L. 353/2003 conv.L.46/2004 art.1 c.1 DCB-AN - (RegioneMarche)



LAVICENDA
ANCONADi scaricabarile in scari-
cabarile lo scottante caso delle
vongolare marchigiane è pron-
to per essere messo nel congela-
tore fino al 2022. La giunta Ceri-
scioli martedì prossimo in con-
siglio regionale metterà ai voti
una proposta di legge che can-
cella con un colpo di spugna le
decisioni prese appena nove
mesifa, dribblasullaprorogain
scadenza alla fine del mese e
rimpalla la decisione al gover-
natoreche verrà.

Laprotesta
Le motivazioni sono tutte nella
relazioneche accompagnanola
proposta di legge, ma non con-
vincono i rappresentanti del
comparto ittico dorico, pronti
ad alzare le barricate. Un assag-
gio si è avuto giovedì, in centro
ad Ancona, quando i vongolari

hanno bloccato traffico e pas-
saggio per manifestare durante
la commissione che discuteva
proprio il rinvio bis del governo
Ceriscioli. Per la riorganizzazio-
ne della pesca dei molluschi bi-
valvi non si riesce ad arrivare al-
la quadratura del cerchio, nono-
stante la Regione Marche abbia
avuto nove mesi di tempo per
mettere a punto un sistema pro-
duttivo che da anni va avanti a
suon di guerre fredde tra i com-
parti.

Ilbracciodiferro
In particolare tra Ancona e San
Benedetto, con il primo inten-
zionato a riprendersi il tratto di
mare fino al Chienti facendo
reintegrando le 25 barche di Ci-
vitanova nel comparto piceno.
Una richiesta che non è ben vi-
stadallepartidella Riviera delle
Palme dove nel frattempo i von-
golari hanno creato un sistema
di autoregolamentazione sulle
quantità di pescato. Nel braccio
di ferro per accaparrarsi la por-
zione di mare, la Regione ha de-
ciso prima di rinviare la decisio-
ne di nove mesi e poi addirittu-
ra di cinque anni, scrollandosi
di dosso una grana che rischia

di mettere in crisi un comparto
tra i più corposi a livello nazio-
nale.

Lapropostadi legge
Nel documento la Regione ri-
lancia la palla ai consorzi: «Non
vi è stata - si legge - una risposta
da parte di tutti i consorzi in me-
rito all’indicazione delle imbar-
cazioni disponibili alla rottama-
zione», spiegando che la modifi-
ca del piano di gestione «dall’at-
tuale assetto compartimentale
a un unico compartimento, de-
ve basarsi su dati di monitorag-
gio sull’andamento della risor-
sa». Per l’ente dunque c’è la ne-
cessità di eseguire un monito-

raggio istituendo anche un
gruppo con cui la regione «pos-
sagestire l’assetto del comparto
unavoltaottenuti i risultati».

Lafratturadem
Insomma a Palazzo si è deciso
di non decidere, rimandando al
2022 la riorganizzazione della
pesca delle vongole. Non tutti
nella maggioranza sono d’ac-
cordo e già in passato la questio-

ne aveva registrato la spaccatu-
ra del Pd. I nove mesi di tempo
per riflettere - quelli che sca-
dranno venerdì 31 - sono stati il
frutto di una lunga mediazione
all’interno del partito e l’altro
giorno lo stesso consigliere Ta-
lè si è messo di traverso in com-
missione, votando contro la
proposta di legge assieme a Le-
ga e Movimento 5 Stelle. Si ria-
prono dunque vecchi dissapori
tra i dem, mentre per la giunta
le decisioni complicate non so-
no una novità. Ma basta rinvia-
ree il giocoè fatto.

MariaTeresaBianciardi
t.bianciardi@corriereadriatico.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sul caso vongolare
l’ennesimo rinvio
Decisione scaricata
alla prossima giunta
Una proposta di legge cancella le scelte di giugno
Il futuro del comparto? Ci penseranno nel 2022

Lavertenzaè il tallone
d’Achille delPd: giànei
mesi scorsi il partito

si era spaccato

Guerra fredda tra
AnconaeSanBenedetto

per25 imbarcazioni
da ricollocare

ANCONAConcorsone
annullato: ieri laRegione ha
presentatoil ricorsoin
appelloalConsigliodi Stato
e, in contemporanea, per
chiederel’immediata
sospensionedella sentenza
diprimo gradodel Tar.Tutta
lapraticaè stataaffidata
all’avvocatoVitoIorio,del
forodi Roma,un luminarein
materia. Inalternativa,
resterebbecomunque
l’ipotesidi attingerea
graduatorienonscadute: lo

stabilisce l’articolo13della
leggeregionale 37del 2016.
Intanto,dichiaral’assessore
regionalealPersonale,
FabrizioCesetti: «Siamo
fiduciosisul buon esito,
essendoevidente la
sussistenzadel fumus boni
juris». Inaltreparole, la
Regioneconfida chela
sentenzadel Tarnonsolo sia
riformatama perfino
annullata.Nell’attesa, si
attendelasospensiva per la
prossimasettimana.

Lemosse della Regione

Concorso per dirigenti annullato dal Tar
sospensiva e ricorso al Consiglio di Stato

Comparto
unicoe
imbarcazioni
darottamare
Duescelte
complicate
cheil
governo
Ceriscioliha
decisodi
rinviare
al2022

La flotta

150 km costa

221 vongolare

65

74

+25

57

a Pesaro (43 km)

ad Ancona (70 km)

sub-compartimento di Civitanova (16 km)

a San Benedetto (46 km)

31 marzo
Scadenza proroga di 9 mesi
della legge 27 giugno 2016

28 marzo
In consiglio regionale la proposta
di legge con proroga bis fino al 2022
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«Mai ricevutominacce
abbiamosempree solo

raccontato i fatti
Qualcunononhagradito»

LAVICINANZA
FANONon si sono fatti attendere
ieri gli attestati di solidarietà
all’emittente televisiva Fano Tv
dopo l’incendio. La città intera
ha dimostrato il suo affetto ver-
so l’emittente e le persone che ci
lavorano ogni giorno, seguiti da
un pubblico sempre in costante
crescita. «A nome di tutta la cit-
tà esprimo la massima vicinan-
za a Fano Tv, al suo direttore

Marco Ferri e allo staff – ha com-
mentato il sindaco Massimo Se-
ri - condannando il deprecabile
atto accaduto nella notte». Il vi-
cepresidente del Consiglio regio-
nale Minardi si è recato perso-
nalmente a Fano Tv per portare
la solidarietà sua e del consiglio
regionale. Parole di stima e vici-
nanza sono arrivate da ogni par-
te politica e sindacale di catego-
ria, con commenti sia della pre-
sidente del Consiglio comunale
Rosetta Fulvi, da tantissimi con-
siglieri, fino all’ex sindaco Stefa-
no Aguzzi. «I nostri migliori au-
guri a direttore, giornalisti, ope-
ratori affinché possano tornare

presto al lavoro – è il messaggio
di Fano 5 Stelle - svolgendo una
funzione informativa importan-
te e insostituibile per la nostra
cittàenon solo. I migliori auguri
di buon lavoro anche a chi do-
vrà risalire all’origine di un atto
così vile rintracciandone i re-
sponsabili». L’accaduto spinge
inoltre Angelo Bertoglio di Fra-
telli d’Italia Alleanza Nazionale
Marche ad una riflessione in te-
ma di sicurezza: «Ancora una
volta c’è il bisogno di ribadire
l’urgenza di rafforzare il presi-
dio territoriale delle forze di po-
lizia e di potenziare la collabora-
zione fra le istituzioni per una

cultura della legalità». E ancora:
«Vedere certe immagini fa male
– afferma Sinistra Unita riferen-
dosi al video che mostra l’incen-
diario mentre appicca il fuoco -
e ci crea una grossa inquietudi-
ne in quanto Fano Tv è diventa-
ta ormai il punto di riferimento
per l’informazione televisiva
dellanostracomunità».

Anche l’onorevole Lara Ric-
ciatti ha inviato una nota nella
quale si legge: «Un atto vile che
colpisce l’informazione locale.
Mi auguro venga presto indivi-
duato il responsabile, ma sono
certa che nel frattempo la città
saprà reagire ergendo un muro
di solidarietà contro tali forme
diintimidazione».

si. fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ATTENTATO
FANO «Hanno voluto colpire il
Tg e le persone che ci lavorano»
è il commento del direttore di
Fano Tv Marco Ferri in seguito
all’attentato incendiario avvenu-
to giovedì sera, all’esterno
dell’emittente in via Paolo Bor-
sellino, 4. L’affermazione arriva-
ta dopo una giornata di riflessio-
ne, ribalta completamente
quanto pensato nei primi mo-
menti, cioè che il piromane ab-
bia aspettato l’uscita degli ulti-
mi due collaborati prima di en-
trare in azione, solo 10 minuti
dopo.

«Cicredevaancorainstudio»
«Il piromane ha agito pensando
che dentro gli studi ci fosse an-
cora qualcuno – incalza Ferri –
altrimenti sarebbe venuto alle 2
di notte. Ha rischiato molto, per-
ché nella struttura ci sono una
palestra ed un locale pienamen-
te operativi. Solo per caso den-
tro non c’era più nessuno, dato
che di solito prima delle 21 non
siamo mai fuori». Le indagini so-
no proseguite a tappeto, parten-
do da uno dei principali indizi:
le immagini riprese alle 20.53
dalle telecamere di videosorve-
glianza installate all’esterno del-
la sede dove sono ospitati gli stu-
di televisivi. Si vede chiaramen-
te un uomo, camuffato con una

tuta bianca da lavoro e un cap-
puccio in testa, che getta del li-
quido infiammabile di fronte al
portone d’ingresso e si assicura
che questo sia penetrato anche
all’interno della struttura. Poi
con un innesco fa scattare le

fiamme e scappa velocemente.
La sua agilità e il fisico esile la-
sciano pensare ad un giovane.
Gli agenti del commissariato di
Fano hanno battuto a tappeto
ogni possibile pista, concentran-
dosi su un paio di ipotesi. «Non
abbiamo mai ricevuto minacce
- ha rimarcato Ferri - abbiamo
sempre riferito notizie raccon-
tando i fatti, probabilmente
qualcuno si è sentito offeso, non
hagradito ilnostro mododi fare
informazione». Sono stati tre ra-

gazzi, appena usciti dal vicino
bar, a notare le fiamme dando
così l’allarme in modo tempesti-
vo. I danni sono stati limitati, an-
neriti il portone e la facciata
esterna, mentre all’interno il fu-
mo si è fermato alla reception,
bruciando un tappeto. Per fortu-
na il liquido infiammabile non è
penetrato oltre: fosse arrivato
qualche centimetro più avanti
avrebbe investito una scrivania
sulla quale sono depositate tan-
te carte, per poi arrivare ai tre
computer e cinque schermi a
led,distruggendol’emittente.

Canescioltooesecutore
«I danni materiali sono limitati
– ha spiegato Ferri – restano pe-
rò tanti dubbi, lo sconcerto e
l’amarezza». L’accaduto è arri-
vato anche alla ribalta naziona-
le, su Repubblica.it. Ieri è stata
ritrovata una tanica che poi è ri-
sultata non essere quella utiliz-
zata dal piromane. Difficile capi-
re se ad appiccare le fiamme sia
stato un semplice esecutore ma-
teriale o se dietro ci sia la mano
di qualche mandante. L’accadu-
to non ha fermato, pur creando
qualche difficoltà, le trasmissio-
ni che ieri sono andate in onda
regolarmente. «Cercheremo di
andare avanti – ha concluso Fer-
ri – mettendo la nostra serietà e
professionalitàcomegiàfatto in
questi 11anni di attività».

SilviaFalcioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Solidarietà da politici, sindacati e cittadini
La condanna del sindaco Seri
la visita di Minardi e la nota
dell’onorevole Lara Ricciatti

«Hanno voluto colpire il Tg»
Attentato incendiario nella sede dell’emittente Fano Tv, è caccia al piromane ripreso dalle telecamere di sicurezza
Danni limitati grazie all’allarme di tre passanti. Il direttore Ferri in onda regolarmente: «Usciti prima solo per caso»

L’esterno
el’ingresso
diFanoTv
conivigili
Adestra
ilpiromane
inazione
FOTOPUCCI

IlsindacoMassimoSeri
ospiterecentementediFanoTv

«Restano tanti dubbi
lo sconcerto
e l’amarezza»

Marco Ferri
Direttore Fano Tv
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La referentedel progetto
Ridolfi: «I genitori

devonoaiutare i figli
quandonotanodisagi»

LARICOLLOCAZIONE
FANO La Confcommercio ha ri-
chiesto formalmente all’Ammi-
nistrazione comunale di sposta-
realmenoin partela fieradi San
Bartolomeo, che tradizional-
mente si svolge il 24 agosto, dal-
la zona mare al centro storico.
La nuova ricollocazione, oltre a
confermare quanto sia impor-
tante creare sempre più strette

connessioni tra fronte mare e
città murata, darebbe miglior
agio agli alberghi di Sassonia
quasi “imprigionati” dalle ban-
carelle nei tre giorni di fiera. La
proposta è stata sostenuta dal
presidente della associazione
Renzo Capecchi e dal presiden-
te della cooperativa Alberghi
consorziati di Fano Torrette e
Marotta Luciano Cecchini nel
corso di una riunione che ha
avuto luogo giovedì con l’asses-
sore alle attività produttive Car-
la Cecchetelli e l’assessore alla
viabilità Cristian Fanesi assie-
me ai vari uffici interessati e le
altre associazioni di categoria.

Non c’è dubbio che la manifesta-
zione vada rilanciata e ripropo-
sta in chiave commerciale. Alla
fine di agosto a Fano vi sono an-
cora i turisti e precludere la mo-
bilità in tutti i viali della Sasso-
nia dove si concentrano gli al-

berghi significa produrre diso-
rientamentoedisagio.Al tempo
stesso si prosciuga il centro sto-
rico, con tutto il suo apparato
commerciale, dal pubblico atti-
rato dalla zona dove si svolge la
fiera. Riequilibrando la disposi-

zione degli ambulanti (il bando
scade a breve) si salverebbero
invece “capra e cavoli”. «A que-
sto – hanno dichiarato i dirigen-
ti dell’associazione di categoria
– occorre accostare altri aggiu-
stamenti: come la necessità di
metter mano ad una offerta del-
la fiera che sia più eterogenea e
qualificata, proponendo una di-
visionepersettori merceologici.
Pensiamo che la fiera si debba
completare con eventi di contor-
no e di intrattenimento, una co-
municazione adeguata per le
produzioni enogastronomiche,
soprattutto locali, in cui la fiera
si collochi come vettore promo-
zionaleall’interno di unrilancio
turisticodelterritorio».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCONTRO
FANO Le droghe: un pericolo
dietro l’angolo. Lo hanno im-
parato gli studenti dell’Itc Bat-
tisti che ieri hanno preso par-
te, numerosi, ad un incontro
inserito nella campagna We-
Free, il progetto di prevenzio-
ne delle dipendenze che la Co-
munità San Patrignano svil-
uppa ogni anno insieme ai ma-
gistrati del Tribunale di Pesa-
ro.

L’obiettivo
L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di sensibilizzare i giova-
ni sui rischi associati all’uso di
droghe,compitononsemplice
dal momento che le sole paro-
le possono non essere suffi-
cienti ed è quindi necessario
un approccio emozionale, un
confrontoconaltri ragazziche
hanno attraversato la proble-
matica della dipendenza e so-
noriuscitiad uscirne.

Proprio i giovani ospiti del-
la comunità di San Patrignano
sono stati ieri al Battisti per in-
contrare gli alunni di tre classi

terze, di fronte ai quali hanno
raccontato la loro esperienza.
«Hoiniziatocondelle semplici
ed apparentemente innocue
canne – racconta Melita – per
poi passare a droghe di ogni ti-
po fino all’eroina. Da questo
periodo buio però sono riusci-
ta a chiedere aiuto, rivolgendo-
mi ai miei genitori e così a 22
anni sono entrata a San Patri-
gnano».

Prevenzioneelegalità
In questo incontro, inserito
all’interno di un ampio proget-
to di prevenzione e legalità,
hannopreso partein qualità di
esperti anche Cesare Grianti,
anatomopatologo del labora-
torio di tossicologia di Pesaro
che ha esposto gli effetti nega-
tivi della droga sul fisico degli
adolescenti, e alcuni rappre-
sentanti della polizia giudizia-
ria e nucleo antidroga di Pesa-
ro, i quali hanno messo in luce

i comportamenti vietati e le re-
lative sanzioni. «I ragazzi era-
no molto attenti ed interessati
a quanto veniva raccontato ed
hanno fatto anche molte do-
mande – riferisce la professo-
ressa Claudia Ridolfi, referen-
te del progetto per il Battisti ed
il Cecchi – Si è inoltre parlato
di come i genitori dovrebbero
aiutare i figli quando si accor-
gono di problemi di tossicodi-
pendenza. Ancora, gli esperti
hanno sottolineato come alla
base di una dipendenza ci sia
sempre qualche problema per-
sonale, che però con l’uso di
droghe non viene risolto mai.
Quindi sono stati toccati an-
che importanti aspetti psicolo-
gici, che hanno fatto capire ai
ragazzi la necessità di farsi aiu-
tare nel momento del biso-

gno». Il confronto con i giova-
ni usciti dalla dipendenza è
molto formativo per i ragazzi
che, a volte, possono ritrovarsi
nelle fasi iniziali di un malesse-
re, come ad esempio il non sen-
tirsi compresi, avere difficoltà
di inserirsi a scuola o nel grup-
podi amici.

Ilprogramma
Oltreagli incontri nellescuole,
WeFree prevede spettacolitea-
trali legati anche al tema del
bullismo, visite degli studenti
alla comunità di San Patrigna-
no e visite alle case circonda-
riali. Il progetto è promosso in
tutta Italia e riesce a raggiun-
gere annualmente circa
50.000studenti.

SilviaFalcioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

«San Bartolomeo dal mare al centro storico»
Richiesta formale al Comune
da parte della Confcommercio
per la fiera del 24 agosto

L’EVENTO
FANO Arriva sul lungomare di
Sassonia “Polo on the beach”,
l’evento sportivo promosso
dall’associazione Bike Polo Fa-
no. Si tratta di un’iniziativa
aperta al pubblico che si atten-
de numeroso. Il torneo open,
valido per l’assegnazione di
slot per partecipare alle quali-
fiche italiane Euro 2017, si tie-
ne per l’intero fine settimana
in zona mare, alla pista di pat-
tinaggio della Sassonia. Il gio-
co, nato in Irlanda nel 1891, è
molto simile al polo con la dif-
ferenza che i cavalli sono sosti-
tuiti dalle biciclette. Lo scopo
del gioco, disputato da due
squadre,è segnareun punto in
una porta colpendo la palla
conuna mazza.

Inarrivodatuttal’Italia
Per il torneo si sono iscritte 15
squadre e si attendono pertan-
to parecchi partecipanti, alcu-
ni provenienti da tutta Italia,
tanto che sono state studiate
delle apposite convenzioni
con gli hotel cittadini. Le gare
inizieranno questa mattina al-
le 9.30 con otto sfide, mentre
per il pomeriggio sono previ-
ste lerestantisette squadre.Lo
sport è molto divertente per i
partecipanti, ma offre anche
un bello spettacolo da vedere
per quanti nel week end faran-
nouna passeggiata almare.

si. fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alcunimomentidell’incontroavvenutoall’ItcBattisti

Longhini
Vernici
festeggia50
annidiattività
Il fondatore
Cesareèstato
premiatoda
Varotti
edalsindaco
MassimoSeri

Polo on the beach
sulle biciclette
la sfida degli assi
per Euro 2017
Parte oggi il torneo open
sulla pista della Sassonia

San Patrignano
dagli studenti
«Mai schiavi
delle droghe»
Campagna WeFree con il Tribunale di Pesaro
La comunità è stata ospite dell’istituto Battisti
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GLI INTERVENTI
FANO Lavori di manutenzione
sulla strada statale 73bis “di
Bocca Trabaria” tra Lucrezia e
Fano. Anas comunica che a par-
tire da lunedì saranno eseguiti i
lavori di manutenzione per il ri-
pristino del piano viabile sulla
strada statale 73bis tra gli svin-
coli di Lucrezia e Fano, nei Co-
muni di Serrungarina, Saltara

Cartoceto e Fano, in provincia
di Pesaro Urbino. Per consenti-
re l’avanzamento degli inter-
venti saranno necessari limita-
zioni provvisorie al transito,
che saranno indicate sul posto,
compresa la chiusura dello
svincolo di Fano Sud. Il comple-
tamento dei lavori è previsto en-
tro giovedì 6 maggio. Anas rac-
comanda prudenza nella guida
ericordache l`evoluzione della
situazione del traffico in tempo
reale è consultabile sul sito web
www.stradeanas.it oppure
sull’applicazione Vai Anas
Plus.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLEMICA
MONDOLFO «Servono servizi tra-
sparentie viciniaicittadini,mai
abbassare la guardia e vigilare
perché il cittadino sia sempre
messo al primo posto». Il M5S
Mondolfo Marotta torna a in-
calzare la giunta sulle proble-
matiche emerse nella riscossio-
ne della Tosap e dei tributi sulle
pubblicheaffissioni.

«C’è stato un difetto di infor-
mazione da parte della nuova
amministrazione perché per
evitare incomprensioni, fastidi,
multe e quant’altro sarebbe sta-
to sufficiente mettere pubblica-
mente a disposizione sul sito
del Comune le indicazioni e
chiarimenti informando che il
servizio era cambiato e che da
settembre la nuova società
avrebbe effettuato verifiche in
loco. A fronte di dubbi l’ufficio
avrebbe fornito ogni delucida-
zione in merito». A cambiare il
quadro di riferimento era stato
l’arrivo della Step srl come nuo-
vo gestore nell’attività di riscos-
sionedel serviziocomunaleper
pubblicità, pubbliche affissioni
e tassa occupazione suolo pub-
blico (Tosap). «La Step srl – pro-

testano i consiglieri comunali
Silvana Emili e Giovanni Berlu-
ti - è subentrata in maniera piut-
tosto controversa nella gestio-
ne del servizio perché si stanno
susseguendo ricorsi su ricorsi
al Tar ed al Consiglio di Stato,
che vedono contrapposti Step
Srl contro Andreani Tributi srl
che a sua volta rivendica il dirit-
to di essere la ditta aggiudicata-
ria del servizio. Situazione con-
fusa che avrà termine con l’ulti-
ma decisione attesa per il 6 apri-
le».

In questa situazione Step srl
ha dato corso «ad un’attività di
riscossione senza una formale
ed ufficiale comunicazione da
parte dell’amministrazione in
merito all’avvicendamento a
Duomo Srl e senza avvertire i
cittadini che si sarebbe dato av-
vio a controlli serrati. Sarebbe
stato opportuno invitare la po-
polazione a controllare la pro-
pria posizione nei confronti dei
tributi dovuti e invitare la ditta
Step srl ad adottare almeno nei
primi tempi le stesse modalità
di riscossione in precedenza
praticatedalla Duomo srl».

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lavori fino al 6 maggio sulla statale 73bis
Cantiere Anas da lunedì
per la manutenzione, chiuso
lo svincolo di Fano Sud

Lamostra

Unapubblicaaffissione.NelriquadratoEmilieBerluti

Ilpersonaledell’Anasal lavoro

Ilnumeroperfetto
conilsecretgarden
7S’inauguradomanialle12a
CasaSponge il terzo
appuntamentodellanona
stagioneespositiva“IlNumero
Perfetto”.Spongeospita il
progetto“SecretGarden”di
AlessandraCalò,curatoda
RobertaAureli,econ
l’occasioneda inizioalla
collaborazionecon
l’accademiadelleBelleArtidi
Urbino,mettendo inmostra
un’operadiClaudioZorzi,
studentedelcorsodi tecniche

etecnologiedellearti visive,
tenutodaGiuseppeStampone.
Dislocatenellestanzedella
casaequasiconfusecon ilsuo
mobilio,novescatolenere
inquadrano iritratti fotografici
dipersonaggi femminili
appartenutiaun’epoca
passata.Calòattuaun
recuperocheèsia fisicoche
mnemonico.Novescrittrici,
poetesseecantantisonostate
invitateacomporrebrevi testi
liberamente ispiratiaqueivolti
anonimi.Durante il vernissage
l’installazionesonoraconla
vocediDalilaLongo.Per info
(339.4918011).

L’APPUNTAMENTO
SAN COSTANZO Il teatro della
Concordia ospita alle 21.15, per
la stagione promossa dal Co-
mune e dall’Amat, lo spettaco-
lo “La ragazza con la valigia”,
die conPaola Minaccioni. E’ la
storia di una ragazza che viag-
gia attraverso tutte le sue per-
sonalità. L’attrice ripropone i
suoipersonaggi comici, nati in
teatro e resi noti dalla televisio-
ne, dalla radio e dal cinema,
nel tentativo di scattare
un’istantanea della situazione
femminile contemporanea.
Un viaggio leggero, una vacan-
za, anche breve, una pausa dal-
la quotidianità, per cui si parte
con la valigia vuota da riempi-
re di risate. Dalle 20.15, nel
foyer del teatro, aperitivo a
Km 0: prodotti e ricette del ter-
ritorio. La biglietteria aprirà al-
le19.

ma.spa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alla Concordia
di San Costanzo
la Ragazza
con la valigia
Paola Minaccioni mattatrice
Prima, l’aperitivo a Km zero

LOSPETTACOLO
MONDAVIO La compagnia “Far-
macia Zoo: È” di Mestre per la
rassegna “Anche questo è tea-
tro” porta in scena lo spettaco-
lo 9841 / Rukeli. Il settimo ap-
puntamento della interessan-
te stagione organizzata dagli
“Asini Bardasci” è in program-
ma oggi alle 21.30 e domani al-
le 17. In scena la storia di Jo-
hann Trollman, detto Rukeli,
pugile tedesco di origine sinti
nato all’inizio del secolo scor-
so, che ben presto si guadagnò
le attenzioni del mondo della
boxe per via delle sue abilità.
Una storia di ribellione al regi-
me nazista. Nell’occasione Pie-
ro Livi, gestore del progetto
sanmichelealfiume.it, svilup-
perà una mostra sullo sport,
mentre il panificio artigianale
di Pierucci Sara, rappresente-
rà leprimiziedel territorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Farmacia Zoo
A Mondavio
il pugile Rukeli
e la sua storia
Intanto il panificio Pierucci
rappresenterà le primizie

«Per la Tosap
riscossioni
senza adeguate
informazioni»
Mondolfo, i 5 Stelle attaccano il Comune
sulla gestione delle pubbliche affissioni
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CLAUDIO FRATTINI, ANGELOMAZZOLI
ENRICOCANDUCCI, CONREDDITI
INTORNOAI 150MILAEURO

Dirigenti e primari dell’Asur 1
Ecco gli stipendi più il ‘privato’
In testaGenerali, dirigente dellaMedicina del lavoro diMontecchio

IL GRUPPODEI CAMICI BIANCHIPIANETASANITA’

DISTRETTO La sede dell’Asur
Area Vasta 1 a Montecchio

A SEGUIRE IN LISTA
Secondo è il direttore della
Psichiatria di Urbino,
LeonardoBadioli, poi Tiberi

ILCASOA FINEMESE IL CENTRO FISIOTERAPICO SOSPENDE L’ATTIVITA’

L’Isodue chiuderà, sconcerto tra gli utenti

DECISAAlessandra Blandini
conferma: «Avvisati per tempo»
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Fai, oggi al via laGrande bellezza
Si punta a battere il record 2016
L’anno scorso 12mila presenze. Sedici i siti aperti
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LEGIORNATEDIPRIMAVERA PRESENTI LEAUTORITÀ, ALLE 10,30 APALAZZO
ANTALDI, ANNAMARIAAMBROSINIMASSARI
ILLUSTRERA’ LASTORIADELPALAZZO

QUESTAMATTINAAPERTURAUFFICIALE

LUOGHI
Il Fai conduce chi vuole nello scalone di PalazzoMazzolari Mosca
(sopra) e chi si iscrive nella cripta della chiesa di San Decenzio (sotto)

Il Fai ha strettouna
collaborazionecon«Ittico
Artlab», chepermetteràai
genitori di visitare in
tranquillità i beni aperti,
mentre i loropiccoli
saranno intrattenuti negli
spazi educativi di via
Sabbatini 13 (dalle15 - su
prenotazioneal 329
7236551).Chi volesse
spaziare in provincia invece
potràscegliere tra: aUrbino
i tesori di PalazzoOdasi
Bonaventura (casadella
poesia),maanche la
CappellaMusicaledelS.S.
Sacramento, il borgodi
Castelcavallinoe laPievedi
S.Cassiano. Fossombrone:
sarannoaperte laChiesadi
SanFilippo, quelladi San
Carloe laCorteBassa.
Piobbico: laChiesadi Santa
Maria inVal d’Abissoe
l’anticoMulinoVagnarelli. A
Cagli il santuariodi Santa
MariadelleStelle, aFano la
ChiesadiSanPietro inValle
e laBibliotecaFedericiana.

Tutti i tesori
della provincia
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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LA BEFFA DEL DESTINO
«Giovedì ero a pregare vicino
alla casermadei pompieri:
non sapevo andassero da noi»

Ferri: «Per un attimo ho pensato:
speriamo non sia finito tutto così»
Il conduttore racconta i retroscena dell’incendio alla sede di Fano Tv

LA DEA BENDATA bacia le Marche: ben 5 premi
in tutta la regione. A Fano, grazie ad un ‘50X’
acquistato nel punto vendita di Simonetta
Stefanini, in Strada Nazionale Flaminia 490,
sono stati vinti 10.000 euro. D’altronde, stiamo
parlando della città della Fortuna e non poteva
mancare Fano nella lista di questa settimana
benevola.

FORTUNAVINTI 10.000 EUROA FANO

DANNI
A fianco, i segni delle

fiamme all’ingresso della
tivù. Nel tondo il piromane

ripreso dalle telecamere
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I piloti del Fly Fano Team, imilitari dell’aeronautica, autorità
civili e religiose del territorio e tutte le forze dell’ordine fanesi
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AEROPORTO IERI PRESENTI TUTTE LE AUTORITA’ CIVILI E RELIGIOSE

Il FlyClub Fano vola fra i grandi
Dopo10anni entra fra gli AeroClubd’Italia, in sodalizio colConi

LAFUSIONEE’ FATTA

Il 31marzo
nasceràAset spa

DIRIGENTE Pietro Celani
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L’ALLARME FRATELLI D’ITALIA TORNE A SOLLECITARE UN’ORDINANZA ANTI ACCATTONAGGIO

«I parcheggiatori abusivi?Una vera attività criminale»


