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Strategie elettorali

Quell’amo lanciato
ai fan del Cavaliere

L’incontro con i sindaci

Il Papa: «Comprendo i disagi
provocati dai troppi migranti»

Il campionato

La Roma con il Milan
a caccia della svolta
Lazio, c’è il Sassuolo
Nello Sport

La denuncia di Nello Rossi, ex segretario dell’Anm

Franca Giansoldati
e Cristiana Mangani

«C
omprendo il disagio di
molti vostri cittadini di
fronteall’arrivomassic-
ciodimigranti e rifugia-

ti». Così Papa Francesco ai 200
sindaci ricevuti in udienza.
«Comprendoitimoridovutialla
crisieconomica».

Apag. 10

Fisco, rottamazione fino a giugno
Sara Menafra

«U
n codice pericoloso per
le toghe e i cittadini».
NelloRossi, avvocatoge-
nerale presso la Cassa-

zione ed ex segretario dell’Anm,
spiega alMessaggero le sue per-
plessità sul nuovo codice anti-
mafia. «Si rischianodecisioniar-
bitrarie». E ancora: «Strasburgo
potrebbe bocciare le azioni pre-
ventive per i corrotti. L’ordine
del giorno per sorvegliare l’ap-
plicazione non mi convince: il
codice penale deve essere chia-
ro».

Apag. 10

«Codice antimafia, pericolo per tutti»

`L’Istituto superiore di Sanità: «È l’unica capitale europea in cui gli indicatori sono in discesa»
Ma l’oncologo Cognetti: «Aspettativa di vita nella media». Scontro Lorenzin-M5S sulle responsabilità

Buonadomenica, Bilancia! E’
tempodi piantare i bulbi di
tulipani, narcisi, giacinti…Anche i
fiori d’autunno sono belli,
profumati, persino più resistenti
di quelli primaverili. Come il
vostro amore. Bastide, astrologo
francese, paragona la Bilancia
allaToscana “…tra la fine
dell’estate e l’inizio dell’autunno,
sotto un cielo velato”…
Sensazione cheproverete anche
voi - oggi inizia unnuovo, inedito,
capitolo della vostra vita, una
nuova storia. Accelerate il passo,
le stelle sono veloci. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Roberta Amoruso

I
cacciatori di “giochi” sono av-
vertiti. Daoggi la fortunacosta
il doppio. O meglio frutterà il
doppio alle casse dello Stato.

Proprio così, le previsioni parla-
no di oltre 320 milioni in più che
arriveranno all’Erario per i pros-
simi tre anni da Gratta&Vinci,
Superenalotto edintorni.

Apag. 15

L’aliquota passa al 12%

Superenalotto e Gratta&Vinci,
raddoppia la tassa sulla fortuna

L’origine dell’indipendentismo

Barcellona e gli aiuti di Stato,
un debito da non dimenticare

Tavolo anti-declino

Calenda sferza Raggi:
non risponde all’invito
E lei: fissiamo l’incontro

Marco Gervasoni

S
offiano venti di guerra civile dalla Catalo-
gna, inutile nasconderlo. Nessuno, per
ora, in Spagna, usaquesteparole.

Continuaapag. 20

I termini per la sanatoria prolungati di sei mesi

ROMA L’Istituto superiore di
Sanità lancia l’allarme: a Ro-
ma tutti gli indicatori della
salute negli ultimi anni sono
peggiorati. Unica tra le 28 Ca-
pitali della Ue. La replica del
primario Cognetti: non esi-
stono dati certi. IntantoMila-
no entra nel ristretto venta-
glio delle città che potrebbe-
ro ospitare l’Agenzia euro-
pea del farmaco, destinata a
lasciareLondraper laBrexit.
Il ministro della Salute Lo-
renzin: «Roma non ha spin-
to, una città in declino».

Massi eMozzetti a pag. 7

dal nostro inviato
Mauro Evangelisti

BARCELLONA

B
envenuti nel cuore della se-
dizione, degli illegali che a
Barcellona sfidano Madrid
e trascorrono la notte a

guardia dei seggi abusivi. Ci so-
no le chitarre, le crostate porta-
te dagli abitanti del quartiere, le
lezioni di yoga, il pigiamaparty.

Apag. 3
Del Vecchio eVentura

alle pag. 2, 3 e5

Alcuni dimostranti catalani manifestano a Barcellona (Foto AP)

Stefania Piras

I
n principio la chiamavano
“La Triplice”. L’etichetta af-
fibbiata a Cgil, Cisl e Uil scate-
nò un polverone. Un po’ co-

me ieri quando il candidato pre-
mier M5S Luigi Di Maio ha lan-
ciato una sorta di ultimatum:
«O i sindacati si autoriformano
o quando saremo al governo fa-
remonoi la riforma».

Apag. 8
Calitriapag. 8

Faccia a Faccia
Ornella Muti:
«Un ceffone
sul set e diventai
una diva»
Satta a pag. 17

Catalogna, i seggi con le barricate:
«Non molliamo, voteremo lo stesso»

BILANCIA, INIZIA

UN NUOVO CAPITOLO

Andrea Bassi

T
avolo per Roma, il mini-
stro Calenda: «Raggi
non risponde».

Apag. 6
Rossiapag. 6

ROMA Rottamazione-bis: obietti-
vo 1,5 miliardi di euro in due
mosse. O forse addirittura tre. Il
governo prepara la riapertura
della sanatoria per consentire a
chi, per varie ragioni, non ha
aderito all’attuale operazione
che permette di pagare le cartel-
le esattoriali in sospeso, di poter
effettuare la definizione agevo-
lata. Sarà estesa la possibilità di
rottamare le cartelle Equitalia
anche a chi ha ricevuto la notifi-
ca nei primi 6 mesi del 2017.
Coinvolti anche 80 mila contri-
buenti in difetto con i versamen-
ti delle rate.

Di Branco apag. 11

Alessandro Campi

T
utti li vogliono, tutti li cerca-
no, tutti li blandiscono. Stia-
mo parlando degli elettori
moderati, centristi, anti-si-

nistra. Continua apag. 20

Di Maio: i sindacati
si autoriformino
o li cambieremo noi
`Polemica per l’affondo del leader grillino
Camusso: «Parla di cose che non conosce»

Romano Prodi

C
ose nuove stanno acca-
dendo nell’industria eu-
ropea. Dal tempo dei
campioni nazionali, nel

quale si cercava soprattutto
di mettere insieme le grandi
imprese di un solo Paese, si
sta passando alla creazione
dei campioni europei, capaci
di utilizzare la forza dell’inte-
ro continente per fronteggia-
re la concorrenza americana
e cinese.

Esemplare di questa nuova
strategia è la fusione tra la Al-
stom e la Siemens nel settore
ferroviario e, pur con tanti
punti interrogativi, il faticoso
accordo fra l’italiana Fincan-
tieri e i Cantieri francesi di
Saint Nazaire. Un accordo in
cui tutti hanno cantato vitto-
ria. Dal punto di vista politico
forse tutto questo è vero. Dal
punto di vista economico le ri-
serve sono tante: l’Italia aveva
comprato da un’impresa co-
reana il 66,7% di quei cantie-
ri, aveva ricevuto il disco ver-
de del presidente Hollande
per conservare questa mag-
gioranzama, successivamen-
te, Macron ha acceso il sema-
foro rosso fino a che non si è
arrivati a un complicato com-
promesso per cui Fincantieri
avràunamaggioranzadell’1%
ma solo per dodici anni, du-
rante i quali dovrà essere sot-
toposta a ripetuti controlli e
ad un vero e proprio diritto di
veto da parte francese riguar-
do a tutte le principali decisio-
ni strategiche. Insomma, di
fatto, si tratta di una sostan-
zialeparità.

Continuaapag. 20

Interessi nazionali

L’equilibrio
necessario
nei rapporti
italo-francesi

«Caso salute, Roma peggiora»

Referendum, Madrid blocca il centro raccolta dati. Scuole occupate

Silvano.Clappis
Casella di testo

Silvano.Clappis
Casella di testo

Silvano.Clappis
Casella di testo
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IL PERSONAGGIO

dalnostro inviato

BARCELLONA «Puigdemont en pri-
son» cantavano ieri pomeriggio i
diecimila che hanno manifestato
contro l’indipendenza in via Laie-
tana. Il fatto che, inmododel tutto
anomalo, l’account ufficiale su
Twitter della Policia nacional
(quindidipendentedaMadrid)ab-
bia condiviso una foto del corteo,
elogiandolo, non promette nulla
dibuono.
«Seserve,sonoprontoanchead

andare in carcere, ad arrivare alle
estremeconseguenze»avevaspie-
gatoqualchemesefaPuigdemont,
l’ex giornalista di 54 anni presi-
dentedellaGeneralitat della Cata-
logna nell’illustrare la sua batta-
glia per l’indipendenza. Ieri sera, i
manifestanti anti indipendentisti
in plaza Sant Jaume hanno insul-
tato gli agenti, bruciato una ban-
dieracatalanaetentatodistrappa-
reunostriscionedellasededelCo-
mune con scritto “più democra-
zia”. Puigdemontha commentato
su Twitter: «La realtà è questa: li

disturbounostriscioneconscritto
“più democrazia” e intanto a Ma-
dridcantano“Caraalsol”.Perque-
sto domani vinceremo». “Cara al
sol” era l’inno del Partito fascista
spagnolo.
Eppure,nonlodovevaricoprire

quel posto Carles Puigdemont,
l’uomo che ha sfidato Madrid
(«stiamo facendo la storia» ha ur-
lato venerdì agli ottantamila ac-
corsiper ilcomizio finale)eche ie-
ri attaccava l’Unione europea che
non ha detto una parola in difesa
dellaCatalogna:«Sonomoltodelu-
so dalla Ue. Quando alla nostra
gente si impediva di esporre un
cartelloper “PiùDemocrazia”,osi
arrestava un giovane che aveva
unawebdi informazione sul refe-

rendum, si proibivano riunioni o
siviolava lacorrispondenzaposta-
le, pensavo che l’Ue tanto corag-
giosa nel fare discorsi moralizza-
tori in altri punti del pianeta,
avrebbedettoqualcosa».

MARTIRE O EROE?
Martire o eroe per caso? Solo gli
eventi delle prossime ore lo di-
ranno, anche se ieri sera sem-
brava davvero complicato pensa-
re che si potranno aprire i seggi e
si potrà realizzare il sogno dell’ex
sindaco di Girona, città di cento-
mila abitanti, un tempo famosa
anche per ospitare l’aeroporto
lowcostdiBarcellona.Comunque
vadaa finire, Puigdemontnondo-
veva essere il presidente: Artur
Mas, presidente della Generalitat
dal2010conicentristidelCiU,pro-
vò a indire un primo referendum
indipendentistanel2014,bloccato
daMadrid e risoltosi in una sorta
diconsultazionesimbolica.
Mas convocò elezioni anticipa-

te con l’obiettivo di costruire una
grandemaggioranza indipenden-
tista con il raggruppamento Junts
pelSì.Nonandòbenissimoedopo

leelezioniperaverelamaggioran-
za e governare servivano anche i
voti di un partito di estrema sini-
stra, la Cup, che pose una condi-
zione: ilpresidentenondovevaes-
sereMas.

IL BIVIO
Ed ecco allora che la scelta ri-
cadde sul El Puigdì (soprannome
da bambino nel suo paese d’origi-
ne,Amer).Èunaltrobiviodellavi-
tadiPuigdemont: lafamigliaèpro-
prietariadiunapasticceria,luifail
giornalista,mapoi finisce inpoliti-
ca. Con la sua folta capigliatura, i

completi scuri e gli occhiali, non
hal’aspettodiunodestinatoa fini-
resullebanconotedellaRepubbli-
cadellaCatalogna tra cent’anni se
maicisaranno.
«A dir la verità io speravo che

nonmichiedesserodi fare ilpresi-
dente» ha sempre raccontato nel-
le interviste, ora si trova a gestire
unadelle fasipiùdelicatidella sto-
riadellaCatalognaedellaSpagna.
Ieri ha ripetuto ai suoi cittadini:
«Manteniamolacalma, tuttodeve
svolgersipacificamente».

M.Ev.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CRISI

BARCELLONA Il primoottobrenel-
lamemoriacollettivaerastato fi-
noraungiornogloriosonella sto-
ria civile spagnola: quello in cui,
nel 1931, fu riconosciuto il diritto
di voto alle donne. L’odierno
D-day del referendum indipen-
dentistapuòcambiareilpassato,
il presente e il futuro di Catalo-
gna e della Spagna, e segnare un
punto di non ritorno in una na-
zione lacerata. Sarà giornata di
celebrazione o di violenza? La
notte di veglia è lunga, come te-
sissima la vigilia. Con il governo
centralediMarianoRajoydeciso
a fermarea tutti i costi la consul-
tazione illegittima per la legalità
costituzionale. E quello di Carles
Puigdemont determinato a por-
tare la sfida indipendentista alle
estreme conseguenze, per ri-
spondere a «un attacco senza
precedenti nella storia della de-
mocraziamoderna», comelode-
finisce il numero due del “go-
vern”OriolJunqueras.
«Bisogna impedire ai Mossos

di entrare nella scuola. Se siamo
più di una ventina non ci sgom-
bereranno.Bisognaopporreresi-
stenza passiva. Ci sediamo per
terraeagitiamoipalmidellema-
ni. Lo stesso se ci saranno i bam-
bini». Alle 12 nella scuola ele-
mentare del Raval l’assemblea
deigenitori dei comitatididifesa
deireferendumpreparalastrate-
gia per un’alba di fuoco. La poli-
zia alle 6 metterà i sigilli ai 167

collegidellaregione,dei2.300in-
dicaticomeelettoralidallaGene-
ralitat, ancora occupati, nella
speranza che si possa votare. La
preoccupazione è alta, dopo il
primo attacco violento a Manl-
leu, dove in uno dei seggi, quat-
tro genitori sono rimasti lieve-
mente feriti dalle pallottole ad
aria compressa sparate da un
“unionista”. «Non immaginia-

mo che la polizia provi a entrare
conlaforza,nonoseranno»,dice
Jordi Marron, venuto col figlio
Bernat di 7 anni dal Poble Sec a
proteggere il seggio in un quar-
tierediimmigrati.OggiBernatlo
lasceràacasa.

LA PIAZZA
Amenodi 800metri, nellaplaza
de la Catedral, all’ombra di una
gigantesca “estellada” il popolo
“catalan doc” celebra cultura e
tradizione proprie, fra piogge di
selfies dei turisti. 500 metri più
avanti,nellaplazaSanJaume,se-
de del governodellaGeneralitat,
migliaia di persone avvolte nelle
bandiere spagnole, invocano
l’unità della Spagna. «Yo soy ca-
talan catalan y español!», «Puig-
demont in prison!, in prison, in
prison». Sono venuti da tutta la
regione e a decine di migliaia fi-

no a sera inonderanno lapiazza,
comeinaltrecittà -Madrid,Sara-
gozza, Siviglia - per difendere la
patria unica e indivisibile. «Vo-
gliono mettere le famiglie l’una
contro l’altra», si dispera Victor
Guardin, da 55 anni dipendente
dellapostecatalane.

LA TENSIONE
Qualcunosiarrampicasuibalco-
ni della Casa Comunale per
strappare l’enorme striscione
con la scritta democrazia. La
pressione è alle stelle, mentre
continuainesorabile l’azionegiu-
diziariaperneutralizzare il voto.
Il “bavaglio”elettronicodisposto
dalla Procura catalana anche
perGoogleper il trattamentodei
dati personali sensibili del censo
elettorale, viene imposto dagli
agenti della guardia civile, che
entrano nel Centro telecomuni-

cazioni della Generalitat a l’Ho-
spitalet, per impedire la raccolta
e il trattamentodati sullaconsul-
tazione.Eci resteranno finoa lu-
nedì. «Èstatacolpita l’organizza-
zione del referendum illegale»,
esulta a Madrid il portavoce del
governo, Iñigo Mendez de Vigo.
Mailgiubilodurapoco.«Votere-
mo lo stesso, perché il blocco
non compromette la logistica»,
replica ilportavocedellaGenera-
litat, Jordi Turull.Ma si teme un
oscuramento di internet per evi-
tare la pubblicazione dei risulta-
ti, dicono alla Generalitat. Non
escludono che possano essere
costrettiquesta seraa riconosce-
re che il referendumnon si è po-
tutocelebrare.Senzaquorumné
conteggio, lavittoriaèstato fissa-
tasuunmilionedivoti.

PaolaDelVecchio

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tragliosservatoriinternazionali
delreferendumcatalanoc’è
ancheFranciscuSedda,41anni,
segretariodelPartitodeiSardi,
docentedisemiotica
all’UniversitàdiCagliarieprima,
permoltianni,ricercatoreaTor
VergataaRoma.Una
delegazionedelPartitodeiSardi,
èstataconvocataierial“Palaude
laGeneralitat”perfareilpunto
sull’attuazionedelreferendume
perdefinireicompitidegli
osservatoriinternazionali.
Seddaracconta:«Ciòchesta
avvenendoquiinCatalognaè
importantissimo,laRegione
Sardegnaelagiuntahannodato
illorosostegno.Sonoconvinto
chetraunadecinadianni,forse
ancheprima,ancheinSardegna
sipotràsvolgereunreferendum
comequestoper
l’indipendenza».

Una vita tra giornali, dolci e politica
Storia di El Puigdì, incubo della Spagna

Il voto

Referendum Catalogna

L’URNA

Plastica bianca 
semi-trasparente

Logo
del governo
catalano

Coperchio scuro con fessura 
per depositare le schede

5,3
milioni 
di cittadini

AL VOTO

2.315

I COLLEGI

6.249

I SEGGI

OGGI
dalle 8.00 
alle 20.00

QUANDO

I LEADER DEI
SECESSIONISTI:
«È UN ATTACCO
ALLA DEMOCRAZIA
ANDREMO COMUNQUE
ALLE URNE»

Oggi il referendum

L’EX SINDACO
DI GIRONA SI È
TROVATO PER CASO
ALLA GUIDA
DELLA CATALOGNA:
«PRONTO A TUTTO»

Il sostegno dei sardi
«Fra 10 anni anche noi»

Invitati a Barcellona

Il leader dei secessionisti, Carles Puigdemont (foto EPA)

`Tensione tra la capitale e Barcellona
Bloccato il centro di raccolta dei voti

`Migliaia in strada protestano contro
la consultazione. Rajoy: torni il dialogo

A Barcellona
i manifesti
per il voto
in Catalogna
E nella piazza
di Madrid
migliaia
di bandiere
nazionali
per la Spagna
unita
(foto ANSA e AP)

Catalogna nel caos
Madrid chiude i seggi
«Qui non si voterà»
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LA POLEMICA

ROMA In principio la chiamava-
no “La Triplice”. L’etichetta af-
fibbiata a Cgil, Cisl e Uil scatenò
un polverone. Un po’ come ieri
quando il candidato premier
M5S Luigi Di Maio ha lanciato
alle organizzazioni una sorta di
ultimatum: «O i sindacati si au-
toriformano o quando saremo
al governo faremo noi la rifor-
ma».

SINDACATI GIOVANILI
Ieri dal palco del Festival del la-
voro, ospitato in una città a for-
te tradizione operaista come
Torino, Luigi Di Maio ha invia-
to un nuovo siluro ai sindacati
storici: «Se il Paese vuole essere
competitivo - ha detto - le orga-
nizzazioni sindacali devono
cambiare radicalmente. Dob-
biamodare possibilità alle asso-
ciazioni giovanili di contare nei
tavoli di contrattazione, serve

più ricambio nelle organizza-
zioni sindacali». La riforma an-
nunciata è quella dell’articolo
39 della Costituzione. Non si re-
gistra altrettanta sensibilità per
l’altro articolo, quello sui partiti
(il 49), poiché si sa ilM5S su sta-
tuti e forme partitiche non vor-
rebbemai troppo stringere i pa-
letti per non danneggiare il pro-
priomovimentismo.
Insorge tutta la sinistra, il mini-
stro del lavoro e poi loro, i sin-
dacati, con Susanna Camusso
(Cgil) che parla di «linguaggio
autoritario e insopportabile». E
ancora: «Stiamo tornando

all’analfabetismo della Costitu-
zione, perché la libertà di asso-
ciazione è un grande principio
costituzionale». Alla Carta fon-
damentale si rifà anche il segre-
tario del Pd Matteo Renzi che
da Orvieto evidenzia un para-
dosso: «Il messaggio della Re-
pubblica democratica fondata
sul lavoro, su cui si segnò una
sintesi tra l’esperienza cattolica
e quella socialista, non è damet-
tere in un tabernacolo e citare
solo il 2 giugno. Perché è un
principio messo in discussione
da chi dice che vuole fare il red-
dito di cittadinanza, l’assisten-
zialismo. Il lavoro non è solo sa-
lariomadignità».
Ma il blog è sempre statomol-

to chiaro, bisogna iniziare a di-
sintermediare e «tagliare i vec-
chi privilegi, le incrostazioni di
potere del sindacato tradiziona-
le». Altra svolta incardinata ieri
da unDiMaiomolto ammiccan-
te almondo delle PMI: la flex se-
curity, la flessibilità. E lo dice

nel giorno in cui un ex collabo-
ratore parlamentare del M5S
denuncia di non essere stato an-
cora in grado di recuperare 70
mila euro che gli spetterebbero
come risarcimento secondo il
giudice del lavoro per un licen-
ziamento non a norma. Ma i
conti dei parlamentari non so-
no pignorabili, con buona pace
dell’abolizione dell’impignora-
bilità proposta dallo stesso
M5S.

PMI
«Da qui al 2025 circa il 50% dei
lavori saranno lavori creativi»
ha detto DiMaio per poi spiega-
re alla platea: «Ma non dovete
pensare che arriveranno i fric-
chettoni». La suamissione è du-
rissima: grattare via la patina
odiosa di dolce far niente che
molti, soprattutto quel milieu
imprenditoriale nordista, colle-
ga al reddito di cittadinanza.
Sui sindacati la pensa così an-
che Roberto Fico che da Mara-

no, nel Napoletano, dice: «I sin-
dacati hanno avuto una storia
importante in Italia - ha detto -
ma a volte si è interrotta perché
sono stati più vicini ai governi
cheai lavoratori».
E parla dei tanti, ripetuti tra-

vasi tra sindacato e politica:
«Abbiamo visto segretari di
Cgil, Cisl e Uil candidati con i
partiti con i quali c’era molta
contiguità. È in questo senso
che vanno riformati». Il freddo
tra i due, Fico eDiMaio, sembra
temperato da nuove logiche or-
ganizzative che prenderanno
piedegià laprossima settimana
con Luigi DiMaio che da neoca-
po politico intende coinvolgere
almassimo i colleghi. Ha già fis-
sato un aggiornamento con tut-
ti i tavoli di lavoro relativi al
programma elettorale. Incontri
che prima svolgeva Davide Ca-
saleggio inpersona.

StefaniaPiras

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il nuovo fronte M5S

L’ANALISI

ROMA L’attacco ai sindacati da
parte del candidato premier
M5S Luigi Di Maio, nasconde
la difficoltà di un M5S che ha
perso contatto con la sua base,
nel tentativo di accreditarsi
sempre più come forza di go-
verno. E quella dello stesso vi-
cepresidente della Camera che
dopo aver constatato che è sta-
to superato dall’invettivista
Alessandro Di Battista nella fi-
ducia da parte degli elettori
M5S, vuole tornar a strizzare
l’occhi alla fascia dei giovani di-
soccupati e precari più arrab-
biati del suomovimento.
Così la pensano alcuni mag-

giori sondaggisti italiani sulla
sparata’affondo anti sindacati
di ieri di Di Maio al festival del
lavoro di Torino. Si tratta di
strizzare l’occhio ai giovani del
suo movimento ma anche,
spiega Enzo Risso, direttore
scientifico di SWG, «del biso-
gno da parte di DiMaio di recu-
perare un immagine di com-
battente, di guerriero, non più
con l’abito blu, soprattutto do-
po che la sua fiducia da parte
degli elettori è scesa al 24%edè
stato superato dal compagno
dipartitoDiBattista che invece
raggiunge il 27%». In più, conti-
nuaRisso, «ilMovimento 5Stel-
le deve affrontare un dopo pri-
marie non positivo, di solito do-
po un evento del genere i con-
sensi di chi le organizza au-
mentano mentre in questo ca-
so non sta avvenendo. E per
questo ha ricominciato ad at-
taccare tutto quello che sono
considerate caste. Un profilo

movimentista rispetto a uno
più istituzionale attento alla
concertazione».
Vista così però, secondo Fa-

brizio Masia, direttore genera-
le di EMG Acqua, «ho qualche
dubbio che questo tipo di ester-
nazione venga colta. Il posizio-
namento dei M5S è già forte in
quell’elettorato mentre attac-
cando i sindacati non certo
conquista quello del Pd. Certo
se da frase estemporanea inve-
ce viene ripresa, declinata,
spinta, potrebbe avere la sua ef-
ficacia almeno sulle fasce me-
no protette». Che sono proprio
gli elettori di riferimento dei
pentastellati: giovani, disoccu-
pati, non tutelati, a differenza
dei loro genitori “sindacalizza-

ti”. Un altra ragione, spiega
Alessandro Amadori, vicepre-
sidente dell’Istituto Piepoli, «di-
pende dal fatto che M5S e lo
stesso Di Maio si sono molto
deposizionati, ovvero hanno
perso le loro vecchie posizioni,
agli occhi dei loro stessi eletto-
ri si sono terribilmente imbor-
ghesiti e hanno perso energia.
E questo può spiegare l’attacco
ai sindacati come un ritorno al-
le origini. Per il movimento e
ancora di più per DiMaio che è
in crisi di fiducia, è importante
recuperare un posizionamen-
to che non c’è più. Può recupe-
rare sui giovani del suo partito
ma non sui giovani in generale
che sono diventati molto più
pragmatici».

CAVALCARE LA RETE
In definitiva conclude Amado-
ri, «più che di consensi questa
uscita gli può far guadagnare
fiducia da parte del suo eletto-
rato». Infine Carlo Buttaroni,
residente di Tecnè spiega che
«si tratta di un ritorno allo stile
M5S di cavalcare non tanto
l’umore generale della popola-
zione, ma quello della rete. E lì
effettivamente si trovano gli
esasperati che sono una mino-
ranza rumorosa. I sindacati in
questo periodo godono di una
buona fiducia da parte del pae-
se, molto più grande dei partiti
e la gente crede che abbiano
supplito alla carenza dei parti-
ti. Per questo un attacco a loro
non gli fa guadagnare nulla
fuori dal perimetro del suo par-
tito. Per questo mi sembra che
sia stato un messaggio rivolto
piùai suoi che agli altri».

AntonioCalitri
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Di Maio ai sindacati:
«Autoriforma subito
o ci penseremo noi»
`L’affondo del leader: «Sì alla flessibilità» Cgil: «Insopportabile»
Renzi: vogliono i sussidi e mettono in discussione la Costituzione Luigi Di Maio (foto LAPRESSE)

ANCHE FICO SI ALLINEA
LA TREGUA INTERNA
SI MISURERÀ SUI TAVOLI
DI LAVORO: AL VIA
IN SETTIMANA CON
IL CANDIDATO PREMIER

I sondaggisti: mossa studiata
per recuperare il voto giovane

Bandiere M5S

LatelevisionebritannicaBbc
hadiffusounserviziodi3,47
minuti su “DiMaio leaderdei
5Stelle”.Dopoaverannunciato
lasua intervistaallaBbcsu
twitter,DiMaiohapostatosul
suositosolo 1, 30minuti circa
del servizio tagliando leparti
contenentidubbiegiudizi
negativi («Nonè laureato»)
formulatidal giornalistaBbco
daaltri intervistati.

E Giggino taglia
le critiche della Bbc

L’intervista tv

BUTTARONI, TECNÈ:
PUNTA A CAVALCARE
GLI UMORI DELLA RETE
RISSO, SWG: HA BISOGNO
DI RIFARSI UN’IMMAGINE
MOVIMENTISTA

woolrich.eu

SINCE 1830

Silvano.Clappis
Casella di testo
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La manovra
entro il 31
dicembre

Legge elettorale, per il Colle
c’è tempo fino al 15 marzo
`Con il patto sul Rosatellum si allontana
l’ipotesi di scioglimento fatta la manovra

`Per il dopo, incarico a chi ha i numeri
alle Camere non a chi ha preso più voti

IL RAGIONAMENTO
DI MATTARELLA:
OGNI GIORNO UTILE
VA USATO. DECRETO
TECNICO PER IL SENATO
SOLO SE SALTA TUTTO

LO SCENARIO

I
l campo da gioco sulla legge
elettorale è il Parlamento,
dall’arbitro del Colle non arri-
verà alcun appello né tanto-
meno uno stop ad un tentati-
vo, quello sul Rosatellum bis,

che sulla carta raccoglie più del
51% delle forze politiche. Nessun
vulnus alla democrazia, quindi:
eventuali proteste che arriveran-
no alla presidenza della Repub-
blica non saranno accolte. E, so-
prattutto, nessuna corsa alle ele-
zioni.

IL DECRETO TECNICO
Fino a quando le Camere potran-
no lavorare, a meno che Gentilo-
ni non voglia interrompere il suo
corso – e a palazzo Chigi smenti-
scono ipotesi del genere – la legi-
slatura continuerà. Anche dopo
la leggedi stabilità.
E’ questa la roadmap ipotizza-

ta dalQuirinale: ogni giornoutile
va usato. Discorso diverso se non
si fosse tentato di rispondere alle
sentenze della Consulta metten-
do in moto un tavolo vero sulla
legge elettorale. Ma ora lo scena-
rio è cambiato e lo scioglimento
delleCamerepuòavvenire anche
il 15marzo, alla sua scadenza na-
turale. In quel casournepossibili
anche a maggio (tra i 45 e i 70
giorni dopo), un timing che – ma
questo non dipende certo dal Col-
le – potrebbe essere gradito a FI
in quanto le chances di una can-
didatura di Berlusconi aumente-

rebbero.
Mattarella fa da spettatore,

ben sapendo che se però il tenta-
tivo di riforma elettorale dovesse
arenarsi servirebbe comunque
un decreto tecnico, non già per
omogeneizzare i due sistemi
(quella sì una scelta politica che
compete al Parlamento), ma per
scioglierealcuni nodi del sistema
elettorale del Senato. Tre, per la
precisione: quote rosa, subentro
in caso di cessazione del manda-
to, rapporto voti/eletti. La via
maestra sarebbe una leggina o
undl, non basterebbe un atto am-
ministrativo in quanto si incorre-
rebbe nel rischio di ricorsi da
parte del Tar che potrebbero an-
che causare la sospensione della
campagnaelettorale.
Il Quirinale non interviene, co-

me di prassi, nella partita del Ro-
satellum, considerato comunque
un sistema più organico rispetto
al Consultellum proprio perché
risolve il problema del Senato.
Ma visto che resta un sistema
proporzionale è la Costituzionea
indicare la strada in caso di pa-
reggio: il Capo dello Stato avrà
l’obbligo di provare a far sì che
nasca un esecutivo. La carta di

ungovernodel presidente ènelle
cosema anche qualora si arrivas-
se a coinvolgere ad esempio nuo-
vamente Gentiloni, Minniti o un
altro uomo delle istituzioni, do-
vrebbe essere comunque il Parla-
mento a dare l’ok e scongiurare
la strada di possibili nuove ele-
zioni. Inogni caso, ed è sempre la

Costituzione a indicare il percor-
so, il governo - si ragiona tra le al-
te cariche istituzionali - lo fa chi
ha i numeri in Parlamento, non è
certamente automatico che la
forza che ha il maggior numero
di voti possa indicare il premier.

LA FIDUCIA
Dunque perMatterella non c’è al-
cuna scadenza sulla durata della
legislatura, sempre se il Pd e le al-
tre forze della maggioranza con-
tinueranno a sostenere Gentilo-
ni. Del resto anche a palazzo Chi-
gi non è stata presa in considera-
zione l’ipotesi che dopo la legge
di bilancio si debba considerare
terminata l’attività. «Fin quando
ho la fiducia vado avanti», ha ri-
sposto più volte Gentiloni ai mi-
nistri che durante le riunioni di
governo chiedono continuamen-
te lumi. Gentiloni in questi mesi
ha sondatopiùvolte il presidente
della Repubblica: dopo l’estate
c’è stata – sottolineano anche fon-
ti parlamentari dem - una trian-
golazione chehacoinvolto anche
il segretario Pd Renzi per mette-
re in salvaguardia la legge di sta-
bilità e abbassare le tensioni.
Il 4 ottobre è previsto in Sena-

to un voto decisivo sull’autorizza-
zione allo scostamento di medio
termine dal deficit, in cui occor-
rerà la maggioranza assoluta di
161 sì. Ma sul tavolo dell’esecuti-
vo ci sono altri dossier come la vi-
cenda Tim-Telecom (i tempi non
sono brevi), il Milleproroghe e
ben in vista è ancora la cartellina
dello ius soli. «Decide Mattarella
ma ci sono tante cose da fare», si
sottolinea nelle stanze dell’esecu-
tivo. E quanto all’ipotesi di un go-
verno del presidente in caso di
un sostanziale pareggio dopo il
voto la questione viene derubri-
cato ad «una mera esercitazione
letteraria», non certo una concre-
taprospettiva.

EmilioPucci
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IL CENTROSINISTRA

ROMA «Noi siamo il polo del
buonsenso». I toni sono mode-
rati da tempo, ma sentire Mat-
teo Renzi che ragiona in termi-
ne di “polo” e non di “uno con-
tro tutti”, è una novità. Come an-
dare ad un convegno organizza-
to dal centro studi Aldo Moro
dove si dibatte di un’eterna que-
stio: il contributo che i cattolici
possono dare alla politica. E co-
sì, dopo settimane passate ad in-
terrogarsi su cosa farà Pisapia o
che farà la sinistra di Mdp, il se-
gretario del Pd si è accorto di es-
sere scoperto alla sua destra.
Ovvero che c’è una consistente
fetta di elettorato moderato let-
teralmente terrorizzato dalla
possibilità cheDiMaio possa ar-
rivarea palazzoChigi.

IL MOSTRO
«Un male assoluto» definisce

l’eventuale governoM5S, Lega e
FdI, l’ex ministro Beppe Fioroni
che adOrvieto, insieme all’euro-
parlamentare Enrico Gasbarra,
ha portato Renzi a dialogare
con quella parte dimondo catto-
lico che vuole lo ius soli, ma che
soprattutto è pronto a votare
per il partito che mostra di ave-
re l’argine più alto per contene-
re il M5S. Una gara che, nono-
stante il divario attualmente re-
gistrato dai sondaggi, il Pd è co-
stretto a fare con FI e un Berlu-
sconi che continua ad essere
percepito come leader capacedi
coalizzaremolto più dell’ex sin-
daco di Firenze. Sostenere di vo-
ler fare la campagna elettorale
portando con sé «l’immagine di

Papa Francesco che, un giorno
di giugno, visitò prima la tomba
di Don PrimoMazzolari e poi la
tomba di Don Milani», significa
puntare al «grande vuoto che
c’è al centro», come lo definisce
Gasbarra e ai «milioni di eletto-
ri del ceto medio» che «hanno
contribuito al 40% di sì che ha
avuto il referendum».
«Il polo del buonsenso» «con-

tro i populismi di destra e di si-
nistra» perché «mai come ades-
so c’è bisognodi chi èpopolare e
non populista», sostiene il segre-
tario del Pd. Sarà la lezione trat-
ta dall’esito del voto tedesco e
dalla campagna elettorale con-
dotta dallaMerkel, o la consape-
volezza che comunque Mdp se-
guirà la linea dalemiana del
“muoia sansone con tutti i fili-
stei”, ma la riscoperta da parte
di Renzi dell’anima popolare ed
ex democristiana che ha contri-
buito allanascita del Pd, èmolto
funzionale a una campagna elet-
torale da “voto utile”. Fioroni,
che se ne intende di campagne
elettorali democristiane contro
il vecchio pericolo di un succes-
so del Pci, non esclude «la vitto-
ria in solitaria del Pd» contro il
M5S, ma al tempo stesso invita
il partito ad aprirsi perché «se

non ci riusciamo» va fatto di tut-
to «per impedire un governo Di
Maio-Salvini, magari con il so-
stegnodellaMeloni».
D’altra parte, è questo il terro-

re che si percepisce anche a Bru-
xelles e non solo nel Ppe. Allar-
gare il Pd, renderlo inclusivo, at-
tento alle paure dei moderati
perché «il Pd è casa di tutti e in
questa fase zen - sostiene Renzi
- dico a ognuno di mettersi co-
modo dove meglio crede». Nes-
suna polemica diretta con gli
scissionisti, nessun accenno al-
lo ius soli e tantomenoalla legge
elettorale in discussione alla Ca-
mera. Provvede Lorenzo Gueri-
ni a tirare fuori il Pd dall’ipotesi
dell’ennesimo governo tecnico:
«Abbiamo già dato». Il modello,
se le urne lo confermeranno, sa-
ràquello tedesco e cheporta ora
la Merkel a dire, «senza di me
non si fa un governo». Ma per
rendere il Pd come la Cdu-Csu,
occorre dimostrare di essere, co-
me la Merkel, l’ultimo baluardo
prima del caos. O di nuove ele-
zioni.

MarcoConti
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Matteo Renzi (foto ANSA)

Camere al via
20 giorni
dopo le urne

Da 45 a 70
giorni
per votare

IL CENTRODESTRA

ROMA Una telefonata allunga la vi-
ta, anche del centrodestra, ma a
sostenere che tra Berlusconi, Sal-
vini e la Meloni sia tutto “quasi a
posto”, ce ne corre. Il vertice, au-
spicato dal Cavaliere reduce
dall’incontro con il capogruppo
del Ppe Joseph Daul, non è anco-
ra nelle agende. La telefonata per
gli auguri all’ex premier di Salvi-
ni e Meloni e di tantissimi espo-
nenti del centrodestra, rientra tra
le cortesie che il destinatario gra-
discemolto. Ma un conto è il gar-
bo - che non puòmancare a chi si
fregia dal ‘77 del titolo di Cavalie-
re - un conto è la sostanza. E se fi-
no al Rosatellum era il Cavaliere
a non vedere l’ora di mettere in-
torno ad un tavolo i riottosi allea-
ti, ora le parti si sono invertite e i
sospetti adArcore aumentano.

I TONI
Salvini farà l’eurodeputato fino a
venerdì ed è quindi probabile che
come minimo si dovrà attendere
la settimana successiva. Poi si ve-
drà. Quando? Dopo che a Monte-
citorio si sarà iniziato a votare la
legge elettorale. Nel frattempo
Salvini ha ripreso a fare Salvini e
ieri ha nuovamente alzato i toni
sostenendo che il Carroccio «è
forza trainante»del centrodestra.
Nonèunmistero cheper il leader
della Lega prima dei contenuti, o
del programma comune che Ber-
lusconi sovente invoca, viene la
discussione sui pesi da redistri-
buire all’interno dello schiera-
mento.
Anche i più ottimisti dentro FI

sanno che Salvini punta a prende-

re la leadership dello schieramen-
to e soprattutto che non ha nessu-
na intenzione di comporre un
cartello contro i pentastellati - ve-
ra ossessione dell’ex premier -
per poi magari ritrovarsi a soste-
nere un governo con il Pd. E poi-
ché lo schema di coalizione che
prevede il Rosatellum rendereb-
be più complicato il “tana libera
tutti” immaginato ad Arcore per
il dopo elezioni, si comprende
l’entusiasmodellaLega.
In attesa che qualcuno rispon-

da al senatore Francesco Giro,
che ironicamente si chiede «FI co-
sa traina?», ci si interroga più
prosaicamente se mai passerà la
nuova legge elettorale. I dubbi di
molti diventano certezze quando
si interrogano gli eletti azzurri da
Roma ingiù. Il timoredi finire tra
le mani di Salvini, o magari eletti
in un gruppo parlamentare a tra-
zione nordista, continua a non
piacere. Dubbi che in più di un re-
port sono stati messi nero su
bianco e inviati al fax di Arcore
nella speranza che il Cavaliere
trovi il tempo, e la voglia, di leg-
gerli. Ma forti dubbi sono stati
espressi da Gianni Letta, come
raccontato da questo giornale, il
giorno del vertice adArcore orga-
nizzato per studiare il Rosatel-
lum. Sottrarsi al tentativo di dota-

re il Paese di una legge elettorale
uscita dal Parlamento e non da
due sentenze della Consulta, non
si addice però ad una forza che
sta conorgoglionel Ppee chenon
intende venir meno alle esorta-
zioni del Quirinale. E così fa Zan-
da chenega la supposta voglia del
Pd di votare nel Rosatellum
l’emendamentoanti-Berlusconi.
Il gioco di rimessa in cui si è

specializzato il Cavaliere da quan-
do è stato colpito dalle conse-
guenze della legge Severino, con-
siglia a Berlusconi di prendere
tempo. Ben vengano quindi gli
impegnidi Salvini e anche i dubbi
di quanti segnalano i rischi di vo-
tare una legge elettorale insieme
al Pd e contro il M5S. Occorre ov-
viamente tener conto dell’invito
diDaul a tenere il centrodestra «il
più compatto possibile» «evitan-
do che tu (Berlusconi ndr) ti
esponga in prima persona», ma il
limite il Cavaliere lo ha ben trac-
ciato nella sua testa: meglio una
pattuglia ridotta ma tutta mia
piuttosto che dover poi inseguire
gli eletti fino in viaBellerio.

Ma.Con.
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Le elezioni
vanno
convocate
fra 45 e 70
giorni dopo lo
scioglimento
delle Camere

ANCHE GENTILONI
NON CONSIDERA
ESAURITO IL SUO
MANDATO CON L’OK
ALLA STABILITÀ:
TANTO DA FARE

L’EX PREMIER TENTA
DI PORGERSI COME
IL FULCRO ANTI-M5S
E GUERINI AVVERTE:
NESSUNA IPOTESI
DI ESECUTIVO TECNICO

2

1

4

Le nuove
Camere
vengono
convocate
20 giorni
dopo la
consultazione

Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

Berlusconi-Salvini,
summit già rinviato
I sospetti di Arcore

ZANDA GARANTISCE IL NO
DEM ALL’EMENDAMENTO
ANTI CAV DEI 5 STELLE
MA IL CAPO LUMBARD
TORNA AD ATTACCARE:
NOI FORZA TRAINANTE

Scioglimento
entro
il 15 marzo

La legislatura
iniziata nel
2013
deve avvenire
entro il 15
marzo
del 2018

3

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (foto ANSA)

La road map delle elezioni

La legge di
stabilità
va approvata
per legge
entro il 31
dicembre di
ogni anno

Allargare ai moderati
la strategia di Renzi:
il vero voto utile è Pd
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LA VISITA

ROMA Tornate a fare politica dal
basso, mescolatevi tra la gente,
ascoltate i sacrifici delle perife-
rie, i disagi dei cittadini. Papa
Francesco parla ai sindaci italia-
ni e offre loro uno spaccato poli-
tico non secondario alle realtà
dagestire quotidianamente. Per
gli amministratori non è facile
fare quadrare i conti visto che le
risorse vengono meno per via
della crisi, le nuove povertà si
sommano alle vecchie, mentre
le città rischiano di diventare co-
me la Babele di biblica memo-
ria, dove tutti parlavano e nessu-
no ascoltava più, fino all’implo-
sione. Ieri mattina si è trattato
dell’ultimo incontro tra il Papa
e 200 sindaci sotto questa legi-
slatura, con l’anno prossimo si
entrerà nel periodo elettorale e
sarà difficile organizzare altri
raduni simili. «Comprendo - di-
chiara il Pontefice -, comprendo
il disagio di molti vostri cittadi-
ni di fronte all’arrivo massiccio
di migranti e rifugiati. Trova
spiegazione nell’innato timore
verso lo straniero, un timore ag-
gravato dalle ferite dovute alla
crisi economica, dall’imprepa-
razione delle comunita`locali,
dall’inadeguatezza di molte mi-
sure adottate in un clima di
emergenza».

LE BARRICATE
Bergoglio non tocca lo Ius soli
anche se affronta il problema
della paura che in tanti piccoli
centri sta portando alle barrica-
te contro l’arrivo degli stranieri.
E Antonio Decaro, primo citta-
dino di Bari e presidente
dell’Anci, ricorda l’esempio del-

la sua cittàquando, vent’anni fa,
una nave carica di 20 mila alba-
nesi in fuga, attraccò nel porto e
i pugliesi aprirono le braccia.
«Se l’egoismo, anche solo per
calcolo elettoralistico, prevarrà
sulla coesione - interviene emo-
zionato - allora sì che dovremo
temere per la tenuta morale e
sociale del Paese. Perché le fra-
gilità sociali non hanno colore, i
sindaci lo sanno bene, non fan-
no differenze di cittadinanza,

sesso o etnia». Il sindaco di Pra-
to,Matteo Biffoni, espone il con-
teggio di quanti sono i comuni
italiani ad avere aderito al siste-
ma dell’accoglienza gestito dal
ministero dell’Interno. E cita i
progetti già avviati nell’astigia-
noper l’agricoltura, aParmanei
servizi, a Latinanella tessitura e
a Caserta nel restauro dei mobi-
li: «Noi sindaci - dice - non ab-
biamo intenzione di abdicare e
faremo la nostra parte, ma sen-
za un piano e il sostegno anche
internazionale il nostro sforzo
rischiadi essere vano».
Il Papa punta l’indice contro

le nuove sacche di poverta `ed
emarginazione. «E`li`chela città
si muove a doppia corsia - insi-
ste -: da una parte l’autostrada
di quanti corrono comunque
iper-garantiti, dall’altra le stret-
toie dei poveri e dei disoccupati,

delle famiglie numerose, degli
immigrati, di chi non ha qualcu-
no su cui contare».

BATTUTE E RISATE
Francesco, alla fine, prima della
photo opportunity collettiva, sa-
luta uno per uno tutti e duecen-
to i sindaci presenti, scambian-
do battute sul look e sulle tradi-
zioni dei luoghi. La prima in li-
sta, per ragioni di protocollo, è
Virginia Raggi che sfodera un
sorriso tirato e un volto stanco.
A lei, Bergoglio chiede come sta
il bambino. Un scambio veloce
che prosegue con altre strette di
mano. A Giorgio Gori, sindaco
di Bergamo, viene tributato il
premio eleganza, seguito dal
primo cittadino di Valdengo, vi-
ce presidente vicario dell’Anci,
Roberto Pella, in quasi frac. A
Maurizio Mangialardi, capo

dell’amministrazione cittadina
di Senigallia, invece, è suggerito
il taglio dei capelli. Un clima di
assoluta distensione, dove ognu-
no può raccontare la sua espe-
rienzeeportaredoni.
Alle 13 il Papa torna a Santa

Marta per il pranzo. Ma prima
un’ultima raccomandazione: es-
sere sempre prudenti, coraggio-
si e non dimenticare la tenerez-
za. Il gruppo rimane ancora un
po’ nella sala Clementina a fare
foto al grande affresco con la
barca di Pietro sul lago di Tibe-
riade scossa dalla tempesta.
Un’occasione per scambiare an-
che qualche opinione su un al-
tro incontro importante: quello
previsto per domani con il pre-
mier Paolo Gentiloni. Il presi-
dente del Consiglio ha ceduto al-
le insistenze e vedrà i sindaci
delle città metropolitane. «Gli
chiederemo - spiega ancora De-
caro - di stabilizzare un fondo
che ci aiuti a sopravvivere. Non
tutti riescono a chiudere il bilan-
cio, Milano sta faticando, non
possiamo fare i salti mortali. Le
cose sono un po’ migliorate, ma
è necessario un aiuto economi-
co vero che ci consenta almeno
di finanziare i masterplan per i
prossimiventi anni».

FrancaGiansoldati

CristianaMangani
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L’intervista Nello Rossi

IL COLLOQUIO

ROMA Prima dell’incontro con il
Papa, Guido Castelli, sindaco di
Ascoli, aveva criticato sul suo
blog il presidente della Cei, car-
dinal Gualtiero Bassetti, che si
era espresso in favore dello ius
soli («non ho sentito nessuna
voce laica e laicale che si sia
inalberata, censurando l’inva-
sione di campo del porporato
che guida i vescovi italiani»). Ie-
ri il Papa in qualche modo gli
ha dato ragione, con il richia-
mo alla prudenza nell’acco-
glienzae al doveredelmigrante
di rispettare le regole del paese

che loospita.
«Sono un cattolico e non ho

attaccato il cardinal Bassetti,
che ritengo abbia tutto il diritto
di esprimersi anche se nel caso
dello ius soli nonmi trova d’ac-
cordo», premette Castelli. «Me
la sono presa con chi, quando

la Chiesa si esprime su temi co-
me il fine vita o le unioni civili
grida all’ingerenza e in questo
caso resta in silenzio». Per Ca-
stelli la legge in discussione è
sbagliata. «Mentre sono convin-
to che lo straniero che vive e la-
vora in Italia debba avere tutti i
diritti di protezione sociale»,
spiega, «ritengo che la cittadi-
nanza, che a questi diritti ag-
giunge solo il voto, deve essere
un punto di arrivo che non può
dipendere dall’essere partorito
in Italia o dall’aver fatto un ci-
clodi studimadal condividere i
nostri valori».
Il sindaco se la prende in par-

ticolare con «gli aspiranti citta-

dini italiani di religione musul-
mana che non mi sembra che
abbianouna valutazione simile
alla nostra sulla parità dei sessi
e sul ruolo della donna». E ave-
vaanchepreparatoundiscorso
per Papa Francesco: «Mi sareb-
be piaciuto poter spiegare che
lo ius soli non è auspicabile, an-
che perché rischia di produrre
del razzismo, perché gli italiani
che stanno in grande difficoltà
non si spiegherebbero la neces-
sità di questa legge. Non ne ho
avuto la possibilitàma il richia-
mo sulla prudenza l’ho molto
apprezzato».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

N
ello Rossi lei, avvocato
generale presso la Cas-
sazione e, prima, procu-
ratore aggiunto con de-
lega ai reati economici
oltre che ex segretario

dell’Anm, ha avuto modo di
leggere il nuovo codice Anti-
mafia con un occhio esperto.
Cheopinione si è fatto?
«Al di la di alcuni aspetti positi-
vi, il segno caratterizzante del-
la nuova normativa è in un az-
zardomal calcolato: l’ espansio-
ne delle misure di prevenzione
al di là del loro perimetro stori-
co e fisiologico».
Parla dell’equazione corrotto
uguale mafioso, da tante par-
ti criticata?
«Effettivamente, anche io, e lo
dico da magistrato, nutro serie
preoccupazioni sulla equipara-
zione “mafioso-associato a de-
linquere per la commissione di
reati contro la pubblica ammi-
nistrazione” e sulle conseguen-
ze che ne potranno derivare in
termini di confische e sequestri
“preventivi”, attuati prima e
senza condanna in un giudizio
penale. Prima di tutto, perché
si rischia di danneggiare il fun-
zionamentodella giurisdizione
e diminuire impropriamente le
garanzie per i cittadini. E credo
che anche la magistratura pe-
nale rischi di essere danneggia-
tadaquesto testo».
Perché?
«Quanto più ci si allontana dal-
la via maestra del processo pe-
nale, inteso come procedura
trasparente fondata su prove e
su convincimenti raggiunti al
di là di ogni ragionevole dub-
bio, tanto più crescono i rischi
di delegittimazione dei giudici
e per l’accettabilità sociale del-
le loro decisioni. Non è difficile
immaginare che al primo caso
realmente controverso dimisu-

ra di prevenzione per reati con-
tro la p.a., quella stessa parte di
opinione pubblica che oggi os-
serva distratta non esiterà ad
insorgere contro una procedu-
ra ritenuta arbitraria».
La Corte europea potrebbe
averedaridire sul testo?
«È stata solo la feroce e pervasi-
vaminaccia delle organizzazio-
ni criminali di stampo mafioso
ad imporre, nel nostro paese, il
ricorso ad una logica ed a stru-
menti diversi dal processo, co-
me le misure di prevenzione,
ed è sempre in nome della per-
manente emergenza mafiosa
che questomodello di interven-
to è stato legittimatodai giudici
di Strasburgo. Queste ultime
valutazioni potranno essere
molto diverse se ilmodello anti-
mafia si espande sino ad assor-
bire fatti di corruzione che, pur
gravissimi e diffusi, non tengo-
no in ostaggio intere collettivi-
tà».
Perchésecondo lei?
«Tutta la giurisprudenza della
corte europea ha giustificato le

misure di prevenzione in rela-
zione alla presenza di organiz-
zazioni criminali radicate. Ma
in larga misura le misure di
prevenzione antimafia sono
unapeculiarità italiana».
Anche la corruzione è un
emergenza...
«Ma non si possono usare gli

stessi automatismi. Ad esem-
pio, bisogna riflettere sul fatto
che nell’applicazione delle mi-
sure di prevenzione ai mafiosi
è in discussione solo l’apparte-
nenzaomenodi unsoggetto ad
organizzazioni criminali ben
note. Qui, l’accertamento indi-
ziario investirà anche l’esisten-

za e la fisionomia dell’associa-
zione “corruttiva”. Si rischiano
iniziativediscutibili o affrettate
che rischiano di offuscare an-
che gli elementi positivi del te-
sto approvato. Che è giusta-
mente intervenuto nel rendere
più trasparente e corretta la ge-
stione dei beni confiscati alla
mafia, in passato al centro di
gravi vicende segnate da com-
portamenti opachi e negativi,
anchedimagistrati».
Alcuni sostengono, però, la
necessitàdi tagliare i tempi...
«Anche prima del nuovo codi-
ce antimafia era possibile appli-
care misure di prevenzione pa-
trimoniali a quei colletti bian-
chi stabilmente dediti ad attivi-
tà delittuose, che avevano fatto
del crimine economico e ammi-
nistrativo la sistematica fonte
di illecito sostentamento ed ar-
ricchimento. E la Procura di
Roma ha percorso questa stra-
da in casi ritenuti per cosi dire
autoevidenti. Abbassare ulte-
riormente questa soglia signifi-
ca voler lanciare un messaggio
ideologico più che risolvere un
problema».
Che pensa dell’ordine del
giorno sulla modifica della
legge?
«Uno strano animale. O si trat-
ta di un puro escamotage per
sopire le polemiche o il prean-
nuncio di un monitoraggio in
vista di una correzione è abba-
stanza bizzarro. Un conto è spe-
rimentare un modello di orga-
nizzazione degli uffici per mi-
gliorarlo, altro è ripromettersi
di “osservare” gli effetti dimec-
canismi come sequestri e confi-
sche nel frattempo produttivi
di danni anche irreversibili per
persone o aziende. Sono esperi-
menti che il legislatore penale
non si puòpermettere».

SaraMenafra
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«Un codice pericoloso
per le toghe e i cittadini»
`L’avvocato generale in Cassazione:
«Si rischiano decisioni arbitrarie»

Il Papa vede i sindaci e tace sullo Ius soli:
capisco il disagio della gente per i migranti

`«Strasburgo potrebbe bocciare
le azioni preventive per i corrotti»

Èancoracriticosul testodel
nuovocodiceAntimafia, il
presidentediAnacRaffaele
Cantone: «Èunabuona legge -
hadetto ieri -Maritengo
inutile inserire lanormasulle
misurediprevenzione»
esteseagli indiziati di
mazzettee tangenti. La
presidentedella
commissioneAntimafiaRosi
Bindihadifeso il testoanche
dallecritichedi

Confindustria: «Primadi
giudicareunariformava letta
bene.LodicoaConfindustria,
chehaunfior fiorediufficio
legislativo». Il codice
antimafia -hareplicato il
presidentediConfindustria
VincenzoBocciaastrettogiro
- «loabbiamolettomoltobene
Vale lapenaapprofondireper
evitaredogmiche inquesto
Paese fannosolodanni».

Cantone: misure anti-corruzione inutili
Boccia sferza Bindi: i dogmi fanno danni

La polemica

Castelli: cittadinanza un errore, ero pronto a dirglielo

Nello Rossi

Il Papa con i sindaci dell’Anci (foto ANSA)DOMANI PREVISTO
UN INCONTRO DELL’ANCI
ANCHE CON IL PREMIER:
«NON SI RIESCONO A
CHIUDERE I BILANCI
LE CASSE SONO VUOTE»

Le norme antimafia

«L’ORDINE DEL GIORNO
PER SORVEGLIARE
L’APPLICAZIONE
NON MI CONVINCE:
LE LEGGI PENALI
DEVONO ESSERE CHIARE»

IL SINDACO
DI ASCOLI:
APPREZZO
IL RICHIAMO
ALLA
PRUDENZA
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LA MANOVRA

ROMA Rottamazione-bis: obietti-
vo 1,5 miliardi di euro in due
mosse. O forse addirittura tre. Il
governo prepara la riapertura
della sanatoria per consentire a
chi, per varie ragioni, non ha
aderito all’attuale operazione
che permette di pagare le cartel-
le esattoriali in sospeso di poter
effettuare la definizione agevo-
lata. Nei piani di Palazzo Chigi e
Tesoro, si tratta di un meccani-
smo che si snoda lungo due di-
rettrici, al quale potrebbe ag-
giungersi un altro pezzo. Da
una parte sarà estesa la possibi-
lità di rottamare le cartelle Equi-
talia anche a chi ha ricevuto la
notifica nei primi 6 mesi del
2017.

I DETTAGLI
Com’è noto, infatti, l’attuale pia-
no di rottamazione (incasso pre-
visto: 7,2 miliardi entro il 2018)
considera “sanabili” solo i ruoli
maturati dal 2000 al 2016. Chi
ha aderito, inoltrando la doman-
da entro il 21 aprile scorso, deve
pagare l’importo residuo del de-
bito (in pratica tutte le tasse ar-
retrate relative agli ultimi 16 an-
ni più gli interessi legali) senza
però corrispondere le sanzioni
e gli interessi di mora. Per le

multe stradali, invece, non si de-
vono pagare gli interessi di mo-
ra e le maggiorazioni previste
dalla legge. Sull’altro versante,
saranno ammessi anche quei
circa 80 mila contribuenti, già
titolari di unpianodi rientrodei
debiti con il fisco, ma in difetto

con il versamento delle rate. La

norma, infatti, prevedeva che i

contribuenti che hanno un con-

tenzioso con Equitalia hanno

potessero aderire alla definizio-

ne agevolata dichiarando

espressamente di rinunciare a

pretese future relative a cartelle

e avvisi interessati dalla defini-
zione agevolata. E in tal caso,
era possibile aderire alla defini-
zione agevolata anche se gli im-
porti erano inseriti in un piano
di rateizzazione in corso, come
accade per oltre il 50% dei con-
tribuenti. Per poter accedere al-
la sanatoria, però, il contribuen-

te si impegnava a pagare, relati-
vamente ai piani di dilazione al
24 ottobre 2016, le rate con sca-
denza fino al 31 dicembre 2016.
Cosa che in migliaia di casi non
è avvenuta. E che, di conseguen-
za, ha tagliato fuori dalla rotta-
mazione questi contribuenti.
Che ora il governo pensa di re-

cuperare offrendogli la possibi-
lità di rientrare in gioco saldan-
do il debito passato. Tra le ipote-
si, anche se almomento solo sul-
lo sfondo, esiste la possibilità di
concedereunamoratoria anche
a quei contribuenti che hanno
versato in ritardo la prima rata
in scadenza il 31 luglio scorso.
La norma è perentoria in tal sen-
so: chi non paga anche solo una
delle 5 rate, oppure lo fa inmisu-
ra ridotta o in ritardo, perde i be-
nefici della definizione agevola-
ta previsti dalla legge ed Equita-
lia riprende le attività di riscos-
sione caricando il contribuente
delle sanzioni e degli interessi
di mora, ma si studia la possibi-
lità di “perdonare” gli errori for-
mali. Vale a dire i versamenti
fuori tempo massimo ma nel li-
mitedi pochi giorni.

LA SFIDA
Da questa rottamazione-bis
(che dovrebbe trovare posto nel
decreto che dovrebbe arrivare
anche quest’anno collegato alla
manovra e che dovrebbe conte-
nere una serie di misure fiscali,
dall’estensione della fatturazio-
ne elettronica tra privati a ritoc-
chi dello split payment) il gover-
no si aspetta appunti un incasso
aggiuntivo di 1,5 miliardi di eu-
ro, denaroutile perpotenziare il
taglio del cuneo fiscale che sarà
inserito in legge di Bilancio. Ulti-
me ore, intanto, per chi ha aderi-
to alla definizione agevolata or-
dinaria e deve versare la secon-
da rata. La scadenza era fissata
per il 30 settembre, di sabato, e
quindi, come previsto dalla leg-
ge, i pagamenti possono essere
effettuati entro il primo giorno
lavorativo successivo, vale a di-
re entrodomani.

MicheleDiBranco
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`In arrivo la sanatoria per quelle
notificate entro il mese di giugno

Il piano del governo

Fisco, cartelle rottamate
fino al primo semestre 2017

`Coinvolti anche 80 mila contribuenti
in difetto con i versamenti delle rate

DALLA RIAPERTURA
DEI TERMINI PADOAN
SI ASPETTA UN INCASSO
DI 1,5 MILIARDI
MINI MORATORIA
PER I RITARDATARI

%

Il Fisco rottamato

Tipi di richieste di rottamazione delle cartelle che riguardano l' Agenzia delle Entrate
(solo una parte di quelle arrivate ad Equitalia)

13,3

IRPEF

41,9

IVA

35,7

8,9

IRPEG

IRES,
ADD.LE IRPEF...

Silvano.Clappis
Casella di testo
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«Un errore sfavorire
i contratti a termine»

Il ministro
della Pa
Marianna
Madia
ha varato
le norme
per tagliare
le controllate
delle Pa
ritenute
non efficienti

È SCADUTO IL TERMINE
ENTRO IL QUALE
LE AMMINISTRAZIONI
AVREBBERO DOVUTO
INDICARE LE CONTROLLATE
DA DISMETTERE

CONSIDERANDO
ANCHE L’AUMENTO
DEL PRELIEVO ERARIALE
SU SLOT E VIDEOLOTTERY
I MAGGIORI INCASSI
SUPERERANNO IL MILIARDO

IL CASO

ROMA Centri dedicati alle cure
termali e alle piscine comunali,
onoranze funebri e polisportive
con campi da calcio e tennis,
scuole per chi vuole iniziare ad
andare in barca a vela. Sono tut-
te società partecipate, ossia le
aziende che appartengono alle
Pa, dai Comuni alle Province,
che negli anni si sono mostrate
il più delle volte inutili, troppo
onerose rispetto ai servizi real-
mente erogati o che si sono tra-
sformate in vascelli dove hanno
viaggiato comodamente amici
(o parenti stretti) di politici e bu-
rocrati. Tanti dei quali entrati ri-
gorosamente senza concorso
pubblico, grazie ad assunzioni
spuntate come funghi. Aziende
destinate alla chiusura per effet-
todella riformaMadia. Ieri sono

arrivate le prime delibere comu-
nali con le liste “nere” delle so-
cietà da chiudere, dopo che le
amministrazioni statali e territo-
riali - così comeprevisto -hanno
fatto una ricognizione delle spa
possedute individuando i cosid-
detti “carrozzoni”. Diversi Co-
muni e Regioni, così come varie
amministrazioni, sarebbero
pronti a cancellare quelle che
pesato di più sulle loro casse.
Non tutti però sembrerebbero
aver rispettato la scadenza pre-
vista, nonostante sia stata rinvia-
ta per ben due volte. Nei prossi-
mi giorni, quando sarà più chia-
ra la mappa di chi si è messo in
regole, potrebbero essere con-
fermati i ritardi registrati soprat-
tutto nelle Regioni del Sud, di
cui al momento si sa poco o nul-
la. Tuttavia per l’invio dei piani
c’è ancora tempo. Entro il 30 set-
tembre, ovvero ieri, le ammini-

strazioni, almeno sulla carta,
avrebbero dovuto approvare
con delibera le “black list”. La
trasmissione dei piani al Mef e
alla Corte dei Conti, però, scade
alla finedi ottobre.

I TEMPI
Insomma, è probabile che le Pa
che ieri non hanno dato il via li-
bera potrebbero temporeggiare
ancora qualche settimana. Cer-
to è che per chi non si adegua so-
noprevistemulte finoa 500mila
euro o la perdita dei diritti socie-
tari. Dalle prime notizie sui pia-
ni di razionalizzazione approva-
ti sembrano essere state indivi-
duate soprattutto le realtà che
non hanno nulla a che fare con i
servizi essenziali, ad esempio il
trasporto pubblico, la raccolta
dei rifiuti o la rete idrica che
molto spesso sono gestiti da
quelle che un tempo venivano

chiamate “municipalizzate”.
Nei primi elenchi approvati da-
gli enti si parla di quote possedu-
te nelle scuole di vela o nelle po-
lisportive, nelle onoranze fune-
bri, nei centri per la promozione
del tessile e della seta o le pisci-
ne. Società piccole che molto
spesso hanno registrato fattura-
ti molto poco significativi, che
hanno chiuso diversi esercizi fi-
nanziari in deficit, oppure che si
presentano come scatole vuole,
con un numero di dipendenti in-
feriore a quello dei membri dei
consigli di amministrazione. I
grandi Comuni si sono attrezza-
ti per stare in linea con la legge,
prima fra tutte Roma Capitale
che nei giorni scorsi ha annun-
ciato la chiusura di venti parteci-
pate. Lo stesso vale per Venezia
che punta più che a dimezzarle
(da 30 a 12), così come i Comuni
di Brescia e Vicenza. Parma in-

vece ne taglierà due su 34 attive.
Hanno fatto sapere di essersi at-
tivate Torino, che dovrebbemet-
terne sul mercato 14, e Milano,
che potrebbe contarne addirittu-
ra più di 80 tra partecipazioni di-
rette e indirette. Como che ha ta-
gliato il cine teatro. Mentre Ve-
nezia è uscita dall’hydrogen
park. Lerici ha invece dismesso
la scuola di vela e Rovigo la so-
cietàdi onoranze funebri.

SoniaRicci
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LA SVOLTA

ROMA I cacciatori di “giochi” so-
no avvertiti. Da oggi la fortuna
costa il doppio. Omeglio frutte-
rà il doppio alle casse dello Sta-
to. Proprio così, le previsioni
parlano di oltre 320 milioni in
più che arriveranno all’Erario
per i prossimi tre anni da Grat-
ta&Vinci, Superenalotto e din-
torni. Scatta oggi infatti il rad-
doppio della cosiddetta «tassa
sulla fortuna» già previsto dal-
la manovra-bis varata a giu-
gno: un balzello che passerà
dal 6% (era questa l’aliquota in
vigore dal primo gennaio 2012)
al 12% e da applicare alla parte
di vincita eccedente i 500 euro.
Un cambiamento non da poco
visto che saranno interessati
dalla nuova tassa i Gratta&Vin-
ci, il SuperEnalotto, il Win for
Life e le vincite realizzare con
le videolottery, le slot di nuova
generazione.

GLI ESCLUSI
Restano esclusi invece dalla
tassazione, come del resto è sta-
to finora, la Lotteria Italia, le
scommesse, il poker e i casinò
online, il bingo e le altre slot
machine (ma per queste ultime
la vincita non può mai supera-
re i 100 euro). Non solo. La leg-
ge avrà effetto, sempre da oggi,
anche sul gioco pubblico più
antico del mondo e sempre nel
cuore di tanti italiani a giudica-
re dai numeri: il cambio di tas-
sazione tocca, infatti, anche le
vincite al Lotto. In questo caso,

però il cambio di passo soltan-
to di due punti, passando dal
6%all’8%.

L’OBIETTIVO
Certo, nonèunagrandenotizia
per gli affezionati dei giochi.
Ma l’operazione è finalizzata
ad aumentare le entrate del set-
tore, già particolarmente alte,
visto che nel 2016 l’Erario ha
avuto entrate dal comparto per
10,5 miliardi di euro (+20%
sull’anno precedente, somma
che arriva a 11,3 miliardi con le
una tantum). Secondo un’anali-
si del Servizio Bilancio della Ca-
mera, con l’aumento delle ali-
quote che scatterà si può preve-
dere un incremento di gettito
pari a 143milioni annui (48mi-
lioni per il Lotto e 95 milioni
per gli altri giochi) a partire dal
2018. Ed è possibile stimare un
maggiore gettito pari a 36 mi-
lioni già in questi ultimi mesi
nell’anno in corso, una cifra
che porterà a 322 milioni le en-
trate ulteriori complessive nel
prossimo triennio 2017-2019.
Complessivamente, nello stes-
so periodo, le maggiori imposi-
zioni sul settore dei giochi con-
tenute nella “manovrina” do-
vrebbero portare nelle casse
dello Stato oltre un miliardo
(circa 1.064 milioni di euro).
Nelle «Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ul-
teriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici emisu-
re per lo sviluppo» sono previ-
sti, infatti, anche l’aumento al
19% del Preu (Prelievo unico
erariale) sulle newslot e al 6%
quello sulle Vlt. Nella relazione
tecnica si evidenzia poi come
dall’aumento del Preu da slot e
Vlt è previsto un maggiore in-
troito nel 2017 per 202 milioni
di euro, arrivando a un totale
nel triennio 2017-2019 di 742
milioni di euro.

R.Amo.
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Partecipate Pa, partono i primi tagli:
dalla scuola di vela alle onoranze funebri

L’aumentodelcostodei
contratti a termine in leggedi
bilancio«sarebbeungrave
errore».Lohadetto il
presidentediConfindustria
VincenzoBoccia, amargine
delconvegno«Crescitavs
crisi»aRoma.Unascelta,ha
spiegato, «cheandrebbe in
antitesiallapoliticadella
competitivitàper le imprese
che il governohaadottato fino
aoggi». «Piùcheaumentare il
lorocosto -hasuggerito
Boccia -occorreridurre
quellodei contratti a tempo
indeterminato.Nonè
rendendopiùrigide leregolee
aumentando il costodel
lavorochesi risolvono i
problemidi competitivitàdel
Paese».

Vincenzo Boccia

Gli aumenti Fino a ieri Da oggi

LA TASSA

SULLE VINCITE

LA TASSA

SUL LOTTO

A COSA SI APPLICA

Sulla parte di vincita 
eccedente  i 500 euro

12%

6%

8%

6%

videolottery

I GIOCHI

INTERESSATI

+322
milioni di euro

2017-2019

+36
milioni di euro

Da oggi
a fine anno

10,5
miliardi
di euro

2016

LE ENTRATE

PER LE CASSE

DELLO STATO

(miliardi di euro)

ABI, SOSPESE
RATE DEI MUTUI
ALLE PMI
PER 4,9 MILIARDI

Antonio Patuelli

Presidente dell’Abi

Nonèancora lo sport
nazionale,masicuramenteè
un’abitudine in Italiaormai
consolidata: guardaresempre
achi sta (apparentemente)
megliodinoie
«autoflagellarci».Ma
bisognerebbe impararea
guardare idati conpiù
attenzione,adanalizzare
meglio ledifferenzeecapire
così chegli altriPaesinon
stannopoi tantomeglio. Il
richiamoarrivadalministro
dell’Economia,PierCarlo
Padoan,prontoarivendicare i
risultatiottenutinei suoidue
mandatiaViaXXSettembree
a lasciare inereditàachi
prenderà il suopostonella
prossimalegislaturauna
situazione«decisamente
migliore»diquella trovata.
Padoan,alleprese inquesti
giorni con lamessaapunto
dellaprossima leggedi
bilancio,havolutoribadire le
sue lineeguida. Innanzitutto
suldebito: èverochenegli
annidi crisi è cresciuto,ma
menochealtrove.
«Nell’autoflagellazionecheci
piace tanto indichiamospesso
altriPaesi chehannouna
crescitapiùalta, senzanotare
chese lahannoèspesso
perchésono fuoridalle regole
operchéhannounproblema
bancarioancorada
affrontare»,haspiegato.La
fasepiùacutadella crisi èalle
spallee l’Italiapuò tirareora
unsospirodi sollievo,manon
puòcerto fermarsi ovoltarsi
indietro.

Padoan: «Basta
autoflagellarsi
gli altri Paesi
stanno peggio»

Lo sviluppo

Superenalotto e Gratta&Vinci, tasse raddoppiate

Aspiranti vincitori del Gratta&Vinci

`Da oggi un’aliquota fino al 12% per le vincite superiori
a 500 euro. Restano fuori Lotteria Italia, Bingo e scommesse

`Grazie alla manovra-bis di primavera lo Stato stima
di incassare nei prossimi tre anni 320 milioni di euro



Serata a Numana
con De Martino
tra selfie, autografi
e l’assalto dei fan

a pagina 29

LorenzoSconocchini
l.sconocchini@corriereadriatico,it

P
assatal’emergenzache
imponevadi trovare
subitounricovero per
migliaiadi opere d’arte

salvatedallemacerie, adesso
quadriestatue, affreschi e
crocifissi,altari lignei e arredi
sacrirecuperatinelle pievi
d’Appeninovanno collocati in
depositiadeguati, con
impiantidotatidi allarme
anti-incendioe
anti-intrusioneecapaci di
mantenereunmicroclima
idoneoallaconservazione dei
beniculturali.È l’intimazione
rivoltadalSoprintendente
delleMarcheCarloBirrozzi ai
vescovidellecinque diocesi
piùinteressatedal terremoto:
Ascoli,Camerino, Fermo,
FabrianoeMacerata. Il
progettopersistemare i
depositic’è già,comepurei
fondi.Ma tutto èfermoa un
annnofa.

apagina13

Via dalla sua casetta, Peppina in lacrime
La 95enne di Fiastra ospite della figlia a Castelfidardo: «Oggi muore lo Stato»

Monia Orazi eMatteo Valeri a pagina 12

Il capobranco degli stupri
a giudizio per direttissima
Il pm fissa il processo martedì. Sorpresa la difesa: «Chiederemo il rito abbreviato»

La Vuelle inizia
oggi con Brescia
e prende Little

Camilla Cataldo

a pagina 53

Il sindaco Ricci dal Papa
«Venga a visitare Pesaro»
I migranti e l’accoglienza come temi dell’incontro
Ringraziamenti per la vicinanza alla famiglia Ferri

Depositi d’arte
Il soprintendente
dà l’ultimatum
a cinque vescovi

Due eventi
mandano
in cortocircuito
il traffico fanese

Massimo Foghetti
a pagina 17

Fabiana tutta casa
e Scavolini
«Cracco per stupire»

Silvia Sinibaldi

alle pagine 20 e 21

La nonnina-simbolo degli sfollati per il terremoto
PESARO Sarà processato per di-
rettissima Guerlin Butungu, il
20enne congolese, accusato di
essere il capobranco degli stu-
pri di Rimini del 26 agosto scor-
so. Ma alle due violenze sessua-
li di gruppo se ne aggiunge
un’altra, avvenuta la notte tra
l’11 e il 12 agosto, sempre a Rimi-
ni, ai danni di una ragazza di
origine etiope, compagna di un
ragazzo di Legnano. Una proce-
dura lampo resa possibile dalla
confessione. La difesa spiazza-
ta. «Comunque chiederemo il
rito abbreviato», affermano gli
avvocatidelcongolese.

LuigiBenelli
alleparine2e3

PESARO Il sindaco Matteo Ric-
ci, quando ieri mattina a Ro-
ma si è trovato faccia a faccia
con Papa Francesco ed è riu-
scito a scambiarci qualche bat-
tuta, non ha perso l’occasione
per invitarlo a Pesaro come
già fatto dalla famiglia Ferri.
Papa Bergoglio non si è sbilan-
ciato. «Esperienza straordina-
ria»ha detto Ricci.

apagina5

I commercianti:
«No a quel rondò»

Thomas Delbianco
a pagina 4

Dal 1860 il quotidianodelleMarche
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Per il comitatodella
mobilità sostenibile non
basta la pubblicazione

delMetrominuto

L’intasamentodi ierimattinalungoviaGramsci

Bastano due manifestazioni
e il traffico urbano va in tilt
Tutta la viabilità della zona centrale intasata ieri mattina per mercato e la festa dei fiori

ILRICONOSCIMENTO

FANOE’davent’anni che instan-
cabilmente l’associazione
“Chiama l’Africa” di Italo Nan-
nini organizza a Fano un’inte-
ra settimana di respiro regio-
nalededicataal contenentene-
ro, alle sue necessità, alle sue
aspirazioni, alle sue risorse.
L’associazione è stabilmente
presenteconisuoiaiutie lesue

struturre inKenya, Tanzania e
Zambia, dove il 60 per cento
della popolazione vive ancora
inunostatodipovertàassoluta
e l’etàmedia della popolazione
è di 18 – 19 anni. «Sono Paesi –
hadettoNannini –caratterizza-
ti da un’economia disordinata
che attira investimenti esteri,
soprattuttocinesi, incambiodi
contributi inprestitoedimate-
rieprime;contributi cheperes-
sere restituiti dissanguano i
redditi nazionali». L’obiettivo
di Chiama l’Africa è quello di
fornire imezzi agli africaniper
riscattarsidasoli eaiutarli a ca-
sa loro. La ventesima edizione

dellaSettimanaAfricanaregio-
nale inizia oggi con la biciclet-
tata per la pace che avrà luogo
alle 10.30 con partenza presso

la tensostrutturadelLido; di ri-
torno,alle 12, avrà luogounfla-
sh mob con palloncini in volo
perdiffondereunmessaggiodi
pace. Alle 17.30 seguirà all’au-
ditorium Sant’Arcangelo la
consegnadelpremio“Hol’Afri-
ca nel cuore” alla cantante, at-
trice e scrittrice Saba Anglana
di padre italiano e mamma
etiope, scelta per il suo costan-
te impegno di far riecheggiare
nelle sue varie attività artisti-
che l’amore per la terra africa-
na, l’anelitoperidirittiumanie
l’impegno personale a favore
della pace e della solidarietà
fra i popoli. Tra gli appunta-

mentididomanispicca l’incon-
tro programmato alle 16 nel
centro pastorale diocesano di
via Roma sui “Minori stranieri
non accompagnati, figli di
un’Africa impoverita”, con la
presenzadell’ombudsmandel-
laRegioneMarcheAndreaNo-
bili edel responsabiledel setto-
re migrazione della Caritas
MarcheEttoreFusaro. Il 3otto-
bre, giornata nazionale in me-
moriadelle vittimedella immi-
grazione, alle 18 sotto la tenso-
struttura del Lido, si terrà una
preghieradapartedivarie con-
fessioni religiose. Le iniziative
poi continueranno fino a saba-
to prossimo, quando la setti-
mana regionale si concluderà
conlaNotteNera.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Oraoccorrono
progetticoncreti»
7 Il comitatoperunamobilità
sostenibile,dopoaver
partecipato inmassaalla
camminatapropostadalla
dimostrazionedel
“Metrominuto”partendoa
piedidalquartierePoderino
versopiazzaVenti
Settembre,siaspettaora
che, terminate le
manifestazioniespenti i
riflettorisugli eventi,
l’amministrazionecomunale
metta incampodeiprogetti
concreti, coraggiosiea lungo
respiroperattuareanche
nellanostracittàunmodello
dimobilitàsostenibilea
beneficiodi tutti i cittadini
speciequellipiùdeboli.Eper
365giorniall’anno; facendo
attenzioneanonelaborare
progettiparticolarmente
invasivicheprevedano la
distruzionedellaqualitàdel
verdeesistentee
l’introduzionedimanti
d’asfaltoanzichéterre
naturali, eun’illuminazione
eccessiva!

L’aspettativaIL CAOS

FANO Ieri è stata una mattinata
d’inferno per il traffico cittadi-
no. La concomitanzadella festa
dei fiori edelmercatoambulan-
tedel sabato,diper ségrandeat-
trattore di pubblico, ha fatto re-
gistrare in centro storico un
gran afflusso di gente che non
solo ha intasato i parcheggi at-
torno alla città murata, ma ha
causato grossi rallentamenti al
flusso di auto che percorreva i
trattiurbanidella stataleAdria-
tica.

Unserpentonediveicoli
Tra il trafficodi attraversamen-
to equello locale alla difficile ri-
cerca di un luogo di sosta, si è
formatounlungoserpentonedi
autoveicoli che dalla curva del-
la stazione ferroviaria fino alla
periferia diGimarra, si èmosso
molto lentamente. Così è stato
ancheper levie laterali e il retti-
lineo di via Roma, percorso dal
traffico proveniente dall’entro-
terra.Tre inodi, in cui laviabili-
tà ha causato problemi: l’attra-
versamentopedonalesemafori-
co di porta San Leonardo, dove
le auto sono state costretta a
procedere a singhiozzo, dopo
aversuperatoa fatica l’attraver-

samento pedonale di viale
Gramsci, davanti alla caserma
Paolini percorso da tutti coloro
che vanno in piazza Venti Set-
tembre dove si svolge il merca-
to; l’incrocio di porta Maggiore
e la rotatoria dell’interquartieri

in via Roma, attraversata da un
grannumerodiautoveicoli.
A insistereperché l’ammini-

strazione comunale elabori fi-
nalmente un piano del traffico
complessivo, anche di fronte a
questa situazione, è il comitato
per una viabilità sostenibile. La
pubblicazione del Metrominu-
to, seppure si tratti di una lode-
vole iniziativa non basta. «Oc-
corre - hanno evidenziato Ro-
berta Mei e Giorgio Roberti -
unoschemadicircolazioneeffi-

cace per migliorare il traffico
dentro la città ma occorre an-
che connettere i tratti pedonali
esistenti e fornire maggiori op-
portunità per gli utenti deboli:
l’input è quello di strafficare i
centriabitati e i quartieri, preve-
derepercorsi, vie e luoghipedo-
nali, piste ciclabili e green way
per ricollegarci in una visione
più ampia ai nostri corsi d’ac-
qua, ai litoralimarini, alle colli-
ne e alla campagna della valla-
ta».

Il rischio incompiuta
Va citata a questo proposito la
ciclabile di Fenile che non può
rimanere incompiuta all’inter-
no del suo tracciato, ma nem-
meno non può non trovare un
innesto sicuro sulla viabilità ci-
clabile esistente. Così anche la
ciclo-pedonale, o meglio il sen-
tiero fluviale che correper gran
parte lungo il torrente Arzilla e
cheporta daPaleotta alle spiag-
ge quindi al mare, per la quale
vannotrovate soluzionipiùcon-
sone, più conservative: non tut-
ti i luoghi attraversatimeritano
unaciclabile conunfondoasfal-
tato, quindi con caratteristiche
urbaneedimensionidettatedal
codice della strada, tantomeno
una ciclabile che corre lungo
un corso d’acqua. “Ciclabili ci
Fenile ediArzilla sono solodue
temi tra i tanti – aggiunge il Co-
mitato - cheaspettanounasolu-
zione. Parliamone per ritrovar-
ci al prossimo appuntamento
annuale opere condivise e più
funzionali a quella Città dei
bambini e delle bambine a cui
occorre sempre fare riferimen-
to per verificare la qualità e la
sostenibilità delle nostre azioni
sullacittà”.

MassimoFoghetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Africa Chiama oggi premia Saba Anglana
La cantante e scrittrice
italo etiope apre
la settimana di eventi

Chiesto una schema
di circolazione

più efficace con il
collegamento dei tratti

pedonali e ciclabili

SabaAnglana
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VittorioLelii si è
formatoproprio con
Alimarchenel 2010
I videosu ItaliaUno

IL PROGRAMMA

FANOL’aeroportodiFanocome
set televisivo, la scuola di para-
cadutismo Skydive come part-
ner.Eragià successo, sta succe-
dendo ancora, proprio in que-
sto weekend, e succederà di
nuovonel fine settimanadime-
tà ottobre. La trasmissione è
“Giù in 60 secondi – Adrenali-
naadaltaquota”edadicembre
passerà su Italia Uno, dopo gli
esordi sull’alloraDeejay Tv e la
transizione su Italia 2. Tutto
ascrivibile al feeling nato sette
annifatraVittorioLeliieFano.
Vittorio chi? Più semplice-

mente Vic, a Radiodeejay rite-
nuto il delfino di Linus e fidato
scudiero di Luciana Littizzetto
nel programma “La bomba”.
Un po’ di tempo fa si èmesso a

coltivare un amore sfrenato (e
anche ricambiato, pare) per il
paracadutismoe qualche anno
dopo ha pensato di trarne ispi-
razione per un programma te-
levisivo in cui personaggi del
mondo dello spettacolo e dello
sport si cimentano nell’espe-
rienza totalmente sconosciuta
di un lancio da 4.000metri. Da
consumare interamente, ap-
punto, in 60 secondi. «Fano è il
posto che preferisco, come pa-
racadutista e anche da condut-
tore. Qui ho fatto il corso nel
2010,quihoproseguitoequiho
pensato di unire le mie passio-

ni» spiega Vic che sente questa
propriocomecasasua.
Non è però solo una scelta

dettatadall’affetto: «L’attenzio-
nealla sicurezza, il PilatusTur-
bolenza, che è uno dei mezzi
piùnuovi inusonelparacaduti-
smo, e la grande professionali-
tà dello staff rendono questa
scuola una delle eccellenze del
settore.NonsoloinItalia».

L’anno scorso gli apprendi-
sti paracadutisti furono le Do-
natella (duo musicale formato
dalle gemelle Giulia e Silvia
Provvedi),NiccolòTorielli,Gia-
cobbe Fragomeni, Kris Rei-
chert,GigiMastrangeloeDebo-
ra Villa,mentre per questa edi-
zione 2017 Vic si limita ad anti-
cipare che «ci saranno cinque
puntate e dunque altrettanti

vip abbastanza eterogenei tra
loro.Sivadagli sportivi ai comi-
cipassandoper i personaggi te-
levisivi. In comune hanno, co-
mesempre, il fattodinonesser-
si mai lanciati. Alla fine ci sarà
poiun“thebestof”».
Comeraccontare “Giù in60

secondi”? «E’ un programma
di effetto che mette a nudo le
reazionidi chiaffrontaunapro-
va estrema. Una sorta di do-
cu-reality che racconta tutto
proprio come accade. Di emo-
zioni, poi, se ne vedono di ogni
genere. Si rimbalzadalla curio-
sità al timore fino al terrore ve-
ro e proprio, ma c’è anche spa-
zioper soddisfazioneegioia. In
mezzo le tante sfumature che i
paracadutisti conoscono be-
ne».

L’autenticità
L’autenticità resta il tratto di-
stintivo del programma. «An-
che l’attorepiùconsumatonon
riuscirebbe mai a fingere,
quando si trova sulla porta di
un aereo a oltre 4mila metri di
quota o almomento di atterra-
re». Altra novità di questa edi-
zione la simulazione effettuata
al tunnel del vento di Milano
prima del trasferimento a Fa-
no. «Vic è un amico e un bravo
paracadutista, dal 2010 ad oggi
è molto cresciuto come atleta.
Soprattutto è un grande testi-
monial per il nostro sport» gli
dà il benvenutoDanieleFrater-
nali, presidente di Turbolenza
e vicepresidente di Alimarche,
che non poteva immaginarsi
vetrina migliore «per la scuola
maancheper lacittà».

AndreaAmaduzzi

©RIPRODUZIONERISERVATA+

Gli alunni più virtuosi nel riciclare
All’istituto Ragnetti di Cartoceto
raccolti quasi 2,5 chili
di materiale per ogni allievo

IL CONCORSO

FANO207 chili, quasi due emez-
zo per ciascuno degli 85 alunni
dell’istituto. Sono i numeri che
hanno permesso alla scuola
“Ragnetti” di Cartoceto di pri-
meggiare nel concorso “Raee,
che gusto riciclare”, bandito da
Aset con lo scopo di sensibiliz-
zare i giovani alla raccoltadiffe-
renziata di apparecchiature
elettricheedelettroniche, di cui
Raeerappresenta l’acronimo.
Losforzoambientaleèvalso

ai ragazzi della “Ragnetti” una
targa e soprattutto una lavagna
interattiva multimediale da 78
pollici. A consegnarla il presi-
dente di Aset, Reginelli, in una
cerimonia tenuta a domicilio
che ha fatto da appendice alle
visite nelle due scuole che si so-
no piazzate sul podio. Secondo
posto per la “Tombari” di Bel-

locchi, dove sono stati raccolti
420 chili di materiale per una
media di un paio di chili per
ognuno dei 210 studenti, terzo
per la “Montessori” di San Laz-
zaro, in cui sono stati messi as-
sieme 389 chili di Raee che, in
rapporto ai 225 iscritti, hanno
prodottounamediadi pocopiù
diunchilo e sette a testa.Anche
per i due istituti fanesi targa ri-
cordopiùunbuonoper l’acqui-
sto di materiale di cancelleria

simboleggiatodalla riproduzio-
ne di un assegno. 38 le scuole
tra primarie e secondarie coin-
volte nell’iniziativa per un tota-
le di 9400 studenti, che hanno
partecipatoa28 incontri forma-
tivi e raccolto complessivamen-
te circa 5 tonnellate di Raee.
«Entusiasmo sorprendente –
ha commentato Reginelli - per
questo tra poco partiremo con
lasecondaedizione».

©RIPRODUZIONERISERVATA

InaltoGiacobbeFragomenivola,soprailduomusicaleDonatella

Giù in 60 secondi
E l’aeroporto
diventa un set
televisivo per vip
Dj Vic ha scelto la scuola fanese per le riprese
«Eccellenza del paracadutismo oltre l’Italia»

Glialunnipiùriciclatoripremiatidall’aziendaAset
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«Non siamo stati inoperosi
e troveremo una soluzione»
Disagio psichico, il coordinatore dell’Ambito sociale rassicura la mamma disperata

I fondi sonostati
recuperati dallaRegione
In vistaun’occupazione

nelle cooperativedi tipoB

LARASSEGNA

FANO Inizia oggi la quarta edi-
zione di Rock Story, rassegna
dell’associazione culturale
“Fano Music Story” in cui si
trattano diversi argomenti
musicali. Attraverso ben 12
appuntamenti settimanali
(ogni domenica pomeriggio
alle 16.30allaCasadellamusi-
ca di Fano) si approfondiran-

no diversi stili e generi: dal
rock allamusica classica, dal-
la canzone d’autore alla new
wave,dalprogressiveallamu-
sica da ballo. Gli incontri si
terrannonella Casa dellamu-
sica, finchè questa non chiu-
deràper i lavori di ristruttura-
zione contemplati dal proget-
to Iti che si protrarranno per
treanni.

L’originalità
«L’originalitàdiquestaedizio-
ne – ha aggiunto l’assessore
ala Cultura Stefano Marche-
giani – sta nell’occasione di
apprendere quante e quali

contaminazioni ha subito la
musica rock nella seconda
metà del secolo scorso, pur
mantenendo il suo appeal a
diversegenerazioni».
Si inizia oggi con “Terra

mia”, cantanti e cantautori
d’Italiapresentati daLucaVa-
lentinieGiulioMalfanti; l’8ot-
tobre “dalla New wave all’In-
die rock” sarà il tema svilup-
patodaPaoloLippe; il 15 l’uni-
verso del duca bianco Bowie
Oddity sarà scrutato da Vero-
nica Orciari; il 22 la Kosmi-
sche Musik sarà illustrata da
Paolo Lacchè; il 29 il docente
di conservatorio Luigi Livi in-

terverrà sugli ultimi 7 minuti
della sinfonia Jupiter di Mo-
zart e sulla sua enigmatica
modernità.

Glialtri incontri
Il 5 novembre 3 tastieristi in-
glesi, Keith Emerson - Rick
Wakeman - Tony Banks, sa-
ranno presentati da Claudio
Morosi. Gli altri incontri ri-
guardano: la new generation
psych il 12, l’hard rock e din-
torni il 19, il rock in discoteca
il 26, ilprogressivee il rock ita-
liano il 3 dicembre, il liscio il
10e lastoriadelvinile il 17.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

FANO«Siamodispiaciutimaan-
che fiduciosi di trovare presto
unasoluzione». Il gridodidolo-
re di Ileana Margarita, accom-
pagnato dall’annuncio di uno
sciopero della fame per richia-
mare l’attenzionesul figliodisa-
bile psichico, non lascia insen-
sibile il coordinatoredell’Ambi-
toVI,RiccardoBorini, cheperò
è anche tenuto a spiegare cosa
non abbia funzionato, se da
due anni il giovane aspetta in-
vanoun’occupazione.

L’inserimentolavorativo
«La premessa è che nell’inseri-
mento lavorativo crediamoper
davvero - rivendica Borini - E’
unmodo di restituire dignità a
questi soggetti e anche uno
strumento terapeutico». Ed è
per questo che con il progetto
Sollievo sono state attivate bor-
se lavoro per 8.000 euro. Non
tanti soldi ma abbastanza per
consentire ad una manciata di
disabili psichici di collocarsi.
«Purtroppo ci siamo scontrati
con la difficoltà di individuare
privati che li accolgano, nono-
stante venga garantita una co-
stante azione di tutoraggio. E’
quello che è accaduto per il ca-
so segnalato. Lunedì (domani
ndr) l’operatore della coopera-
tiva Crescere che ha seguito la
vicenda mi farà una relazione
dettagliata sui tentativi fatti,
ma posso già assicurare che
nessuno è stato con le mani in
mano».
Quandopoi il lieto finesem-

brava scritto con la presa in ca-

ricodapartediunsupermerca-
to, ecco ildietrofrontchehaget-
tato nello sconcerto ragazzo e
famiglia. «Comprendiamoper-
fettamente. Anche noi, però,
siamorimasti spiazzati».Viene
da pensare che sia più facile fa-
re breccia in organizzazioni
pubbliche «ma gli enti hanno
delle soglie da rispettare. An-
che su questo fronte non è così
semplice». La domanda è allo-

ra come venirne fuori e qui Bo-
rini giustifica la fiducia di cui
sopra.
«Anzitutto la Regione ci ha

permessodi recuperare 22.000
euro di fondi non spesi che ab-
biamo subito convogliato sulle
borse lavoro.Dopodichéabbia-
mo deciso di rivolgerci diretta-
mente a cooperative di tipo B
chehanno la possibilità di inte-
grareal loro internoquesti sog-
getti o di dirottarli verso lavori
ottenuti in appalto». Tra quelle
chehannorispostoall’invitone
saranno selezionate quattro.
Tempi?«Unadecinadigiorni».

AndreaAmaduzzi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Terra mia, excursus sulla canzone italiana
Alla Casa della musica
inizia oggi Rock story
con 12 appuntamenti

Unospiraglio lavorativosiapreper isoggetticondisagiopsichico

La protesta

Bandoperdisabili
«Noi ignorati»
7Quellodiunpostodi lavoro
perdisabili psichiciètema
caldo.Adaffrontarloneigiorni
scorsi il centrodestra fanese
chehapuntato l’indicesul
bandoemanatodalcomunedi
Fanoper l’assunzionedi tre
soggettia tempo
indeterminato.Finqui tutto
bene,manellacircostanza
cheilbandosiariservatosolo
achiabbia fruitodiborse
lavoroall’internodelComune,
nei tempicontingentatidi
pubblicazioneenelle
modalitàdiselezionedei
vincitori, l’opposizioneaveva
individuato icaratteridella
discriminazione.Accusa
rigettataseccamente
dall’assessoreaiservizi
sociali,Bargnesi,oraperò
chiamataafronteggiare
anchequella firmatada“Non
piùsoli”,associazioneche
raccoglie i familiaridegli
utentideiservizidellasalute
mentale,chedenuncia«i
criterimolto limitativiper la
partecipazione»,
sottolineandocomealleborse
lavoropresso ilComunesia
«difficileaccedere». “Nonpiù
soli” lamentaanchedinon
esserestataminimamente
informatadelbando«quando
avremmopotuto
pubblicizzarlofrapersone
potenzialmente interessate».

Flash

OggiCuccur-ru(a)n
perbimbiegenitori
7Si terràoggineglispazi
antistanti ilcircoloAclidi
Cuccuranoladodicesima
edizionediCuccu-ru(a)n.Un
insiemedi iniziativesviluppate
soprattuttoconun intento
educativosui temidella
socializzazione,della
alimentazione,dell’ambientee
sopratuttodellasolidarietà.Sarà
ripropostalapodisticadei
bambini,quellacompetitivadegli
adulti, incollaborazionecon il
gruppopodisticoLucrezia, la
camminatadiNordwalking in
collaborazionecon l’AnwiFano,
e lapasseggiataapertaatutti.
Sonostatedelineateconla
collaborazionedelleassociazioni
del territorio tuttaunaseriedi
attività ludico-ricreativeper
coinvolgere,divertire,educare,
bambiniegenitori.

Rinascimentosegreto
ultimogiornodivisite
7Oggiè l’ultimogiornoper
visitare lamostraRinascimento
segreto.Lesculture inedite
rinascimentali,selezionateda
VittorioSgarbi,edespostenella
SalaMorgantidelPalazzo
malatestiano,potrannoessere
dalle10alle13edalle16alle19.
I fanesipotrannoacquistare il
bigliettoaprezzoridotto,di6
euroanziché10.Dadomanial31
maggio ilmuseodellavia
Flaminiaresteràaperto ilvenerdì
dalle16alle19ealsabatoealla
domenica10–12e16–19.Dal3
ottobre ilMuseoArcheologicoe
laPinacotecadelPalazzo
Malatestianoosserverannoil
seguenteorario:martedìe
giovedì:9-13e15-18,Mercoledìe
Venerdì:9-13,Sabato:9-13e
16-19,Domenicaefestivi:
10.30-12.30e16-19;Lunedì
chiuso.LachiesadiSanPietro in
Vallesaràaperta il sabato:16-19,
e ladomenicae i festivi:
10.30-12.30e16-19.

Sullascena ilPapa
vsGiordanoBruno
7Avrà luogooggipomeriggio,
alle17.30,nellaSalaVerdidel
TeatrodellaFortuna, l’ormai
consuetoappuntamento
annualedell’AccademiaVitruvio
Fanumapertoallacittadinanza
con ingressolibero. Inquesta
occasionesièsceltouno
spettacoloteatraledal titolo:
“Unapartitaascacchi:Giordano
BrunovsClementeVIII”conla
messainscenadellaCompagnia
DrammaticaSpazioTdiAlghero.
Lospettacolo, intensoed
emozionante, trattodauntesto
diGerardoPicardomette in
scenaundialogotra il filosofoe
chi firmòlasuacondannaal rogo
nel1600,PapaClementeVIII, il
faneseAldobrandini.
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE

Roberto Damiani
FANO (Pesaro e Urbino)
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Cioè, per fare cosa?
.,��	 �� �����	 ������	��� � ��
�����	& ���	���	 � ����& ���	 ���
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Si sarebbeassentata unade-
cina di volte. Si è chiesta co-
meè stato possibile per la Fi-
nanza saperlo?

.+��������	 �� ���������	&
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���� ����� �����	���
� �
� �������
�	 �� �������	��� ������� ��� ������
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�� ���������	 �
� �� ������ ��	��
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�	��	 ��� ����������& �	� �� ���
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E’ stata sentita o ha chiesto
di essere interrogata?
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Roberta Merlin
ROVIGO
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Credo che la Finanza sia
ricorsa alle celle
telefoniche che indicano
la traiettoria seguita dai
cellulari. E il mio lo hanno
individuato fuori ufficio.
Ma io faccio un lavoro che
obbligatoriamente mi
porta fuori dalla mia
stanza, avendo un
territorio di competenza
provinciale

Segugi
nell’etere

ENTI PUBBLICI NELLA BUFERA

NEL MIRINO
Una decina di episodi
tra il 2013 e il 2014
È accusata di truffa e falso

PROVINCIADIROVIGOACCESSO BLOCCATOADALCUNI SITI DALLE 8

Niente social network in ufficio. E i

«Timbrò e si assentò dal lavoro»
La procura indaga l’assessora

Fano,Marina Bargnesi si difende: uscite per motivi professionali

GIUNTA
A sinistra, Marina Bargnesi,

psicologa, assessore alle
politiche sociali del Comune

di Fano

REGOLE
Il presidente della

Provincia di Rovigo,
Marco Trombini

IL PRESIDENTE TROMBINI
«Uso improprio del web
Non abbiamo fatto i nomi
per evitare licenziamenti»
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Lei ha timbratoe sen’èanda-
ta dal posto di lavoro?
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Perchéaccusarlaseècosì faci-
le dimostrare la sua estranei-
tà?

./	� �	 �	& �� ������ �� ������
�� �����	 �	��	���	����� ������
��� ���	��& �	� �	� ,���	 �������
�� �� ���� �������	 ���������	 �� ���
�	�	 �� 	� ������� ��������� ��
����	�� ���	�����'� ) ��	������
��0�
Andiamo per ordine: l’accu-
sa dice che si sarebbe assen-

tataunadecinadivolte.Ricor-
da quelle uscite?
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Lasommache laprocuraritie-
ne ingiustamente incassata
da lei a quanto ammonta?
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Ha chiesto di essere sentita?
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ILRETROSCENAGLI INVESTIGATORI PROCEDONOSEMPREGRAZIE ALMETODODELLE CELLE TELEFONICHE

Ma le Fiamme gialle indagano su almeno altri cinque

Marina Bargnesi, fanese, 57
anni, piscologa, militante
nelle fila del Pd, è assessore
alle Politiche sociali e Pari
Opportunità nella giunta di
del sindaco Massimo Seri.
Dal 2007 è dipendente Asur,
lavora al Dipartimento
di salute mentale di Fano

Chi è lei

Venne arrestata sempre a
Fano nel 2013 in flagranza di
reato una dottoressa
dell’Asur chiamata ad
attestare il decesso di un
paziente per il nulla osta alla
sepoltura. La Finanza
arrestò la dottoressa in
flagranza di reato per falso.

Un precedente

Il punto

Faccio un lavoro che mi
porta fuori stanza, avendo
un territorio di
competenza provinciale

La sua
difesa

PASSO SVELTO I finanzieri al lavoro all’Asur. Sopra, Marina Bargnesi

INCHIESTE E POLITICA 1300 EURO, PER L’ACCUSA
ILLEGITTIMAMENTE INCASSATI
DALLA PSICOLOGA

L’ASSESSORE: «SONO ONESTA
VENGO ACCUSATA DI RAGGIRI
CHE NON HO MAI COMMESSO»

LA SOMMA CONTESTATA A TESTA ALTA

NELLABUFERA PER LA PROCURA LA PSICOLOGA SI E’ ALLONTANATA DAL POSTODI LAVORO TROPPE VOLTE

L’assessore Bargnesi accusata di assenteismo
LaFinanza ha ‘tracciato’ il suo cellulare fuori dall’ufficio: i fatti tra fine 2013 e 2014
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LAREPLICAMARCHEGIANI

«Per il Lisippo
va benissimo
la SalaMorganti»

����������
��
�������	�	 3��
������ <�� �����	 ��	�� �������	 �� ;-=����
���	 �
� �� *	���� �	��2 ����� �������
���� ����� 3�������> ) ��!�������� ,	���F�
3	���	& �������& �� �	����	 �� G����� ���
�	 �� ����������� �	�� ����� ������� (	��
�	& ��	 ����� ������� �����  ��� ����� �	�
����2 �	�����& �
� �� ��	�� � �����	 ����	
�����	 �� ) �����	���� �� !��� H���	���
.6�� ������� : ����� �� ���������'���
���	 9���������� : ����� ���� I=� �
� 
�
���	��	 �� ���������� �� ������� �	�� �	�
�������	 �� ��� �	�����	� � � �	���� ������
���� ��������������0� ��!�������� ,	���F&
�
� ��� ������	 ���� ���� � �	��� �	� �������
�	�������2 ����� ������� �� 3�� ��  ��	
<��������� ����������	 ����� �J ����������
������������	 (�������>& 	��������� ����
���
) � ���	�� ����	 �������� �� �8 ���
��	�

����� ������ �	��� �	�� �� �	�	
��������	 �� K��	 � ,	�	 �� '	����
��
�������	& �	� �� �	����	 �� �;�����
���	 �� �� �	���� �	�� �� ����� � �	���&

� �� ,����� ,	���F& �� �� ��������� �����
����� ���� �������� ������ ������ �� �����	
����� 	�����
� ��� ��������� �� �������
�	 ��� I���	��� ��� �������	� + � �		���
�	 ��������	���	 �����,����� �	� ��!����
������ �	�� �	������& ���������	 �� ��
�	����� ���������& ��������	�� ���	
3	�� *������� %�� (����	 �
��������
.*	� �� ������� � �� ������	 ����	& �	�
�� ������ ����� ��	�� ���������& ����1
�� ���	����� � �	����� ������ ���� ������
 � ����� �� � ���
? ��,����� ) ��� �	����
�2 �
� ��� ������	 �	��	 ����& 
� ��
������ �������	 � ��� ���������	 ��
����� �	��0� K�� �� �	�� �	�� ���� �� �	��
������ �	�� .��) ���
� ������ : ���������
%�� (����	 : �� ������ � ��	���� �� ����	�
�	 ������& ��� ���	 �	���	 ����	0�

����� ����������  ����& ������ ��������
����	�� %�� (����	& ��� �	���	��� ��� �	�
�����	 ��������	 I/	� �	�����	� �����
�	� �� I������� �� ���� �����	 �� ����
����� ��	�� ��������� ����� K���� <�����
�
� ��	��	 ��& ������ � �	�	���� � �� ��
���	���	 ��� ������������ �	�� � �� �	����
�2 ������	 �
����	 �� ������ ���� �������
�> ���
� �� �� �	����	 �� �	����	 ) �	�
���	 �	��	 � ����� ��� �	�	 3��������
! ���� �� ���� ��������	��	 �� �����	 ��	�
�� �	������� ��� ) ����	 �
�����	 �� *	�
���� �	�	 ����� �	��� �� �	����2 �	����
��& �� ��������	�� %�� (����	 ����������
.%� ��� ���� ���� ��������	 �� �	�������	
������ ��	�� �	�������0 �� ���������
���� ����� �	��� � 	����� � ������� �
�	����� ��2 �	���� K���	 ���������	& ���
����& �� ����	�	 ������ K���� �
�& �		 �
�	����� �����������& ������ ����������� �	�
�� ����� ���� �& ������ ���� �����	 ���	�
�������� ���������2� ��� �� �	����	 ) �	�
���� �� ���
����� �� ������ �	�� �� �	��	�
���� ����������� �������� �� ����	����
��������� � �	�����	 ��������	�

�������������

���� ����
��F& ���� A����0
<(�	� �	������	 ���� ������>�
9�� ������ ����������� ������ ��
����� �� ����� ��� ��� ������ � ����
����� ������������	 �	�������	
9�������	 �	� �	�	 ������ ��� ��	�
�	� �� ������ ��#��
�������& +�����
����� ##& �� 
� ��������& ����� � �� )
����� �	�1 �	������ �
� 
� ���������
�	 �� ��� ���� ��	�	�� �� ���	����
�� � ����� �������  �� .K
��5 F	�

��F�0 <9�� �� ����  �>� #���������
�� �� �	����� ��� �������� � �����
������ ������& ���
� �� �� �	�	& ��
����	 �� �������& �� �	������ �	��
�	� ������	� L ����	 ������� ���
�� 	������	 �� �������	�	 ���	�	�
�������	 ���������� �� ��������� ��
��������	� *����� �� *��������
+�����
 �������� !���������
<*����	 �� ������ �	�� ����� ,����
�� �	�� �� ������ ������� �� *���

������>� #� �
� ��������� �
� ���������
�	 ��	������	 ������ ) 	�� ���	��  ��
�	 � �����  ��� ��� �	��	 ���	 #�����
��� �� �	�	& �� ����	�	& ����� ���	���
�� ���������2 ����	����	��� 6���	
�� ����2& ���������	 �	�������	 ��
��  ���� 9������� 
� �����	��	
�� ���	��	 ������	 �� 
	� �� ��
����� �	�� ��������� *��������
M�F+�����
& ��� ��������� �	�� ����
���������	��	 ��	������ � ���	�	�

������ ��� '���& �� ��������	 �������
�	� K���� � G� ��������� 
���	 �	��
����	 �� �	�� �	� �������	 � 	��
�
� 
���	 ��� ���	 �� �����	��& �	�
�	 ����� �������� � �	����� ���������
����� ����� 9�������	 �� ��������
�� ����������	 *��������& �	�� ����
�� ������� �� (��5���
�� ������& ��
�	��	������������	& �� ������*���
������ � � ����� �	���� �	������ �	��
���

L’ANTEFATTO
Le risorse per la palestra Borgo,
la Virtus Volley e il tiro a volo
copriranno il debito con la Serafini

SCUOLA SORPRESA PER LA ‘GANDIGLIO’: HA PURE OTTENUTO UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO LINGUISTICO

«Happy birthday dear queen». E la Regina Elisabetta rispose

WORKSHOP LE PERSONALITÀ BORDERLINE

SODDISFATTI I docenti della
Gandiglio coinvolti nel progetto

LA
PALESTRA
Borgo

TIROA
VOLO
Monteschian-
tello

TRAVE
La nuova
struttura

Comune in rosso, paga lo sport:
«Ma recupereremo le somme»
L’assessoreDel Bianco si impegna e intanto incontra le società

IL DISTURBO della personalità sarà il tema del workshop che
si svolgerà domani al Tag Hotel (ore 9) con la partecipazione di
John Gunderson, dell’Università di Harvard, il quale parlerà
delle ultime ricerche in materia di intervento terapeutico per il
trattamento dei pazienti con disturbo borderline di personalità
che oggi costituiscono il 25% dei pazienti psichiatrici. Lo scopo
è fornire i mezzi con cui i professionisti possano sviluppare
adeguate competenze per trattare la maggior parte dei casi.
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Cinque vip pronti a ‘precipitare’ su Fano
All’aeroporto le riprese di un programma tv in cui ci si lancia col paracadute

FANUMFORTUNAE IL CONSIGLIERE ACCUSA

Delvecchio: «Caso Santorelli
Altra brutta figura della giunta»

A DICEMBRE SU ITALIA 1
Il conduttore Dj Vic:
«Ho fatto il corso qui nel 2010
Per me è il posto perfetto»

PROTESTA STUDENTI CONTINUAMENTE SFRATTATI

«Pincio, tra gazebo ebancarelle
prendere l’autobus è un’impresa»

ILCONCORSOOGGI LA PREMIAZIONE IN PIAZZA

Vetrine in fiore, caccia alla più bella
Vince un premio anche chi vota

LA DENUNCIA DI UN PADRE
«Per andare a scuola
i ragazzi sono costretti
a sparpagliarsi sulla Statale»

Nell’ambito di Fano Fiorisce
 i commercianti vogliono premiare la vetrina 

più bella. I lettori del Carlino possono votarla 
e chi invierà più tagliandi originali avrà come 

premio un week end per due persone 
in un centro benessere. 

I tagliandi originali vanno inviati o consegnati 
entro le ore 12 del 1° ottobre al Buburger 

in piazza XX Settembre a Fano

La vetrina più bella

Nome

Cognome

FANO FIORISCE

Vota la vetrina
più bella

Indirizzo

Telefono
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Il culto della deaFortuna:
Manfredi racconta Fano
Presentazione degli atti del convegno

INDAGINI
A lato, la chiesa di santa
Maria a Mare.
Sotto, Valerio Massimo
Manfredi

FESTIVALGAD /1

Tredonne,
tre storie,
l’odioedio

– FANO –
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPEGNO “Credo in un
solodio” (Foto Marasco)

OGGI, al parco pubblico “La Golena” (Furlo di Acqualagna), ultima
giornata della manifestazione “ViviFurlo – Così per sport, con il
cuore in Gola”, alla VII edizione, organizzata dalla Provincia di Pe-
saro e Urbino (ente gestore della Riserva naturale statale Gola
del Furlo) con la collaborazione del Coni e di vari Comuni, associa-
zioni sportive, di volontariato e di promozione sociale del territo-
rio provinciale. Alle 15 è in programma un’interessante novità: la
“Furlo Archery Cup”, a cura della Sagitta Arcieri di Pesaro.

PASSO DEL FURLO SPORT COL CUORE IN GOLA

– PESARO –
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