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Regione Campania
Vino e cravatte,
la lista dei rimborsi

Cambio di passo

Nella City
per comunicare
al mercato
che il Paese c’è

L’intervista
Alfano: «Referendum per la riforma
Ma nel Pd c’è chi gioca a frenare»

ROMA Il prossimo Def, il docu-
mento di economia e finanza
che sarà approvato la prossima
settimana, contiene una piccola
rivoluzione. «A partire da que-
st’anno», spiega il vice ministro
all’Economia, Enrico Morando,
«non sarà più possibile coprire
le nuove spese con nuove entra-
te». Ogni euro in più che uscirà
dalle casse dello Stato dovrà es-
sere finanziato con un taglio. Le
entrate, ossia le tasse, non po-
trannoaumentare.

Bassiapag. 5

L’inchiesta. Dentro i costi della Chiesa dopo la spending del Papa

`In Italia occupati in calo di 365mila unità. Persi mille posti al giorno, licenziati 100mila giovani
`Renzi da Cameron, asse su Ue e lavoro. Il premier in missione a Londra per le privatizzazioni

Chiusura indagini per gli
sperperi alla Regione Cam-
pania. Sono state trovate,
tra l’altro, spese per vino,
fiori, cravatte e articoli per
lacasa.

DelGaudio apag. 8

Il recupero
Roma, battere
il Parma
per avvicinare
la Juventus
Trani nello Sport

Patteggiare sì o no:
il caso dei clienti
delle baby squillo

Cultura
Morto Le Goff
lo storico
che ha riabilitato
il Medioevo
Pierantozzi a pag. 23

SAGITTARIO,
IL RISCHIO PAGA

I
n media mille euro netti al mese. Lo stipendio
fisso di un parroco, escluse le offerte per lemes-
se. Praticamente quello che guadagna anche un
operaio o un bracciante agricolo. Forse non un

granchéma pur sempre una sicurezza economica

che, alla fine di aprile, gli 800 preti che vivono nel-
la diocesi di Bergamo destineranno a chi ha perso
il lavoro nel territorio delle loro parrocchie. Lo
hanno deciso assieme al loro vescovo.Molte attivi-
tà hanno chiuso o si sono dovute drasticamente ri-
dimensionare anchenel bergamasco.

Continuaapag. 9

Lo stipendio di un cardinale? 5000 euro
E Ratzinger ne prende 2500 di pensione

Disoccupazione choc: 13%

CarloFusi

I
l referendum confermati-
vo sullemodifiche costitu-
zionali, compresa la revi-
sione del Senato? «Non ci

fapaura, al contrario».
Continuaapag. 7

Boom di burle
Dal ponte rubato
alle uova quadrate
il pesce d’aprile
colpisce ancora
De Bartolo a pag. 12

La novità nel Def
per ogni spesa
tagli e non tasse
`Stop a tutte le clausole di salvaguardia
e agli aumenti automatici di Iva e accise

Marco Fortis

Buongiorno, Sagittario! Luna in
Toro, segno che influenza la
vostra salute e incide
sull’andamentodel lavoro,
studio, carriera, affari. Aumento
di capitale per chi vede,
osserva, ragiona, rischia al
momentogiusto. Questo
momentopotrebbe essereoggi,
mentre in Ariete avviene
l’incontrodi Uranocon il Sole,
una congiunzione astrale
considerata sin dai tempi
remoti un fattore di espansione.
Decisioni importanti anche in
amore. Lepersone sole
incontrano la passione. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

FrancaGiansoldati

La pagaLa paga
del pretedel prete

Carretta, Franzese,Ventura eGentili allepag. 2, 3, 4 e 5

ROMA Diventa un caso l’ipotesi
del patteggiamento per alcuni
clienti delle baby squillo che po-
trebbero chiudere la vicenda giu-
diziaria con il pagamento di 40
mila euro o la libertà controllata.
È la deputata del Pd Sandra Zam-
pa, vicepresidente della commis-
sione Infanzia e adolescenza, la
prima a schierarsi contro.Ma an-
che il garante per l’infanzia non
è affatto convinto. La procura
ipotizza patteggiamenti solo per
i clienti non abituali, ribadisce
che non c’è ancora nulla di uffi-
ciale e precisa: valuteremo caso
per caso.

ErranteeMangani apag. 13

I
l viaggio inglese di Renzi è
stato certamente un’occasio-
ne buona per rafforzare con
il premier Cameron l’idea

comune di un’Europa diversa,
meno burocratica e più orien-
tata alla crescita, e per capire e
farsi spiegare dal collega bri-
tannico come abbia fatto un
Paese come la Gran Bretagna,
arrivato nel 2009 quasi vicino
al collasso economico-finan-
ziario, a ripartire con discreto
successomentre l’Italia è anda-
ta indietro comeungambero.
Ma Londra non è solo la ca-

pitale della Gran Bretagna, è
anche una dellemaggiori piaz-
ze finanziarie mondiali: un
palcoscenico ideale per Renzi
per sottolineare la tensione
che oggi anima il governo ita-
liano nella direzione di un
cambiamento politico vero,
che possa favorire un ritorno
di interesse degli investitori
per il nostro Paese. In effetti,
raramente all’Italia possono
capitare occasioni come que-
staper cambiare davvero rotta
e nello stesso tempo riguada-
gnare la fiducia dei mercati e
delle istituzioni internaziona-
li. La tensione sui debiti sovra-
ni europei è calata e con essa
gli spread, mentre significativi
capitali stranieri stanno af-
fluendo sui titoli di Stato, sulle
banche, le imprese e la Borsa
delnostroPaese.
Pur nella consapevolezza

che il dramma della disoccu-
pazione impiegherà anni per
essere superato (l’Istat ha co-
municato ieri che il tasso di
senza lavoro è arrivato al 13%),
è evidente che gli indicatori
economici stanno lentamente
migliorando, dal Pil al climadi
fiduciadi imprese e famiglie.

Continuaapag. 22
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Primo Piano

Il ministro del Lavoro
Giuliano Poletti

IL RETROSCENA
ROMA Non solo correre. Ma an-
che abbattere ogni ostacolo che
si paradavanti. Asfaltarlo come
un rullo. Persino quando l’osta-
colo è un numero, un dato, biso-
gna andare oltre. Ieri è toccato
ai numeri sulla disoccupazione
diffusi dall’Istat, 3,3 milioni di
senza lavoro, il 13 per cento dei
lavoratori, il 43 per cento dei
giovani.Quasi uno sudue.
Ma per Renzi questa è solo

una fotografia, e pure già sbiadi-
ta. Presto i nuovi scatti, anche
quelli dell’Istat, secondo la vi-
sione renziana, registreranno
una realtà diversa, con un tasso
di disoccupazione inferiore al
10 per cento, risultato che sarà
raggiunto entro il 2018. Fino a
che livello? «A inizio di questa
crisi», spiega Filippo Taddei, re-
sponsabile economico del Pd,
«eravamo al 7,5 per cento, dob-
biamo tornare almeno a quel
punto». Inpratica si tratterebbe
di creare tra 1,2-1,3milioni di po-
sti di lavori. Persino più della fa-

mosa promessa elettorale ber-
lusconiana. Più che correre bi-
sognerà mettere le ali ai piedi.
«SeMatteo faMatteo, ce la fare-
mo a vincere anche questa sfi-
da», diceun viceministro.
E Matteo è convinto di farce-

la grazie ai due provvedimenti
già varati dal suo governo, il de-
creto Poletti in discussione alla
Camera e il jobs act che nei
prossimi giorni sarà trasmesso
al Senato per iniziare subito un
iter parallelo. Le due misure si
incastrano come in unmosaico
anche con il decreto di prossi-
ma emanazione sul taglio del-
l’Irpef, i famosi 80 euro che arri-
veranno inbustapaga.

IL PIANO
L’idea di fondo del governo è
semplice. Se parte un minimo
di ripresa gli sgravi Irpef sotto i
25 mila euro serviranno a dare
fiducia ai lavoratori che inizie-
ranno di nuovo a spendere. Se
così sarà, l’asfittico mercato in-
terno italiano inizierà di nuovo
a respirare. Questo significa
che anche la produzione indu-

striale riprenderà unpo’ di vigo-
re. A quel punto le imprese
avranno a disposizione uno
strumento decisamente flessibi-
le come il contratto a tempo de-
terminato senza causale per 36
mesi con otto rinnovi possibili.
Potranno assumere senza pre-
occuparsi troppo se la ripresa
non è ancora consolidata. Nel
breve termine, insomma, que-
sto dovrebbe permettere di far
migliorare i dati dell’occupazio-
ne. Nel medio termine, invece,
la strategia prevede l’adozione
del jobs act. Il testo del disegno
legge delega sarà trasmesso, co-
me detto, nei prossimi giorni al
Senato. Anche qui l’idea è quel-
la di fare in fretta. L’iter paralle-
lo a Palazzo Madama serve ad
accelerare i tempi al massimo.
Tempi che dipendono dal Parla-
mento, ma Renzi vorrebbe fare
più in fretta possibile, facendo
approvare il testo entro otto-
bre-novembre. A quel punto
per emanare i decreti delegati
basterebbe un mese, un mese e
mezzo. Le regole del jobs act,
con il contratto a tutele crescen-

ti con l’abolizione dell’articolo
18 nei primi tre anni, gli ammor-
tizzatori sociali universali, le ti-
pologie contrattuali sintetizza-
te nelle famose 50 pagine da tra-
durre anche in inglese, sarebbe-
ro tutte pronto per il primo gen-
naio del 2015. «Per intercettare
il cambiamento», dice ancora
Taddei, «bisogna creare le con-
dizioni per il cambiamento».

GLI OSTACOLI
La corsa di Renzi in questo suo
piano tuttavia, più che assomi-

gliare ai centometri assomiglia
ad una gara ad ostacoli. Il prin-
cipale dei quali è l’iter parla-
mentare. Ieri il ministro del la-
voro, Giuliano Poletti, ha detto
che il decreto nella sua imposta-
zione di base non può essere
stravolto. Il testo è in discussio-
ne presso la Commissione lavo-
ro della Camera, presieduta dal-
l’ex Fiom Cesare Damiano che
non hamai nascosto le sue per-
plessità rispetto al testo presen-
tato dal governo. «Credo serva-
no almeno quattro modifiche»,
spiega Damiano. Quali è presto
detto. «Trentaseimesi per i con-
tratti a termine sono troppi, co-
sì come sono troppe otto proro-
ghe». Poi, aggiunge, «vanno rivi-
ste le regole sull’apprendistato
per evitare la procedura d’infra-
zione Ue». Qualcuno, insom-
ma, teme che il percorso alla Ca-
mera del decreto Poletti possa
essere un Vietnam. La verità è
che in pochi pensano che alla fi-
ne possa andare così. Dopo le
esternazioni del presidente del
Senato Piero Grasso sulle rifor-
me istituzionali, e il trattamen-
to riservatogli da Renzi e dai
renziani, le acque si sarebbero
calmatemolto anche nella fron-
da del Pd alla Camera. In pochi,
insomma, in questo momento
sentono di avere la forza dimet-
tersi di traverso.

AndreaBassi
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LONDRA David Cameron e Matteo Renzi durante la conferenza stampa

LA VISITA
dalnostro inviato

LONDRA «È uno schema vecchio
quello della minaccia delle elezio-
ni, del “vi mando a votare”. Se la
classe politica italiana non capisce
che le riforme si devono fare, è bel-
la è morta. Ed è molto peggio delle
elezioni anticipate».MatteoRenzi,
ametàpomeriggio, inuncorridoio
laterale della Lancaster House do-
ve si celebrano i 150 anni della visi-
ta a Londra di Giuseppe Garibaldi,
spiega la frase gettata là in matti-
nata prima di entrare in ambascia-
ta. Al cronista che gli chiedeva se

punterà alle urne anticipate nel ca-
so le riforme dovessero arenarsi, il
premier ha risposto: «Per favore,
parliamodi cose serie».

LE RIFORME
E le cose serie per Renzi, sono ap-
punto le riforme. A cominciare da
quella del lavoro. Lo fa capire
quando è ancora sui gradini d’in-
gresso, con l’ambasciatore Pasqua-
le Terracciano ad attenderlo sulla
soglia. I giornalisti domandano de-
gli ultimi dati Istat e Renzi mette a
verbale: «Sono sconvolgenti, in un
anno abbiamo perso 1.000 posti al
giorno. Ho guardato i dati inglesi e
italiani negli ultimi tre anni: parti-

vamo nel 2011 dallo stesso livello,
8%, ora loro sono al 7,6%, noi sia-
mo al 12 e rotti. Sulla disoccupazio-
ne giovanile noi partivamo dal
29%, loro dal 21. Ora gli inglesi so-
no ancora al 21%, noi al 42,3. Ecco
perché è essenziale correre con le
riforme». Pausa, sospiro: «Spero si
capisca che la voglia di correre
non nasce da un bisogno persona-
le,ma dalla necessità di dare rispo-
ste concrete al Paese. Ci sono se-
gnali di ripresa, ma non bastano.
Bisogna correre e non perdere ne-
anche un minuto». E Renzi corre
anche a Londra. Il tempo di un in-
contro con la business community
italiana ed ecco la colazione a
Downing street con il premier bri-
tannico David Cameron. Pollo alle
erbe emacedonia con gelato, ilme-
nu. Ben più ricco e sostanzioso il
faccia a faccia. I due entrano nella
saletta delle conferenze stampa co-
me fossero amiconi. Sorrisi e pac-
che sulle spalle. Comincia Came-
ron: «Le ambiziose riforme diMat-
teo hanno il mio pieno sostegno».
Renzi ricambia (in inglese): «Gra-
zie David, è un sogno essere qui al
10 di Downing street». Ma Came-
ron e Renzi vanno ben oltre le af-
fettuosità. Il premier britannico
parla di «asse comune per riforma-
re la Ue. Siamo giovani e dobbia-
mo lottare insieme contro la buro-
crazia». Il presidente del Consiglio

conferma: «Sconfiggeremo assie-
me chi ha paura di cambiare, l’Eu-
ropa ha perso il sogno, è diventata
un luogodi burocrazia».

LO SLOGAN
Ma a Renzi, con il decreto lavoro
che sta cominciando il percorso a
ostacoli, interessa battere sulla di-
soccupazione. Così con lo slogan
«cambiare l’Italia serve per cam-
biare l’Europa» introduce l’argo-
mento smontando la riforma For-
nero: «Abbiamo un sistema in cui
manca flessibilità. Le ricette di
questi anni sono sbagliate, hanno
creato più burocrazia e non hanno
risolto i problemi». Parole che tro-
vano sponda a Roma nel governa-
tore di Bankitalia, Ignazio Visco:
«Abbiamo osservato una flessibili-
tà non utile, utilizzata da imprese
che nonhanno innovato e che han-
no ridotto il costo del lavoro sfrut-
tando la flessibilità. Va perseguita
una flessibilità diversa», coniugan-
do l’interesse delle aziende e di chi
«deve essere formato e vuole impa-
rare».

Più o meno ciò che Renzi affer-
maaDowning street: «Oggi ci sono
2.100 articoli, abbiamo in testa un
codice del lavoro con 50-60 artico-
li che sia scritto anche in inglese,
inmodo da consentire investimen-
ti dall’estero». E Renzi fissa l’obiet-
tivo: «Entro il 2018 porterò la disoc-
cupazione sotto il 10%». Poi, soc-
chiudendo la porta a qualche ritoc-
co: «Le mediazioni sono possibili,
ma non si cambia l’impostazione
di fondo». Arriva la benedizione di
Cameron: «Matteo sta facendo co-
me me contro la disoccupazione».
E dopo un faccia a faccia con Ed
Miliband, arriva anche quella del
leader laburista: «Renzi ha
un’agenda impressionante, è pie-
no di energia. Lo sosteniamo».
Non manca alla Lancaster House
un siparietto con il sindaco di Lon-
dra, Boris Johnson desideroso di
fare le scarpe a Cameron: «Hei
Matteo, in Inghilterra chi fa il sin-
daco non diventa primo ministro.
Midici come si fa?».

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mondiali, alleati sì
però non sul calcio»

L’obiettivo è portare al 7,5% i senza lavoro
Il Jobs Act operativo già all’inizio del 2015

Renzi-Cameron
asse sul lavoro
Il premier: serve
più flessibilità
`Incontro a Downing Street. Il primo ministro: insieme per
sburocratizzare l’Ue. Ma Visco: finora deregulation non utile

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
«MINACCIARE LE URNE
È UNO SCHEMA VECCHIO
SE LA CLASSE POLITICA
NON CAPISCE LE NOVITÀ
È BELLA CHE MORTA»

10, Downing Street

ANSA

Dal 1735, con alcune interruzioni, 
ospita il primo ministro in carica
e la sua famiglia

Primo piano
Usato come
abitazione

Un restauro ha 
rivelato che i mattoni 

sono gialli, ma resi scuri 
da anni di smog. Dopo la 
pulizia, sono stati dipinti 

di nero per mantenerne 
l’aspetto familiare ai 

londinesi

Piccadilly
Circus

Westminster

Downing
street

LONDRA

Il primo ministro si siede con le 
spalle al camino. La forma a nave 
del tavolo permette al premier di 
vedere tutti i membri del Cabinet

La sala del Gabinetto
Il Cabinet si incontra ogni martedì 
mattina. Ne fanno parte i ministri più 
anziani 

«E’vero, abbiamoparlatodel
Mondiale,quello sì cheèun
problema...».MatteoRenzi
scherzacosìnella conferenza
stampacongiuntaconDavid
CameronaLondravista la
sfidacalcistica cheattende
Italiae InghilterraaiMondiali
inBrasile. «Sonoungrande
tifosodiCesarePrandelli, il ct
dell'Italia, enaturalmentesono
unsostenitoredellaNazionale
mapensoche lanostra
alleanza -diceRenzirivoltoa
Cameron -nonsiaun
problemaper lapartita».
Il primoministro inglesenon
si scomponeemettesubito
lemaniavanti: «Giocheremo
inunPaesedove il clima
èpiùadattoaigiocatori
italiani cheaquelli inglesi».

Italia-Inghilterra

IL DOPPIO BINARIO
DEL GOVERNO:
DECRETO POLETTI
ALLA CAMERA
LA LEGGE DELEGA
A PALAZZO MADAMA

IL PROGRAMMA
PREVEDE DI CREARE
1,2-1,3 MILIONI
DI NUOVI POSTI
ENTRO I PROSSIMI
QUATTRO ANNI
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Sono un fan
della Thatcher

non thatcheriano
punto alla felicità
delle persone più
che al benessere

Vogliamo
entrambi
un’Europa
migliore

non che ci sia
più Europa

Tempi stretti
per quotazione
entro l’estate

Unodei nodi ancora da sciogliere
per la privatizzazione della Sace
(con la vendita del 60%), è la
distinzione tra i rischi assicurabili
e i rischi Paese, di cui non può farsi
carico una società quotata. Si
tratta di aprire il capitale di una
società assicurativo-finanziaria
(100%dellaCdp, che fa capo per
l’80,1%al Tesoro e per il 18,4%
alle fondazioni bancarie), che
assicura, fra l’altro, i crediti delle
aziende italiane che lavorano con
l’estero e supporta gli nvestimenti
dellePmi sui mercati esteri. Si
ipotizzaun incasso di 2,5miliardi.
Maanche qualcosa in più: è stata
«venduta»nel 2012allaCdpper
circa6 miliardi e ha unpatrimonio
di 5miliardi escluse le riserve
tecniche.

Da sciogliere
il nodo del
rischio-Paese

Poste

L’obiettivo, già da tempo, è quotare
Fincantieri prima dell’estate. Ma i
tempi sono stretti. visto che l’ipotesi
di Ipo (che secondo quanto
annunciatodovrebbe combinarsi
con un aumento di capitale riservato
almercato e una contestuale
vendita delle azioni di Cdp) entro
l’estate implica chealmeno tre mesi
primasia avanzata la richiesta di
ammissionealla quotazione a Borsa
spa.Gli advisor e i global coordinator
sono stati selezionati da tempo e il
valore della società è stimato
attornoa 1,2 miliardi. Ma se non si
presenta il documento informativo
entro la finedi aprile difficilmente di
parlerà di quotazioneprima
dell’estate. Fincantieri è controllata
daFintecna e quindi è al 100% di
Cassadepositi e prestiti.

Fincantieri Sace

Circa4 miliardi di euro. Tanto
prevededi incassare il governodalla
vendita del 40% di Poste, secondo il
viceministro del Tesoro Enrico
Morando. Nei conti dell’ex ministro
Saccomanni si poteva arrivare
anchea 4,8 miliardi di incasso. Ma la
parola, almeno sul prezzo, spetterà
almercato. Quanto ai dettagli
dell’operazione, sarà un’offerta
pubblica di vendita rivolta al
pubblicodei «risparmiatori in Italia,
inclusi i dipendenti di Poste Italiane,
e/o a investitori istituzionali italiani e
internazionali», a portareun pezzo
importante della società guidata da
MassimoSarmi. Probabilmente a
settembre. Società cheha chiuso il
2013con un utile di 1miliardo e
ricavi in crescita a 26miliardi (5,65
miliardi il patrimonio netto).

In vendita il 40%
con il modello
Deutsche Post

I PERSONAGGI
ROMA Così diversi, così simili. Gli
eternal boys, gli «eterni ragazzi»
della politica europea, sono un
inglese e un italiano. David Ca-
meron e Matteo Renzi. A vederli
uno di fronte all’altro come allo
specchio, fisicamente paragona-
bili perché agli occhi dei concit-
tadini alti, giovani, di bell’aspet-
to e folgorante successo, il con-
servatore britannico uscito dal-
l’esclusivo college di Eton e dal-
l’Università di Oxford e, di con-
tro, il «maledetto fiorentino»
Renzi che ha rottamato prima la
dirigenza del suo partito e ades-
so il Senato, li diresti opposti,
speculari, per nulla dialoganti.
Eppurehanno in comunemolto.

IL VENTO IN POPPA
Cameron dice «siamo diversima
riformatori» e si riferisce alla vo-
lontà di cambiare l’Europa. Re-
stituire l’autonomia agli Stati. Ri-
dare ossigeno alla crescita. Op-
porsi all’asfissiante rigore teuto-
nico. Cameron lo dice e lo fa da

epigonodella Thatcher, si descri-
ve come «un fan della Thatcher,
non thatcheriano». Renzi sposa
lo slogan «vogliamo un’Europa
migliore, non più Europa», si
presenta come uno che «va ol-
tre». Che lancia il cuore oltre
l’ostacolo. Entrambi hanno la
forza e il primato della gioventù.
Il vento in poppa dell’età. David
premier britannico a 44 anni nel
2010, il più giovane in duecento
anni di Regno. Matteo, 9 anni di
meno, nonhaneppure l’etàper il
Senato che sta per azzerare. Una
differenza c’è tra i due. Cameron
è conservatore ma anche libera-
le, Renzi è democratico e cattoli-
co, non riesce a essere del tutto

convincentequando rivendica la
sua politica «di sinistra». En-
trambi sono «non ideologici».
Renzi ha sdoganato la storia dei
rapporti tra destra e sinistra in
Italia stringendo un «patto col
diavolo», con Silvio, in un Paese
chevivedi campanilismipolitici,
di nostalgie resistenziali e con-
trapposizioni che affondano nel-
la Secondaguerramondiale.

ETERNAL BOYS
«Eternal boys» significa che in
comune Matteo e David hanno
l’apparente inconsistenza dei ra-
gazzi di successo, giovanotti che
condividono le icone della loro
generazione e magari di quella
che viene dopo. Politici cresciuti
nella modernità. Cameron ama i
Radio Heads. Renzi contamina
BriatoreeBaricco, Jovanotti e La
Pira, conia l’hashtag #staisereno
e butta là battute da ex boy scout
tipo: «Oh, se non vi va come lo fo
io, chiamate Goldrake». Il supe-
reroe. Simpatici, comunicativi,
informali, David e Matteo. An-
che nel modo di vestire, e di in-
dossare i vestiti. Eleganza elita-

ria naturale per Cameron, di-
scendente illegittimo di Re e fi-
glio di ricco broker della City e
madre magistrato. Scioltezza e
disinvoltura per Renzi, che non
ha paura di sembrare fonzie né
orrore per il look pop. Ma atten-
zione: l’apparenza di leggerezza
inganna. In realtà sono entrambi
politici navigati con una lunga
esperienza. Studiano i dossier,
sanno gestire gli uomini, curano
i dettagli. Carrarmati sorridenti.
Lo specchio èunbuoncriterio

per raccontarli. Renzi per alcuni
ha saputo rottamare anche Ber-
lusconi ereditandone i tratti sim-
patici, il rapporto con la pancia
della gente. Propugna la riforma
del mercato del lavoro nel segno
della flessibilità, privatizzazioni
e guerra alla burocrazia. Si avvi-
cina agli inglesi perché nel suo
vocabolario non c’è né posto fis-
so né precariato né contratto a
tempo indeterminato. Che infat-
ti in inglese non esistono. Renzi
piace anche agli elettori di de-
stra, berlusconiani. Così come
Cameron ha lanciato un ponte
verso i laburisti e ha voluto rac-

cogliere il meglio di Tony Blair
chea sua volta aveva spezzato gli
schemi vetero-laburisti. Came-
ron non è un conservatore bigot-
to, un tory tradizionale. Si defini-
sce «un moderno conservatore
compassionevole». Attento alla
solidarietà.
Dice, scherzando, d’essersi nu-

trito della politica da burattini di
Westminster, d’essere un «con-
servatore liberale», di puntare al-
la felicità delle personepiù cheal
benessere materiale. E proprio
inquesti giorniha visto coronato
di successo il suo appoggio alle
nozze gay in Inghilterra: «Quan-
do l’amore tra le persone èdiviso
dalla legge, è la legge a dover
cambiare». Frase a effetto. Ren-
ziana. E tuttavia, Cameron è più
cauto di Renzi. Matteo è più spa-
valdo, agli occhi degli inglesi per-
fino più arrogante, più convinto
di dovere e sapere rivoltare il
mondo (almeno l’Italia). Came-
ron, certo, ha il vantaggio di go-
vernare un paese che le riforme
le ha fatte e c’è poco da rivoltare.
Ma laHouse ofLords resta al suo
posto con tutti gli orpelli del ceri-
moniale. E poi, tutt’e due guarda-
no a Bruxelles con un occhio di-
verso da quello dei burocrati.
Con il disincanto di chi non ha il
tabù dell’europeismo a ogni co-
sto. Eternal boys, ma ossi duri
per la gelida cancellieraMerkel.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

HANNO
DETTO

L’ingresso a Downing Street

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

LONDRA Matteo Renzi non l’avreb-
be voluto rivelare. Ma il core busi-
ness della trasferta britannica del
premier italiano è tutto economi-
co. Prima un lungo faccia a faccia
con la business community italia-
na, poi un’intervista all’Econo-
mist. E oggi, sempre nella sede del-
l’ambasciata italiana, con la regia
dell’ambasciatore Pasquale Ter-
racciano, un incontro con finanzie-
ri e imprenditori britannici. Per
poi rilasciare un’altra intervista
prima di partire alla volta di Bru-
xelles. Questa volta al Financial Ti-
mes. La ragione di tanto sforzo cor-
re sotto traccia. Con l’avvio della
nuova stagione di liberalizzazioni,
con Fincantieri, Poste e Sace da
privatizzare e con importanti pac-
chetti di Eni, Enel, Terna e Finmec-
canica da piazzare sul mercato,
“agganciare” il più importante cen-
tro borsistico del mondo è essen-
ziale. E Renzi già coglie «ottimi se-
gnali di interesse». «C’è una gran-
dissima attenzione per il mercato
italiano», ha spiegato con accanto

il premier David Cameron, «negli
ultimi giorni molti investitori
scommettono sul futuro dell’Ita-
lia. Perché finalmente c’è stabilità,
almeno fino al 2018. E perché le ri-
forme che abbiamomesso in cam-
po danno il senso di un Paese che
vuole investire sul proprio futuroe
non pagare solo i debiti del passa-
to».

IL PIANO
C’è da dire che nel faccia a faccia
della mattina con i finanzieri e gli
imprenditori italiani, Renzi ha di-
smesso lo stile da televenditore.
Niente slide. Niente comizio. Il pre-
mier si è seduto su un divano con
intorno una ventina di operatori
economici.Ha illustrato il pianodi
riforme. E ha chiesto: «Ditemi voi
cosa posso fare per creare posti di
lavoro, far crescere l’economia e,
soprattutto, attrarre capitali in Ita-
lia. Ditemi quali sono i nodi da
sciogliere». Uno a uno, a comincia-
re da Domenico Siniscalco (Mor-
gan Stanley) e finendo con France-
sco Caio (Avio), hanno parlato di fi-
sco «più cooperativo e meno puni-
tivo», hannochiesto flessibilità nel
mercato del lavoro. E, naturalmen-

te, meno burocrazia, più semplifi-
cazione, una «giustizia civile con
tempi certi». Non a caso, poco do-
po a Downing Street, Renzi ha
elencato tra le «riforme per far ri-
partire l’Italia», proprio la lotta al-
la burocrazia e «una nuova giusti-
zia». «Non tra qualche anno, ma
tra pochi mesi». A sentire chi era
presente all’incontro durato un pa-
io d’ore, la reazione della business
community italiana è stata positi-
va. Per dirla con Davide Serra, fon-
datore e ceo di Algebris investmen-
ts, da sempre grande estimatore di
Renzi e da lui molto ascoltato,
«non si eramai visto tanto interes-
se per l’Italia come in questi gior-
ni». Spiegazione: «Gli investitori e
gli analisti vedono un premier gio-
vane che finalmente vuole battere
le lobby e fare le riforme che posso-
no restituire competitività al Pae-
se. Per questo chi ha voltato le spal-
le all’Italia negli anni scorsi, ora
può tornare a investireda voi».

LA PARTITA
Oggi la partita che giocherà il pre-
mier sarà più difficile. Sempre nel-
l’ambasciata italiana, Renzi incon-
trerà gli “squali” londinesi. I ceo
dei fondi d’investimento britanni-
ci Pimco, Black Rock, Fidelity,
Schroeders. E’ a loro che il presi-
dente del Consiglio cercherà di
vendere quella che Enrico Letta
chiamava “Destinazione Italia”.
Comprese quote importanti delle
società in via di privatizzazione e
dei fondi immobiliari che verran-
no costituiti per dismettere il patri-
monio pubblico con cui abbattere
il debito. Ma ieri, in mattinata, da-
gli imprenditori italiani e da Serra
è arrivata un’indicazione di pru-
denza: «Per strappare il prezzomi-
gliore, prima di vendere è meglio
aspettare il varo del pacchetto di ri-
forme. Dopo, con un’Italia più
competitiva, il valore delle nostre
aziende sarà ben più alto di ades-
so». La prima giornata londinese
di Renzi si è chiusa con una cena,
sempre all’ambasciata, con Tony
Blair. L’ex premier è caduto un po’
in disgrazia, ma Renzi l’ha sempre
considerato un modello perché
«capace di riformare il partito e go-
vernarealmeglio».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

David il conservatore, Matteo il dem
«Ma siamo tutti e due riformatori»

MATTEO RENZI

Da Eni a Fincantieri, missione
nella City per le privatizzazioni

`Oggi in ambasciata il faccia a faccia
con i ceo dei maggiori fondi britannici

DAVID CAMERON

LONDRAMatteo Renzi (qui con il sindaco di Londra Boris
Johnson) ha inaugurato in serata la mostra sulla moda italiana
al Victoria and Albert Museum posando con Naomi Campbell.

Omaggio alla moda italiana

GLI ETERNI RAGAZZI
CHE CONDIVIDONO
LE ICONE DELLA LORO
GENERAZIONE
CRESCIUTI
NELLA MODERNITÀ

CENA CON BLAIR
«È IL MIO
MODELLO, CAPACE
DI GOVERNARE
AL MEGLIO E GUIDARE
IL SUO PARTITO»

`Il premier alle prese con il piano
di dismissioni incontra gli investitori
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55,2%
Arretra il tassodioccupazione
e tornaai livellidi 14anni fa.
Inpraticaadesso soloun
italianosudue, tra i 15e i64
anni,haun impiego.

42,3%
Il tassodidisoccupazione
giovanilea febbraioresta
sostanzialmentestabile
rispettoagennaio,ma
aumentadel3,6%nell’anno

10%
L’obiettivodelgovernoRenziè
diportare sotto il 10%il tasso
didisoccupazione.A invarianza
di forze lavorobisognerebbe
creare780.000posti.

LA CRISI
ROMA Lo avevano previsto, pratica-
mente tutte le più autorevoli isti-
tuzioni italiane e internazionali.
Ma restava la speranza di un erro-
re collettivo, di un inaspettato e
salutare colpodi vento in gradodi
far gonfiare le vele e iniziare a por-
tare la barca lontana dalla tempe-
sta. Purtroppo non è andata così:
la disoccupazione in Italia a feb-
braio ha raggiunto quota 13%
(+1,1% su base annua), un livello
mai toccato da quando l’Istat ha
iniziato sia le rilevazioni mensili
(2004) che quelle trimestrali
(1977).
A bordo del barcone Italia ci so-

no ormai tre milioni e 307.000 di-
soccupati che non riescono a ve-
dere neanche l’ombra lontana di
una spiaggia su cui approdare. In
un anno - fa sapere l’Istat - il nu-
mero di chi un’occupazione ce
l’ha, si è drasticamente ridotto:
365.000 inmeno. Il conto è facile:
inmedia ogni giorno dell’anno, fe-
stivi e domeniche comprese, l’Ita-
lia ha perso mille posti di lavoro.

Una situazione «sconvolgente»
commenta il premier Renzi, rin-
carando quell’aggettivo «alluci-
nante» utilizzato per i dati di gen-
naio, quando la disoccupazione
aveva toccato un altro record al
12,9% e ci si augurava fosse l’ulti-
mo. Sconvolto ma non abbattuto.
Con le sue ricette - assicura il pre-
mier in trasferta a Londra - il dato
sulla disoccupazione «tornerà sot-
to doppia cifra». A invarianza di
forze lavoro, scendere anche di
un soffio sotto il 10%, significa re-
suscitare 780.000 posti di lavoro.
«È un obiettivo che possiamo rag-
giungere» dice convinto il pre-
mier. Più tardi indicherà anche
l’orizzonte temporale: entro il
2018.

BLOCCARE L’EMORRAGIA
Nell’anno invece - come ha più
volte detto il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, che definisce il
dato di febbraio «allineato alle
previsioni» - bene che ci vada pos-
siamo iniziare a bloccare l’emor-
ragia. «Il 2014 continuerà ad esse-
re un anno in cui la coda velenosa
della crisi si incrocerà con auspi-
cabili fenomeni positivi, grazie ai
quali il numero di disoccupati sa-
rà ancora negativo ma minore di
quello di oggi» spiega Poletti. E
non è nemmeno detto che qual-
che goccia di sangue non esca an-
cora. Continua il ministro: «Stati-
sticamente peserà il bacino dei la-
voratori oggi coperti da ammor-
tizzatori sociali ma collegati a im-
prese giàmorte: è un dato inevita-
bile».
Nel frattempo anche il dato di

febbraio conferma che la situazio-
ne più difficile è quella dei giova-
ni. Il 42,3% tra quelli che si riten-
gono pronti per lavorare e cerca-
no attivamente, non trova nulla.
Non inganni la percentuale in lie-
ve miglioramento rispetto a gen-
naio (-0,1%), su base annua il dato
è aumentato del 3,6%. E anche
guardando l’altra faccia della me-
daglia, quella che rappresenta gli
under 25 ”fortunati“ perché un
impiego ce l’hanno, sono evidenti
i peggioramenti: i giovani tra i 15 e
i 24 anni occupati a febbraio era-

no 923.000, l’1,4% in meno rispet-
to almeseprecedente, addirittura
il 10,4% su base annua. Che in ter-
mini assoluti significa una perdi-
ta di 107milaposti. È l’intera torta
che è diventata più piccola: il tas-
so di occupazione generale è al
55,2%, riportandoci indietro di 14
anni, al Duemila. Praticamente
soloun italiano sudue, tra i 15 e 64
anni, haun impiego.
«Non basta dirsi sconvolti» os-

serva il numero uno Cisl, Raffaele
Bonanni. Che aggiunge: «Il lavoro
non si crea né con le leggi né con i
proclami. Occorre sbloccare i fat-
tori che ostacolano gli investimen-
ti come l’energia troppo cara, le
tasse fuori controllo, le infrastrut-
ture, la giustizia civile lenta, e in-
centivare fiscalmente gli accordi
tra le parti sociali». Per il segreta-
rio confederale Uil, Guglielmo
Loy, servono «politiche antireces-
sive» e quindi: «Meno tasse, più
opere pubbliche, il bisturi per
semplificare il sovrabbondante si-
stema istituzionale, e occorre far
partire prestissimo il programma
Garanzia Giovani ancora in ritar-
do». Sulle misure per i giovani si
concentra anche la Cgil che chie-
de, per finanziarle, «una patrimo-
niale» e insiste nelle critiche al de-
creto lavoro. Esattamente il con-
trario di quanto auspica la Con-
fcommercio, secondo cui invece
le nuove norme su contratti a ter-
mine e apprendistato «favoriran-
no le assunzioni».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Più flessibilità,macon le
dovute tutele. Ilministerodel
Lavorodichiaraguerraalle
falsepartite Ivaedai contratti
di collaborazioneaprogetto
utilizzati inmodo improprio,
permascherarerapportidi
lavorosubordinato.Una
prassioggi «tantopiù
ingiustificata»,dice il
ministroGiulianoPoletti,
considerati i nuovi contratti a
termineche«mettonoal
riparo l'imprenditoredal
rischiodi contenziosi e
garantisconoal lavoratore le
stesse tuteledel contrattoa
tempoindeterminato». «Il
ricorsoacontrattidi
collaborazioneaprogettooa
partite Iva - sottolineaPoletti-
è legittimoquandoè
giustificatodaragioni
oggettive legatealleesigenze
produttiveedorganizzative
delleaziendechevi
ricorrono;non loèquando
viene fattopermascherare
unrapportodi lavoro
subordinatoeperevitare
possibili contenziosi,
sfuggendoagli obblighi
previdenziali edassistenziali
verso il lavoratorecheviene

cosìa trovarsi incondizionidi
precarietà, conscarse tutelee
pressoché inesistenti
prospettivedi
stabilizzazione».Diqui la
decisionedirafforzare i
controlli.Loscorsoanno i
controllihannoportatoalla
«riqualificazione»di 19.000
posizioni lavorativeattivate
concontratti di
collaborazioneaprogettoe
partite Iva, dellequali 15.495
nel settoredei servizi, 1.629 in
quello industriale, 1.099
nell'ediliziae 165 in
agricoltura. Intantovaavanti
i confronto, incommissione
lavoroallaCamera, sul
decretocherendepiù
semplice il ricorsoacontratti
a termineeapprendistato.
MinoranzaPdeCgil insistono
nellarichiestadi correzioni.
Mail governononsi smuove.
IeriPoletti - che staseraavrà
unariunionecon ideputati
Pd - loharibadito: «Siamo
profondamenteconvinti
dellabontàdeldecretoe
quindinella sostanza
pensiamochedebbaessere
approvatocosì come lo
abbiamoproposto».

False partita Iva, si rafforzano i controlli
Nel mirino anche i contratti a progetto

Contratti

Sempre più difficile trovare lavoro per i giovani

Disoccupazione,
nuovo record: 13%
I senza lavoro
sono 3,3 milioni
`In un solo anno gli occupati in calo di 365.000 unità
Persi mille posti al giorno, licenziati 100 mila giovani

I disoccupati
In Italia sono 3 milioni e mezzo

Fonte: Istat

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GENERALE

Dati in %

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE (15-24ENNI)

12,5
13,8 13,613,0

11,1
12,3

febbraio 2013

DONNE

gennaio 2014 febbraio 2014

11,9 1313
38,7

42,4 42,3

Giovani
in cerca di lavoro

678.000
-11.000 su gennaio
+27.000 dell'anno

scorso

UOMINI
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IL CASO
ROMA Finita. Archiviata. L’era del
«tassa-e-spendi» sarà presto un
ricordo. Quella che si preannun-
cia con il prossimo Def, il docu-
mento di economia e finanza,
che sarà approvato la prossima
settimana, può essere considera-
ta una rivoluzione. «A partire da
quest’anno», spiega il vice mini-
stro all’Economia, EnricoMoran-
do, «non sarà più possibile copri-
re le nuove spese con nuove en-
trate». Ogni euro in più che usci-
rà dalle casse dello Stato dovrà
essere finanziato con un taglio.
Questo significa anche un’altra
cosa. Le entrate, ossia le tasse,
non potranno aumentare. La
pressione fiscale sarà una varia-
bile obiettivo, un dato fisso che
non potrà essere sforato, come il
deficit Pil. Insomma, la promessa
di Matteo Renzi che le tasse non
aumenteranno sarà cristallizza-
ta nel prossimo documento di
economia e finanza che dovreb-
be essere approvatodal consiglio
dei ministri il prossimo 8 aprile.
Lo stesso ministro dell’Econo-
mia, PierCarloPadoan, parlando
a margine dell’Eurogruppo ad
Atene, ha confermato che i tagli
alle tasse saranno finanziati con
tagli permanenti di spesa. Il pun-
to è proprio questo. La nuova re-
gola sulla spesa, tra l’altro previ-
sta anche dalle norme attuative
della riforma sull’articolo 81 del-
la Costituzione, e che sarebbe do-
vuta entrare in vigore il prossimo
anno, sarà in qualchemodo anti-
cipata. «Questo», spiega ancora
Morando, «comporterà un cam-
bio radicale anche nelle abitudi-
ni parlamentari perché se verrà
eliminatauna copertura indicata
dal governo con un taglio alla
spesa pubblica non potrà essere
sostituita da un aumento di un
entrata tipo le accise o i giochi,
potrà essere cambiata solo con il
taglio di un’altra spesa». In que-
sto modo, in pratica, si avrà an-

che una sorta di bilndatura della
spending review che il governo
sta mettendo a punto. Anche le
clausole di salvaguardia, utilizza-
te amani basse durante i governi
Monti e Letta cambieranno natu-
ra. Se fino ad oggi avevano assun-
to la forma di aumenti di Iva, ac-
cise o degli acconti fiscali Irpef,
dal Def in poi non potranno che
essere che tagli di spesa automa-
tici.

CANTIERE IN CORSO
«Nei Paesi dove si sono fatti im-
portanti risanamenti delle finan-
ze pubbliche utilizzando la spen-
ding review», aggiunge ancora
Morando, «questo sistema ha
funzionato molto bene». Intanto
i lavori sul Def e sul decreto Irpef
vanno avanti. Ad ogni ministero
Palazzo Chigi ha affidato un
obiettivo da raggiungere con i ta-
gli di spesa. Complessivamente
andranno recuperati almeno 5
miliardi di euro. Unmiliardo do-
vrà arrivare dalla sanità, per la
quale è previsto un consistente ri-
sparmio nei servizi alberghieri
delle aziende ospedaliere (bian-
cheria, pulizie, vettovagliamen-

to). Altri fondi arriveranno an-
che da una revisione selettiva del-
le cosiddette norme «mancia» in-
serite nell’ultima legge di stabili-
tà e contro le quali aveva già pun-
tato il dito Dario Nardella, depu-
tato renziano ora sindaco reggen-
te di Firenze. Il taglio di questi fi-
nanziamenti a pioggia dovrebbe
comportare risparmi per
200-300milioni di euro. Per tutti
i ministeri, poi, una quota consi-
stente dei risparmi dovrebbe ar-
rivare da una stretta sull’acqui-
sto dei beni e servizi tramite l’al-
largamento delle aste Consip.
Nel menù dei tagli sicuramente
ci sarà la riduzione degli stipendi
per i dirigenti della Pubblica am-
ministrazione. L’obiettivo è arri-
vare a recuperare almeno
500-700 milioni di euro. Per
quanto riguarda invece le stime
di crescita per il 2014, dovrebbe-
ro essere riviste al ribasso allo
0,8-0,9 per cento rispetto all’1,1
per cento indicato nell’ultimo ag-
giornamento del Def firmato dal-
l’ex ministro dell’economia Fa-
brizioSaccomanni.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Padoan

L’EUROGRUPPO
BRUXELLES Non uno sconto subito
sul deficit, ma «margini» tempo-
rali a partire dal 2016, quando
l'Italia dovrà ridurre di un ventesi-
mo l'anno la quota superiore al
60% del Pil del suo debito pubbli-
co. È questa l'ipotesi avanzata ieri
dal ministro dell'Economia, Pier
Carlo Padoan, di fronte a un nuo-
vo monito dell'Eurogruppo sulla
necessità che il governo italiano
rispetti tutti i vincoli di bilancio.
«È troppo presto» per dare una va-
lutazione delle misure annuncia-
tedal governodiMatteoRenzi, ha
detto il presidente dell'Eurogrup-
po, JeroenDijsselbloem.Ma «rac-
comando di attenersi agli accordi
e alle procedure di bilancio e di fa-
re le riforme affinché tutti diven-
tiamopiù competitivi».
Anche il commissario agli Affa-

ri economici, Olli Rehn, ha invita-
to l'Italia a rispettare «i suoi impe-
gni europei» e «concentrarsi sul
sostegno alla crescita e alla crea-
zione di posti di lavoro, mante-
nendo al contempo la
sostenibilità di bilancio». Il gover-
no è impegnata a rispettare l'ag-
giustamento strutturale del defi-
cit, che dovrebbe portare al pareg-
gio di bilancio nel 2015, ha rispo-
sto Padoan: la regola «continuerà
ad essere rispettata». Ma dopo

l'entrata in vigore del Fiscal Com-
pact che impone di ridurre di un
ventesimo l'anno il debito supe-
riore al 60%, sarebbe possibile un
rallentamento. «Nell'apparato di
sorveglianza a livello europeo ci
sonomargini che legano lo sforzo
di riforme strutturali che un Pae-
se mette in campo e le condizioni
eccezionali relative al livello del
debito alla possibilità di modula-
re i tempi dell'aggiustamento
strutturale, non la direzione», ha
spiegatoPadoan.

IL PAREGGIO DI BILANCIO
Per la Commissione, il modo mi-
gliore di rispettare il Fiscal Com-
pat, evitando dolorose manovre
da diversi miliardi, è arrivare il
più rapidamente possibile al pa-
reggio di bilancio in termini strut-
turali. Ma, secondo alcuni osser-
vatori, la nomina di un nuovo go-
verno in Francia e la richiesta del
presidente François Hollande di
un altro rinvio per riportare il de-

ficit sotto il 3% di Pil potrebbero
permettere all'Italia di ottenere
uno sconto subito. Padoan però
ha escluso un asse anti-austerità
con la Francia, sotto procedura
per il suo deficit. «Non credo che
essere in disavanzo eccessivo aiu-
ti la crescita di un Paese, anche se
è facile immaginare una situazio-
ne in cui i Paesi deboli si alleano
contro i paesi meno deboli: non è
lo scenario giusto», ha detto il mi-

nistro.
SecondoPadoan, ora «la cresci-

ta èunaesigenza sentita da tutti» i
Paesi europei.Maper creare occu-
pazione servono anche «misure
che migliorino il funzionamento
delmercato del lavoro. Questo è il
problema centrale della politica
europea e questo dovrebbe essere
in cima all'agenda dei governi
dell'unione monetaria» dopo i ri-
sultati ottenuto sul consolidamen-

to di bilancio. Il ministro ha riba-
dito che il taglio del cuneo fiscale
è «un aggiustamento strutturale»
e che «lo scopo della spending re-
view è duplice. Serve a trovare ri-
sorse con tagli permanenti e amo-
dificare meccanismi di spesa e
priorità». PerPadoan, «una cosa è
certa: i tagli permanenti delle tas-
se saranno finanziati da tagli per-
manenti delle spese».

GLI AIUTI ALLA GRECIA
L'Eurogruppo ieri ha trovato un
accordo per sbloccare la prossi-
ma tranchedi aiuti allaGrecia: 8,3
miliardi che, in buona parte, servi-
ranno al governo di Atene a ripa-
gare il debito in scadenza a mag-
gio. Ma l'attenzione dei ministri
delle Finanze è incentrata sul ri-
schio deflazione. Rehn si è detto
«preoccupato» per il lungo perio-
do di bassa inflazione chemette a
repentaglio una ripresa giudicata
da Mario Draghi «modesta» e
«graduale». Per il presidentedella
Bce, invece, ci sono progressi tan-
gibili sul fronte delle banche che,
in vista degli stress test, «negli ul-
timi mesi hanno rafforzato di
molto le loro posizioni di capita-
le». SecondoPadoan, «non ci sono
rischi evidenti di deflazione», ma
«l'inflazione bassa è un problema
dal punto di vista dell'aggiusta-
mento per i paesi del Sud ed è un
problema per un paese come l'Ita-
lia per il suo alto debito». Un in-
centivo in più per la Bce per inter-
venire con un allentamento della
politica monetaria nella sua riu-
nionedi domani.

DavidCarretta

Enrico Morando

Nel Def arriva il tetto alle tasse
le spese coperte solo dai tagli

`Stop alle «clausole di salvaguardia»
con aumenti automatici di Iva e accise

Evasione

Marzo, fabbisogno in calo grazie all’Iva

PER L’OPERAZIONE
IRPEF SARANNO
ANCHE CANCELLATE
MOLTE NORME
«MANCIA» INSERITE
NELLA FINANZIARIA

Sono13,1 imiliardi recuperati
nel 2013sul frontedella lotta
all’evasione fiscale: un
miglioramentodi circa600
milioni (+4,8%)rispettoal
risultatodell’anno
precedente. Il risultato,
notevole inunannodi
recessioneeconomica, è stato
annunciato ieridalnumero
duedell’AgenziadelleEntrate
MarcoDiCapua.A lorovolta i
12,5miliardidel 2012
rappresentavanouna lieve
contrazionerispettoai 12,7
dell’annoancoraprecedente.
Sesi guardaagli anni

precedenti, invece, gli incassi
hannoavutounacrescita
progressiva: dai4,4miliardi
del2006, sonosaliti ai 6,4
miliardidel 2007, ai6,9
miliardidel 2008,9,1miliardi
del2009e10,5miliardidel
2010. «Il 2013 -haspiegatoDi
Capua intervenendoaPortaa
Porta - chiudecon13,1miliardi
di evasione.Nonsonopochi se
nonsi considerachec'è stata
una flessionedella riscossione
coattivadapartediEquitalia».
Idatidiffusi recentemente
dalla societàdi riscossione
confermanoquesta

valutazione: la suaattivitàha
consentitodiportare incassa
3,8miliardinel 2013sul fronte
delrecuperodelle imposte
nonpagateacui vanno
aggiunti 7,1miliardidi
contributi, conuncalo
complessivodi circa il 5%
rispettoall’annoprecedente.
Ilmiglioramento complessivo
dell’azionedi contrasto
all’evasionesi spiegaquindi
conaltrevoci, quali le somme
incassate in seguitoa
transazioni - inparticolari con
grandigruppi - eaversamenti
spontanei.

Lo scorso anno recuperati 13,1 miliardi (+4,8%)

Unfabbisognodi 18,4miliardi
contro i quasi 22dello stesso
mesedel 2013.Nelmesedi
marzo i contipubblici
miglioranoanchegrazieal
buonandamentodelleentrate
fiscali ed inparticolare
dell’Iva.Neiprimi tremesi il
saldonegativo si èattestatoa
31,7miliardi, 5 inmeno
rispettoallo stessoperiodo
dello scorsoanno. Idati diffusi
ieridalministero
dell’Economiasi riferisconoal
saldodi cassadel settore
statale, indicatorechenon
coincidecon l’indebitamento
nettocheè il parametro
rilevanteai fini europei,ma

comunquesegnala
l’andamentodella situazione
dibilancio.
Amigliorare, spiega lanotadel
Mef, sonoanchegli incassi
fiscaliderivantidalleaccisee
dall'Iva«checontinua il suo
trendpositivo».
Oltreall'aumentodegli incassi
fiscali, amarzo2014, rispetto
allostessomesedell'anno
precedente, sonostati
effettuatiminoripagamenti
dellepubbliche
amministrazionimaallo
stesso tempoèstataregistrata
unamaggiorespesaper
interessi suldebitopubblico
dovutaalla scadenzadei titoli.

Conti pubblici
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statale
L'andamento del fabbisogno 
cumulato nel corso di ogni anno
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ANSA
Fonte: Ministero Economia 
e Finanze

La Ue all’Italia: «Rispettare le regole»
Padoan: «Ci sono margini di flessibilità»

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA:
«IL TAGLIO AL CUNEO
FISCALE È GIÀ
UN AGGIUSTAMENTO
STRUTTURALE»

`Non sarà più possibile aumentare
la pressione fiscale per sostenere costi
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In aula con la spigola
espulso Buonanno (Lega)

IL RETROSCENA
ROMA L’asse traMatteo Renzi e Sil-
vio Berlusconi, via Denis Verdini,
continua ad essere solidissimo e,
nonostante le sirene, nemmeno il
Cavaliere ha interesse ad incontra-
re il presidente del Consiglio. I
venti di campagna elettorale sof-
fiano già forti e a FI conviene ali-
mentare un po’ della bagarre esi-
stente nel Pd in modo da rendere
meno spianata la strada al gover-
no e dimostrare che esiste una di-
stanza tra il premier e i senatori
eletti dal partito di cui è segreta-
rio. Sull’impianto della riforma il-
lustrata ieri a palazzo Madama
dal ministro Boschi, l’intesa però
regge. Soprattutto sul punto più
controverso. Ovvero sul no al Se-
nato-elettivo. Se però l’intesa tie-
ne, qualche difficoltà in più ce l’ha
il capogruppoRomani che ieri l’al-
tro con il Cavaliere è stato molto
chiaro: «O ci parli o rischiamo di
perderci un terzo del gruppo». Al-
le prese con una non facile compo-
sizione delle liste, Berlusconi per
ora lascia fare nell’attesa che il te-
sto - «un po’ grezzo» e che «va

equilibrato nella composizione
per non avere un Senato tutto di si-
nistra» - prenda forma e venga op-
portunamente corretto. Al pari di
Renzi e della Lega di Salvini, è pe-
rò pronto a mettere in fila i nomi
dei senatori che, al momento del
voto, non seguiranno le indicazio-
ni dei sondaggi in possesso del Ca-
valiere che danno la percentuale
di favorevoli del centrodestra, vici-
naal 90%.

REFERENDUM
D’altra parte decine di volte il

Cavaliere si è lamentato del «su e
giù» che le leggi fanno tra Camera
e Senato e non ha nessuna inten-
zione di perdersi l’occasione di
mettere la firma sotto il ddl costi-
tuzionale che sancisce la fine del
ramo del Parlamento che lo ha
estromesso. Anche il cambio di
tempistica deciso dal presidente
del Consiglio (prima il ddl costitu-
zionale e poi l’Italicum) non di-
spiace al Cavaliere per l’opportu-
nità che - a suo giudizio - le elezio-
ni europee offrono di contenere le
pretese dei partiti più piccoli. For-
te delle rassicurazioni ricevute,
Renzi spinge sull’acceleratore e

con soddisfazione ieri osservava
non solo il ridimensionarsi degli
effetti dell’iniziativa del presiden-
te del Senato PietroGrasso,ma an-
che un procedere in ordine sparso
degli oppositori. Qualora i numeri
dovessero scendere sotto i due ter-
zi, l’eventualità di un voto a mag-
gioranza semplice piace moltissi-
mo a Renzi perché la consultazio-
ne popolare permetterebbe di sa-
nare il fantomatico vizio di legitti-
mità che per qualcuno avrebbe
l’attualeParlamento. Inoltre, visto
l’altissimo gradimento che regi-
stra nei sondaggi il ddl governati-
vo, sarebbe un’occasione d’oro
per battere i grillini che anche ieri
si sono schierati in difesa dei colle-
ghi senatori. Un «equilibrismo»,
quello di Grillo, che secondo Ren-

zi «è difficile da spiegare». Ancora
unavolta, come ieri sottolineava il
renziano Carbone, ad essere «fuo-
ri linea» è il capogruppo alla Ca-
mera di FI, mentre il notevole am-
morbidimento dei toni da parte
del capogruppo Paolo Romani e
del consigliere politico del Cavalie-
re Giovanni Toti, dà ragione a chi,
comegli azzurri Sisto eNapoli, sin
dal primo giorno hanno criticato
l’affondo del presidente Grasso.
Resta il fatto che ieri a palazzoMa-
dama i contrari alla cancellazione
del Senato-elettivo del Pd e di FI si
interrogavano sulle conseguenze
di un possibile affossamento della
riforma già al primo voto. Renzi

ha sostenuto senza tentennamen-
ti che considererebbe chiusa la
sua esperienza a palazzo Chigi e
che rimetterebbe il boccino al Qui-
rinale. «Che succede poi, si va alle
urne ad ottobre con due leggi elet-
torali diverse?», è l’interrogativo
più ricorrente a palazzo Madama
tra le file degli irriducibili guidati
daMinzolini (FI) eGotor (Pd).Una
risposta appare prematura, ma se
dovesse decidere Renzi non avreb-
bedubbi, «ancheperché - sostiene
unsenatore a lui vicino - anche col
Porcellum avevamo due sistemi
diversi».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Nonparte proprio sotto catti-
vi auspici l’iter della riforma che
dovrà portare all’abolizione del Se-
nato. I venti di guerra della prima
ora hanno ceduto il passo a piùmi-
ti ragionamenti. La sortita del pre-
sidente del Senato, Pietro Grasso,
contrario alla proposta renziana,
ha sortito l’effetto di un assordan-
te silenzio attorno all’ex capo del-
l’Antimafia, segnatamente nel Pd,
che la dice lunga sugli orienta-
menti che si vanno affermando ri-
spetto alla riforma. La sintesi l’ha
fatta un senatore del Pd vicino a
D’Alema come Nicola Latorre:
«Da una parte c’è una forte deter-
minazione ad andare avanti sul
cammino delle riforme, dall’altra
c’è uno schieramento conservato-
re, abbastanza trasversale, che è
sempre stato e continua a essere
contrarioal cambiamento».

LE POSIZIONI
Chi tuttora sembra attestata sulle
barricate è Forza Italia. Ma anche
qui, a guardarbene, gli accenti e le
posizioni non sono di quelle da
rottura inevitabile. Se il capogrup-
po alla Camera, Renato Brunetta,
antirenziano militante, attacca il
premier perché «vuole contrasta-
re il populismo ricorrendo pro-
prio a populismo e demagogia»,
ecco che l’altro capogruppo al Se-
nato, Paolo Romani, usa altri ter-
mini e in una intervista ad Huffin-
gtonPost avverte che il testo così è
invotabile, ma invita intanto Ren-
zi a «trattare», altrimenti rischia
di finire come a Saigon, disfatta

degli Usa in Vietnam. Ma sempre
di «trattare» si parla.Andandopoi
alle proposte, Romani non vuole
affatto i 21 nominati della società
civile, e non vuole che ogni consi-
glio regionale nomini due rappre-
sentanti a prescindere dall’esten-
sione e dalla popolazione della Re-
gione; non vuole, poi, che il nuovo
Senato delle autonomie contribui-
sca a eleggere il capo dello Stato,
che FI vorrebbe eletto direttamen-
te,maqui il discorso si fa impervio
e si sconfina in una mega riforma
di sistema, il presidenzialismo, fra
l’altro non proprio ostica a Renzi.
Ma tant’è.

LA TRATTATIVA
I punti di trattativa nonmancano,
e del resto è il metodo renziano:
fissare i paletti irrinunciabili (Se-
nato non elettivo e che non dà la fi-
ducia ai governi), inserirne alcuni
trattabili, quindi arrivare alla sin-
tesi. «Il patto con Forza Italia reg-
ge», ha assicurato e si è rassicura-
to il premier, facendo capire che a
lui risulta essere ancora il Cavalie-
re della partita. Probabilmente si
passerà da un nuovo incontro tra
il premier e Berlusconi per rinno-
vare e rifirmare il patto sulle rifor-

me.
Edentro il Pd? I 25 frondisti che

al Senato hanno firmato un testo
di critica alla riforma, adesso ap-
paionomoltomeno ostili. E’ basta-
to che la ministraMaria Elena Bo-
schi andasse in audizione in com-
missione a parlare di «volontà di
collaborazione» e di possibili mo-
difiche a parte la non eleggibilità,
che l’ispiratore del documento,
Francesco Russo, parlasse di «in-
terventoapprezzabile» e si dicesse
pronto prontissimo a collaborare.
E mentre fuori dal Pd si registra il
«no»diNichiVendola alla riforma
renziana, c’è però il sì di Roberto
Maroni, «salvo alcune modifiche,
non è un brutto testo», l’apertura
dell’excapo leghista.

I DEM
Il clima interno al Pd è cambiato.
Nelle minoranze sono in corso
grandi manovre che hanno già
portato a scomposizioni e ricom-
posizioni con un termine di riferi-
mento: la maggiore o minore di-
stanza dal renzismo, «se si sta
troppovicini ci si brucia, se troppo
distanti nonci si scalda», la sintesi
di un bersaniano. Sotto la regia di
Roberto Speranza, si sono riuniti i
quarantenni bersaniani e dalemia-
ni che sostenevano Cuperlo con
l’aggiunta di lettiani tipo Paola De
Micheli, e al grido di «non siamo
né renziani né anti-renziani», han-
no dato vita a una nuova aggrega-
zione - “I riformisti”- costituita,
sottolineano, «da giovani parla-
mentari eletti con le primarie».
Spiega Speranza: «Il congresso è
alle nostre spalle, dobbiamo co-
struire un cantiere aperto a tutti:
che non divida, ma unisca», con
un atteggiamento «autonomo ma
leale e costruttivo». Tradotto: di-
sco giallo se non verde alle rifor-
me renziane, con l’ultrabersania-
no Nico Stumpo che ricorda: «Sia-
mo sempre stati per ilmonocame-
ralismo, e ora che ci si arriva ci
mettiamodi traverso?Suvvia».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maria Elena Boschi dopo l’audizione in commissione al Senato

Gianluca Buonanno

Il nuovo Senato
COSA CAMBIA IN BASE AL DDL DI RIFORMA APPROVATO LUNEDÌ DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMPOSIZIONE

Presidenti Giunte regionali
+ Presidenti Province 
autonome Trento e Bolzano 
+ sindaci e 2 consiglieri
regionali

127
Esponenti società

civile (nominati
dal Presidente

della Repubblica)

21

148
membri

Si chiamerà Senato
delle Autonomie

NOME

Potere legislativo sulle riforme 
costituzionali, che vengono 
approvate insieme alla Camera

Può chiedere alla Camera di modificare le leggi 
approvate, e su tale richiesta la Camera (cui spetta la 
parola definitiva) dovrà esprimersi entro 20 giorn

Su alcune materie, tra cui anche la legge di Bilancio, in 
caso di parere negativo o proposte di modifica da parte 
del Senato, la Camera deve pronunciarsi a maggioranza 
assoluta

Insieme alla Camera partecipa 
all’elezione del Presidente 
della Repubblica

POTERI

La durata del mandato
dei membri coinciderà 
con quella degli organi 
territoriali 
ai quali appartengono

MANDATO

Nessuna indennità 
per i membri

Non vota il Bilancio

Non vota la fiducia

Non ci saranno più 
i senatori a vita 
di nomina presidenziale

I membri non saranno eletti 
direttamente dai cittadini

NOVITÀ

Ma il patto Berlusconi-Renzi tiene:
varo dell’Italicum dopo le europee

Silvio Berlusconi nella sede del Pd

Paolo Romani

IL MINISTRO BOSCHI
ILLUSTRA
IL DISEGNO DI LEGGE
IN COMMISSIONE
E APRE LE PORTE
«A QUALCHE MODIFICA»

Spugne, cappi e cartellinon
fannopiùnotiziaecosìGianluca
Buonanno (Lega) siporta inaula
unaspigola frescaperattaccare
la legge sullamessaallaprova
cheprevede -dice ilCarroccio -
normetroppopermissive sugli
immigrati.Unpesced’aprileche
costaaBuonanno il cartellino
rosso, esibitodalpresidentedi
turnoLuigiDiMaio (M5S).
“Catturata” la spigolaedespulso
ildeputato, la sedutaèripresa.

Alla Camera

Riforme, caos Senato
la fronda Pd frena
FI va in ordine sparso
`Riunione della minoranza dem: sempre stati monocameralisti
Romani e Brunetta attaccano: testo invotabile senza modifiche

PER L’EX CAVALIERE
DOPO IL 25 MAGGIO
PARTITI MINORI
PIÙ DEBOLI
IPOTESI REFERENDUM
PER DISINNESCARE M5S
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L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

«Intanto perché personalmente sono con-
vinto che gli italiani l’approverebbero alla
grande. E poi perché in quel modo la Ter-
zaRepubblicanascerebbe sullabasedi un
vasto consenso popolare». Angelino Alfa-
no rilancia la sfida sulle riforme e non te-
me il ricorso ai cittadini nel caso non ci
fosse il via libera in Parlamento con il quo-
rumdei due terzi.
Ministro, lei sostienecheNcdnonè tra i
frenatori. Scusi, ma da cosa si evince?
MatteoRenzi si intesta il percorso rifor-
matore e a voi non resta che fare porta-
torid’acqua...
«Renzi è il presidente del Consiglio ma
senza una solida maggioranza alle spalle
non potrebbe fare ciò che sta facendo. Be-
ne. Va detto con chiarezza che mentre
dentro al Pd il premier trova sempre resi-
stenze e sponde contrarie, è l’area riforma-
trice che come la nostra consente la realiz-
zazionedi riformedecisive, nelle quali noi
crediamoperchéutili al Paese. E’ lanostra
missione, il nostromarchio. Del resto non
ci saremmo imbarcati in un governo se
non fosse stato un esecutivo di cambia-
mento al quale noi intendiamo dare una
impronta super riformatrice. Noi voglia-
mo essere quelli che accelerano, non quel-
li che frenano. E riteniamo che la nostra
impronta sia chiaramente percepibile sul-

la base dei fati: la diminuzione delle tasse
tagliando la spesa pubblica; il fatto che il
taglio abbia riguardato anche l’Irap; il de-
creto sul lavoro che va nella direzione de-
gli impegni che abbiamo preso in campa-
gnaelettorale con innostri elettori».
In Consiglio dei ministri le riforme di
Senato e Titolo V sono state approvate
all’unanimità. Ma che succederà nel
passaggio parlamentare: le cambiere-
te?E come?
«Perquel che ci riguarda, i senatori diNcd
si riunirannoe farannodelleproposte,ma
l’impianto va bene e dunque va salvaguar-
dato. Ci sono cose che vorremmo rafforza-
re e ritoccare ma l’equilibrio complessivo
della riforma tiene. Dunque le nostre pro-

poste nonmetteranno in discussione la so-
stanza, e cioè il superamento del bicame-
ralismoperfetto».
Dunquenoa senatori eletti.Giusto?
«Anchepersone che sene sonooccupate a
fondo, come Gaetano Quagliariello, dico-
no cheun’elezionedi secondogradononè
un tabù. Mentre non condividiamo, lo ri-
peto, chi dentro al Pd gioca a frenare le ri-
forme».
Per il Pdsi fa garanteRenzi. Il quale si fa
garante anche dell’accordo con FI. Le
chiedo: se Berlusconi non ci sta, voi sie-
te disposti ad andare fino in fondo, an-
chericorrendoal referendum?
«Io sono convinto che il referendum con-
fermativo rappresenterebbe una grande e

democratica opportunità. Se infatti qual-
che forza politica si sottraesse alla sfida
delle riforme e dunque si andasse alla con-
sultazione popolare i sì, come dimostrano
anche tutti i sondaggi, vincerebbero di
gran lunga. A quel punto vorrebbe dire
che la Terza Repubblica nascerebbe sulla
base di un vasto consenso popolare e su
iniziativadi ungovernocheha assuntoun
profilo riformatore e con il Nuovo centro-
destra in veste di protagonista. Il vero pun-
to politico è questo: da un lato ci siamo
noi, il centrodestra riformatore e liberale
che abbassa le tasse sui lavoratori dipen-
denti e l’Irap sulle imprese, che smonta la
Fornero e riforma la Costituzione; dall’al-
tro un centrodestra che non è né carne né

pesce. Che non può opporsi alle iniziative
del governo visto che vanno nella direzio-
ne di tutelare i moderati e non può nean-
che, per propria scelta, incidere in modo
efficace su quelle misure. Dunque chi non
è di sinistra ma apprezza ciò che il gover-
no sta facendo può scegliere in tutta tran-
quillità».
Il presidente del Senato, Pietro Grasso,
ha detto che senza modifiche non ci sa-
ranno i numeri per approvare le rifor-
me. Ce l’aveva con voi? Con il Pd? Con
FI?
«La cosa più corretta sarebbe chiederlo a
lui. Io dico che i numeri ci saranno. Ma se
anche non ci fossero per arrivare ai due
terzi ribadisco che non sarebbe nientema-
le se il pacchetto di riforme si assoggettas-
se al vaglio popolare, ottenendone la con-
sacrazione».
Lei è davvero sicuro di vincere? Cosa
glielo facredere?
«Sono convinto che in caso di referendum
la riforma del Senato sarebbe benedetta
dai cittadini. Sarebbe un belmodo per fon-
dare la Terza Repubblica per via popola-
re».
L’Ncd dice di voler essere la sentinella
antitasse. Ma gli 80 euro promessi per
maggio saranno gli unici? La riduzione
fiscale si fermerà lì? E se no, dove trove-
rete le coperture?
«Abbiamo già ottenuto che la riduzione fi-
scale riguardasse anche l’Irap, un’imposta
che grava sulle imprese. Ovviamente pun-
tiamo a risultati ancora maggiori. Tipo
estendere i benefici anche ai lavoratori au-
tonomi che hanno determinate caratteri-
stiche e si trovino entro il range dei 25mi-
la eurodi reddito».
Ministro, FI va con Storace alle Euro-
pee. E’ il De profundis per alleanze elet-
torali anche future?
«Le questioni fondamentali sono due. La
prima è che la capacità di coalizzare, di at-
trarre, che era la qualità magnetica della
prima FI e del Pdl si è smagnetizzata.
Quanto a Storace, naturalmente non c’è al-
cun giudizio sulla persona né sul suo par-
tito: ma quell’intesa elettorale dimostra
che FI perde l’area riformatrice e liberale,
che ora sostiene il governo ed è rappresen-
tata dal Nuovo centrodestra. E’ la riprova
di una deriva che avevamo intuito fin dal-
l’inizio. Le elezioni politiche sono molto
lontanema per noi c’è un discrimine deci-
sivo: le primarie. In Piemonte FI le ha rifiu-
tate e si è condannata all’isolamento».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’equilibrio complessivo tiene e va salvaguardato, i numeri
per approvarla ci saranno. Ma nel Pd c’è chi gioca a frenare»

«Un referendum popolare
per consacrare la riforma»

Ministro dell’Interno e leader del Nuovo Centrodestra

SE SI ANDASSE A UNA
CONSULTAZIONE SUL NUOVO
SENATO, LA VINCEREMMO
DI GRAN LUNGA. E LA TERZA
REPUBBLICA NASCEREBBE SULLA
BASE DI UN VASTO CONSENSO

L’INTESA STORACE-FORZA ITALIA
È LA RIPROVA DI UNA DERIVA
CHE AVEVAMO INTUITO
TAGLIEREMO LE TASSE
ANCHE AI LAVORATORI AUTONOMI
È IL NOSTRO IMPEGNO

Angelino Alfano
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L’ingresso del Consiglio regionale della Campania

LE CARTE
NAPOLI Una tintura di capelli, un
giocattolo per bambini, fiori e ne-
crologie, qualche festa in un loca-
le notturno. Ma anche cene - tan-
te cene - sigarette, cialde di caffé,
una bombola e cravatte. Tante
cravatte, almeno una ottantina,
di quelle da regalare aNatale, giu-
sto un pensiero per l’amico, il
simpatizzante di turno. Eccola
buona parte dei duemilioni di eu-
ro resi disponibili dalla voce «fi-
nanziamenti per il funzionamen-
todei gruppi consiliari».
Proviamo ad entrare nel meri-

todelle carte acquisite attraverso
i blitz della Finanza. Partiamo
dal centrodestra, dall’ex Pdl oggi
Forza Italia, proprio dagli uomi-
ni più rappresentativi. Qualche
esempio: si va dall’ipotesi di pe-
culato di 37.610 euro contestata a
Daniela Nugnes, ai 22.460 euro
rilevati nei confronti del presi-
dente del consiglio regionale Pao-
loRomano, fino alla cifra più bas-
sa di 6.166 euro, che sarebbero i
soldi incassati in questi anni da
Luciana Scalzi. Accuse destinate
al vaglio di un giudice, tutti gli in-
dagati avranno modo di far vale-
re la propria versione nel corso
del seguito del procedimento.
Stesse contestazioni vibrate sulla
sponda opposta, vale a dire in ca-
sa Pd. Anche qui, sotto accusa ci
sono gli ex capigruppo Peppe
Russo (al quale viene mossa l’ac-

cusa di aver largheggiato in cra-
vatte, per una spesa di quasi 4mi-
la euro) e Umberto del Basso de
Caro (che non ha presentato alcu-
na fattura o pezza di appoggio, ri-
tenendodinondover giustificare
spese per le proprie attività consi-
liari), oltre all’attuale capogrup-
poRaffaeleTopo (per lui l’accusa
di un peculato di 12.300 euro).
Ma è sempre in seno all’ex Pdl
che sono stati spesi 11mila euro
per bar e pasticceria, mentre tra
le voci stravanganti anche 35 eu-
ro serviti a comprare una buona
bottiglia di vino, secondo quanto
emergerebbe dal deposito di uno
scontrinoperuna enoteca.

IL FURTO RIPIANATO
E non è tutto: 190 euro sarebbero
servite per ripianare un furto dal-
la cassa contanti del Partito della
libertà. Ma andiamo a vedere co-
sa è accadutonelNuovoPsi, dove
qualcuno potrebbe aver speso de-
naro pubblico per giocattoli
(9,80 euro, che stando a rumors
mai smentiti sarebbero serviti
per comprare una bambola Bar-

bie); ma anche occhiali da vista,
farmaci, articoli da regalo e spor-
tivi. Nellamontagna di carte - tra
fatture e scontrini fiscali - acqui-
sitedaimilitari c’è anchequalche
cd musicale, come emerge dalle
indagini a carico del Nuovo Psi.
Non mancano inoltre dvd di film
amatoriali e sigarette per euro
21,80; abbigliamento (314 euro);
prodotti per la cura e l’igiene del-
la persone (203 euro, di cui tre
per un flacone di tintura per ca-
pelli). Sempre nel 2011, invece, il
Pd avrebbe sovvenzionato tre te-
levisioni private, per un importo
complessivo di 14.500 euro, e ne
avrebbe spesi altri 3.000 per «Big
Fish», la festa dei giovani demo-
cratici che si è svolta a Salerno.
Una storia esplorata in questime-
si dalla Procura di Napoli. Alla so-
cietà Kidea, che organizza cam-
pagne pubblicitarie, sarebbero
andati 30.000 euro. Ce n’è anche
per l’Unione di Centro, con le ac-
cuse a carico del capogruppo Lui-
gi Cobellis e di altri esponenti del
partito. In particolare, Cobellis
deve rispondere di spese «nondo-
cumentate e non coerenti», tra
cui articoli da regalo, piante e fio-
ri, articoli per la casa, per com-
plessivi 1.125 euro. Pochi mesi fa,
nel corso delle indagini sul fondo
della comunicazione, vennero
coinvolti alcuni consiglieri con le
accuse di truffa e di false fattura-
zioni, mentre un mese fa, è stata
la Procura della Corte dei conti a
spedire inviti a dedurre a carico
di decine di consiglieri regionali
per le spese ritenute incongrue.
Indagini concentriche, ora si at-
tende la replica dei soggetti coin-
volti.

L.D.G.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tinture per capelli, vini e giocattoli
veniva messo a rimborso di tutto

IL CASO
ROMA Alle assemblee grilline si
presentava con 3 palline lumino-
se regolate a tempo. Quando an-
che l’ultima si accendeva voleva
dire che la riunione era durata
fin troppo. Allora prendeva la
borsa, s’alzava, salutava e se ne
andava. Questo metodo, lui, Bar-
tolomeo Pepe, senatore 5Stelle
campano, lo chiamava il “pallo-
metro”. Lo considerava infallibi-
le. Si era detto disposto persino a
brevettarlo se questo avesse po-
tutomettere un argine allemara-
tone assembleari dei suoi colle-
ghi.
Da ieri Pepe ha lasciato i 5 Stel-

le ed è passato al gruppo Misto
ma già da tempo il suo personale
pallometro si era illuminato. Sfi-
duciato con un blitz dal Meetup

del Vomero, quello dei grillini-be-
ne, il senatore dimissionario era
stato protagonista di un duro
scontro con Roberto Fico, il pre-
sidente della Commissione vigi-
lanzaRai a colpi di post e di insul-
ti. Per ben 4 volte ha sostenuto di
essere stato scelto comemembro
della commissione sulle ecoma-
fie, della quale voleva assoluta-
mente far parte per onorare il
suo impegno in Campania nella
Terra dei fuochi. E per 4 volte la
votazione era stata puntualmen-
te annullata.
Pepe ieri evidentemente ha

tratto le sue conclusioni e se n’è
andato: «Spero si faccia un altro
gruppo con più rispetto delle re-
gole», ha detto. E si è lanciato in
una previsione: «Con questa logi-
ca di guerra interna perderanno
altri pezzi. Spero che il M5S si
possa ravvedere, noi lavoreremo

parallelamente a loro e siamo
aperti al confronto».

NUOVO GRUPPO
Per la statistica Pepe è il 14˚ sena-
tore che lascia i 5Stelle. Un’emor-
ragia. Il capogruppo Santangelo,
messo al corrente delle dimissio-
ni, prima ha detto «stiamo bene
in 40», come dire Pepe non ci
mancherà. Poi ha aggiunto:
«Non so nulla ma se davvero
avesse fatto una questione del ge-
nere per la candidatura alla com-

missione sulle eco-mafie allora
ricordo che non ci si candida per
avere le poltrone». La replica di
Pepe: «Se uno lascia non è per
una poltrona o per i soldima per-
ché si deve poter lavorare e per-
ché nel gruppo vigono regole a
geometria variabile». Pepe si uni-
rà agli espulsi e ai fuorisciti, Batti-
sta, Orellana, Gambaro, De Pin,
Campanella, etc, etc. Per fare un
nuovo gruppo ne servono alme-
no 10. Basterebbe che due tra i di-
missionari Romani, Casaletto,
Bencini, Bignami e Mussini deci-
dessero di andare con Campanel-
la e la geografia di palazzoMada-
macambierebbe ancora.

IL COSTO DEGLI ADDII
Il problema è politico, ma non

solo. Il tesoriere Vacciano ha lan-
ciato l’allarme: ogni senatore che
se ne va sono 60mila euro inme-

no. Per stare nel budget bisogne-
rà fare i salti mortali. Intanto sul
blog di casa-Grillo sono apparsi i
nomi dei più votati alle europar-
lamentarie. I votanti sono stati
35.188, le preferenze 92.887, la
trasparenza zero. Omeglio: è l’ac-
cusa che sui social network viene
mossa agli organizzatori. Polemi-
che a non finire. Cristiano Ian-
nuzzi, deputato sempre fedele a
Grillo, si è rifiutato di votare e ha
criticato «il metodo calato dal
blog senzapreavviso». Ilmaggior
numero di voti (556) li ha presi la
lombarda Eleonora Evi. Nel La-
zio la prima (366) è risultata
BiancaMaria Zama da Albano. E
Grillo? Ieri è salito sul palco a Ca-
tania per il suoRoad-show.Ha ri-
preso a fare il comico di profes-
sione.E gli riescebene.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
NAPOLI Alla fine sembra che una
strada giusta c’era, quando si
trattava di incassare rimborsi e
benefici in aggiunta al proprio
stipendio, quando c’era da giusti-
ficare spese per cene, ma anche
vini da enoteca, dolci, giocattoli,
tinture per capelli. Due anni e
mezzo dopo l’apertura delle in-
dagini sulle spese dei consiglieri
regionali (autunno 2013, impaz-
zava il casodi batmanFiorito), la
Procura di Napoli mette un pun-
to fermo: sono cinquantuno gli
avvisi di conclusione delle inda-
gini a carico di altrettanti consi-
glieri regionali, esponenti di tutti
i partiti seduti nell’assemblea
campana.

L’ACCUSA: PECULATO
Peculato è l’accusa principale, a
propositodella gestionedei soldi
a disposizione per il funziona-
mento dei gruppi consiliari: in-
chiesta sugli anni che vanno dal
2010al 2012, inballouna tortada
due milioni di euro. Stando alle
conclusioni investigative della
Procura (al lavoro il pmGiancar-
lo Novelli, in forza al pool mani
pulite dell’aggiuntoAlfonsoD’A-
vino), c’è chi ha usato in modo
corretto i rimborsimessi a dispo-
sizione per il «funzionamento
del gruppo consiliare»: sono ben

tredici su sessantuno i consiglie-
ri regionali che escono dall’in-
chiesta per peculato. Posizioni
archiviate da parte dello stesso
pm, che ha valutato gli esiti di
una consulenza tecnica d’ufficio
e le varie documentazioni pre-
sentate in questi mesi allo scree-
ning deimilitari del nucleo di po-
lizia tributaria della Guardia di
Finanza. È il caso del capogrup-
po di Forza Italia Fulvio Martu-
sciello (difeso dai penalisti Alfon-
soFurgiuele eRobertoGuida), la
cui condotta è stata ritenuta cor-
retta dagli stessi inquirenti napo-
letani. Più in particolare, Martu-
sciello ha giustificato ogni singo-
la movimentazione di denaro, a
partire dagi assegni con cui paga-
va i collaboratori, oltre a produr-
re le autocertificazioni che gli so-
no state recapitate dai singoli
esponenti della propria compagi-
nepolitica.

INDAGATI ECCELLENTI
Ma quali sono i casi più eclatan-
ti? Partiamo dagli indagati eccel-
lenti: avvisi di chiusa inchiesta
per tre parlamentari, vale a dire
per Domenico De Siano (difeso
dal penalista Gennaro Tortora,
rispondediunpeculato di 10.660
euro), senatore e coordinatoredi
Forza Italia; ma anche per il sot-
tosegretario Umberto Del Basso
de Caro, (ex capogruppo, difeso
dal penalista Marcello D’Auria,
risponde di un peculato di 11.300
euro); e della parlamentare Eva
Longo (senatrice di Fi, difesa dal
penalista Massimo Torre, ri-
sponde di un peculato di 27.991
euro). E non è tutto. Cinquantu-
nonomi, tra questi spicca la posi-
zione di un altro consigliere fini-
to al centro delle indagini ormai
da qualchemese: è il caso di Gen-
naro Salvatore, capogruppo di
Noi per Caldoro, finito agli arre-
sti domiciliari per un peculato di
oltre novantamila euro, in una
vicenda diventata celebre anche
per lo scontrino per l’acquisto di
una lozioneper capelli.
Accuse bipartisan, che colpi-

scono esponenti di centrodestra
e di centrosinistra, nel corso di
quello che rischia di diventare il
primo processo a carico della
principale assemblea regionale.
Come sono stati spesi finanzia-
menti e rimborsi? Quasi sempre
a tavola, a leggere la consulenza
del ctuBarba,maagli atti ci sono
spese per i necrologi, soldi inve-
stiti in rappresentanza o strava-

ganti richieste di rimborso: al-
l’ex capogruppo del Pd Peppe
Russo, ad esempio, viene conte-
stata una ipotesi di peculato per
3970 euro, per acquistare cravat-
te; ma anche 7896 euro per l’ac-
quisto di materiale propagandi-
stico per il candidato a sindaco
di Agerola Luca Mascolo (non
coinvolto in questa indagine,
ndr).Nelle indagini anche alcuni
casi di truffa, in relazione alla ge-
stione del fondoper la comunica-
zione, che inun solo caso - quello
di Pietro Diodato - fa riferimento
allaprecedente consiliatura.

LeandroDelGaudio
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Tarsu
Tra le spesemessearimborso
daiconsiglieri campani,
perfinounaratadell’imposta
suirifiutiperunasededi
partito.Unaltrosi è fatto
pagare labomboladel gasper
lasecondacasa.

Spese e rimborsi d’oro
verso il processo
51 consiglieri campani
`Chiusura indagini per gli sperperi alla Regione. Tra i big
coinvolti l’attuale sottosegretario pd Del Basso De Caro

M5S, lascia il 14˚ senatore. È rissa sulle liste alle europee

Beppe Grillo

Locali notturni
Agliatti dell'inchiesta,
scontrinipergli acquisti,
di cdedvd,pianteornamentali,
sigarette, giocattoli, cravatte. E
ancoraspese inbar,pasticcerie
eenoteche, pagamentidi festee
cene in localinotturni.

I casi

RISCHIANO
IL GIUDIZIO
PURE DUE
SENATORI
DI FORZA ITALIA:
DE SIANO E LONGO

Umberto Del Basso De Caro

DUE MILIONI
IL GIRO DI FATTURE
NON GIUSTIFICATE
DI CUI ORA
LA FINANZA
CHIEDE CONTO

AL VIA
DA CATANIA
IL ROAD-SHOW
DI GRILLO
PER LA CAMPAGNA
ELETTORALE
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L’INCHIESTA

seguedalla primapagina

I loro preti hanno deciso di aiu-
tarli tagliando il proprio reddito.
Mille euro, moltiplicati per 800
parroci, fanno 800mila euro, un
bel gruzzolo. Dall’Istituto centra-
le per il sostentamento del Clero
della Cei, finiranno in un fondo
aperto dalla diocesi di Bergamo
edestinatoai disoccupati cronici
o chi non riesce più a reinserirsi
nel mercato del lavoro. L'idea è
venuta al vescovo, Francesco Be-
schi, il quale a sua volta volta gi-
rerà l'intero mensile, di circa
2600 euro, a beneficio della cau-
sa. Vuole essere il primo a dare il
buon esempio con un gesto con-
creto e diretto di carità, e solida-
rietà. Ciò che, a suo avviso,
avrebbe fatto ancheGiovanni XI-
II, futuro santo il 27 aprile a San
Pietro assieme a Karol Wojtyla.
Collegata alla cerimonia di cano-
nizzazione, l’iniziativa piacerà si-
curamente a Papa Francesco.
Nel frattempo la notizia diffusa
dal portavoce della diocesi don
Giulio della Vite già rimbalza sul
web ha alimentando mille do-
mande e curiosità: quanto pren-
dono i preti? Ricevono uno sti-
pendio, oppure no? Chi li paga?
Quanto percepiscono i cardina-
li? Il Papa dispone di un conto
corrente? E quello Emerito ha
unapensione?

SOLDI
Il rapporto tra Chiesa e denaro è
un tema scivoloso, delicato, com-
plicato. L’immagine di una gerar-
chia opulenta non corrisponde
alla realtà, anche se tanti scanda-
li in questi anni, hanno squarcia-
to molti veli, e aperto una rifles-
sione sulla trasparenza.Un tema
rilanciato e reso più incisivo dal-
le parole di Papa Bergoglio, il
quale, sin da quando è salito sul
soglio di Pietro, predica inces-
santemente sobrietà, invitando
al risparmio e ad una gestione
trasparente ed oculata delle fi-
nanze. Parafrasando sant’Agosti-
no ha messo in guardia il clero
da coloro «che prendono la car-
ne per mangiarla alla pecorella,
si approfittano, fanno negozi e
sono attaccati ai soldi, diventan-
do avari e tante volte anche simo-
niaci». Con uno dei suoi primi

provvedimenti ha abolito il tradi-
zionale bonus ai dipendenti del-
la Santa Sede durante la Sede Va-
cante e l'elezione (pari a 1000 eu-
ro in più in busta paga). In segui-
tohabloccato gli stipendi di tutti
i dipendenti, rivedendo gli scatti
di anzianità, le promozioni, con-
tingentando le ore di straordina-
rio. Ha persino tagliato i gettoni
presenza dei cinque cardinali
che siedono nella vigilanza dello
Ior (25 mila euro l’anno). Del re-
sto la spending review in tempi
di vacche magre non poteva non
avere effetti sull’amministrazio-
ne d'Oltretevere, a maggior ra-
gione quando a Roma tante,
troppe famiglie bussano alle por-
te delle mense della Caritas e del
VescovodiRoma.

8 PER MILLE
In Italia la Chiesa dal punto di vi-
sta finanziario si è rafforzata gra-
zie ai fondi dell’8 per mille: nel
2012 ha ricevuto 1 miliardo 148
milioni 76mila e 594 euro, di cui
117.430.056 euro a titolo di con-
guaglio per l’anno 2009 e
1.030.646.537 euro a titolo di an-
ticipo dell'anno 2012. Un fiume
di denaro che serve per diversi
scopi, tra cui la «remunerazio-
ne»dei parroci per il servizio che

svolgono (guai a chiamarlo sti-
pendio). Questa entrata viene in-
tegrata dai contributi volontari
dei fedeli, con l’elargizione di
somme che rappresentano la va-
riabile della busta paga. La Cei
per legge è tenuta a fornire ogni
anno il resoconto dell’utilizza-
zione delle somme che gli vengo-
no versate dallo Stato italiano in
base alla ripartizione del gettito
Irpef, e alle preferenze espresse
dai contribuenti oltre che dal
meccanismo finale di ripartizio-
ne.

CALCOLI
Ilmensile dei sacerdoti è calcola-
to allo stesso modo di quello di
un vescovo. Il meccanismo è ba-
sato su una specie di punteggio
che grosso modo corrisponde
all’anzianità. Ai parroci con
maggiore esperienza viene ero-
gato finoa 1200euro,mentreper
i vescovi fino a 3000 euro circa.
Se per caso un prete è anche inse-
gnante di religione, l’Istituto ver-
sa solo la quota chemanca a rag-
giungere il tetto stabilito
dall’anzianità, mentre se supera
la quota ecco che l’Istituto fun-
ziona come sostituto di imposta
e il sacerdote dovrà versare la re-
lativa somma maturata. La pen-

sione, invece, viene corrisposta
grazie al fondo del Clero istituito
all’Inps. Si tratta di cifre mode-
ste. Chi ha una pensione più che
vantaggiosa (a carico dell'Italia)
è, invece, l'OrdinarioMilitare. Al
momento di lasciare l'incarico, a
65 anni, questo arcivescovo per
legge viene equiparato ad un ge-
nerale di corpo d'armata con il
relativo vitalizio accordato aimi-
litari di quel rango.

VITALIZI
Il sistema differisce un po’ in Va-
ticano. Il piccolo Stato pensa a ga-
rantiredirettamente lo stipendio
a quattromila lavoratori, tra cui
anche cardinali e arcivescovi ca-
pi di dicastero o di pontifici con-
sigli. Per questi ultimi la remune-
razione varia dai tremila ai quat-
tromila euro, 5 mila per i cardi-
nali. Al cosiddetto piatto cardi-
nalizio vanno spesso a sommar-
si le offerte che tanti benefattori
fanno arrivare loro per alimenta-
re fondazioni caritative, dispen-
sari, comunità in difficiltà. E
Francesco, invece, altra doman-
da che circola sul web, quanto
guadagna, chiede il web? E a
quanto ammonta la pensione di
Benedetto XVI? Per Joseph Rat-
zinger si stabilì una rendita di
2.500 euro, poco più di uno sti-
pendio di un funzionario. Cifra
che, volendo, può essere integra-
ta dai diritti dei tanti libri che ha
pubblicato come teologo e che
ha alimentato pure una fonda-
zione che sostiene gli studi teolo-
gici. Francesco, invece, non rice-
ve nessuno stipendio. Ma ha la
facoltà di attingere liberamente
all'Obolo di San Pietro, un fondo
istituito presso lo Ior che racco-
glie le donazioni in arrivo nella
data del 29 giugno, solennità di
San Pietro e Paolo, con lo scopo
di sponsorizzare tutti i progetti
benefici a lui più cari (circa 65
milioni di dollari nel 2012). Un te-
soretto che sta aiutando a far
fronte a migliaia di Sos disperati
di gente che ha perso il lavoro,
che annega nei debiti, che non
puòpiùpagare le spesemediche.
Storie di miseria e afflizione fil-
trate dal penitenziere padre Kon-
rad che gira le periferie di Roma
su una utilitaria bianca soldi da
recapitare a chi habisogno.

FrancaGiansoldati
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’arcivescovo
Gregory
e, sopra, la
splendida
villa che ha
fatto
realizzare in
un quartiere
esclusivo
della città

I CARDINALI
In tutto sono 218

IL PERSONAGGIO
NEW YORK La lezione di umiltà
di Papa Francesco sta facendo
proseliti anche negli Usa. L'ar-
civescovo di Atlanta, monsi-
gnorWiltonGregory, si è trova-
to in difficoltà per aver speso
oltre 2 milioni di dollari per la
nuova residenza vescovile, un'
elegantevilla grande600metri
quadrati. I suoi diocesani lo
hanno bersagliato di proteste,
chiedendogli di venderla e de-
dicarne il ricavato ai poveri:
«Siamo turbati e delusi nel ve-
dere che i leader della nostra
chiesa non seguono l’esempio
di vita semplice stabilito da Pa-
pa Francesco - ha protestato
una parrocchiana - Come pos-
siamo insegnarlo ai nostri figli
se i nostri leader spirituali se-
guono uno stile di vita dispen-
dioso?» Ma il vescovo non è ri-

masto sordo, e ha risposto con
un “mea culpa”: «Credevo che
il progetto fosse fiscalmente e
logisticamente corretto - ha
spiegato in una lettera alla co-
munità -. Ma non ho calcolato
quanto sarebbe costato alla
mia integrità personale e alla
mia credibilità pastorale». Nel-
lamissiva, ilmonsignore si im-
pegna a seguire quel che la co-
munità giudicherà opportuno,
anche a vendere la villa e a tro-

vareunacasapiùmodesta.

L’EREDITÀ DELLA SCRITTRICE
Monsignor Gregory è arcive-
scovo dal 2005. Fu nominato
da Giovanni Paolo II, che lo sti-
mava perché quando era stato
a capo della Conferenza dei ve-
scovi cattolici statunitensi, dal
2001 al 2004, aveva perseguito
e punito i casi di pedofilia con
efficacia. L'incidente della villa
damilionari è in realtà alquan-
to complesso. Difatti i soldi per
l'acquisto della terra e la co-
struzione della lussuosa casa
in un quartiere esclusivo della
città sono stati presi da un fon-
do lasciato alla Cattedrale di
Cristo Re da Joseph Mitchell,
l'erede della ricchezza di Mar-
garet Mitchell, l'autrice del ro-
manzo “Via col Vento”. Joseph
voleva che i milioni venissero
usati «a scopi religiosi e carita-
tevoli». La decisione di investir-

ne parte nella nuova villa è sta-
ta dettata dal fatto che la catte-
drale ha bisogno di spazio e la
vecchia residenza del vescovo
sembrava la perfetta soluzione
per allargare gli spazi. Quindi
circa 2 milioni sono andati a
comprare la vecchia casa del
vescovo, e 2 milioni e 200 mila
dollari a costruirgli la nuova

splendida villa. Negli ultimi
tempi, la lezione di Papa Fran-
cesco è statamolto discussa ne-
gli Usa. La visita a Roma del
presidente Obama e il suo in-
contro con il Pontefice ha avu-
tomoltissima eco. Il Papa gode
di un tasso di approvazione
ben più alto del presidente: 66
per cento contro il 44 per cen-
to. E presso i cattolici è anche
più apprezzato: nonostante
una buona fetta di cattolici
americani sia conservatrice, il
75 per cento approva il suo ope-
rato. Nella sua lettera di penti-
mento, Gregory cita France-
sco: «Io, ed io solo ho dimenti-
cato che il mondo e la Chiesa
sono cambiati - ammette -
L'esempio del Santo Padre, il
suo messaggio di gioia sempli-
ce e di compassione senza pre-
tese è la lezioneda seguire».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PONTEFICE
PapaFrancesco

`Dagli alti cardinali ai preti di periferia
ecco quanto guadagna il clero italiano

L’EX PAPA Joseph
Ratzinger

L’EXORDINARIO
Vincenzo Pelvi

I PARROCI Il tetto
del lororeddito

I VESCOVI In Italia
155diocesi

I FONDI ARRIVANO
DALL’8 PER MILLE
E DALLE ELARGIZIONI
DEI FEDELI. AI MEMBRI
DELLO IOR
UN GETTONE SPECIALE

L’arcivescovo di Atlanta si pente
«Vendo la mia villa da due milioni»

Gli stipendi dei sacerdoti
tagli in vista anche per loro

`Il Papa invita tutti a sobrietà e trasparenza
E a Bergamo i parroci donano la loro paga

4.000 q

NESSUN REDDITO
PER IL PONTEFICE
CHE PERÒ GESTISCE
L’OBOLO DI SAN PIETRO
UNA PENSIONE
PER BENEDETTO XVI

2.500 q
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3.000 q

5.000 q

FU NOMINATO
DA PAPA WOJTYLA
I SOLDI UTILIZZATI
PER EDIFICARLA
PROVENIVANO
DA UNA DONAZIONE
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ACattabrighe
Aprono la pasticceria
e soprendono i ladri dentro
Volevano rubare i soldi della cassa. Inizialmente la titolare e la dipendente
del Mimosa hanno pensato a una burla poi hanno dato l’allarme
A pag.35

IL CASO
Troppi medici obiettori di co-
scienza, l'Europa bacchetta le
Marche dove non si rispetta il
diritto delle donne, sancito dal-
la legge 194, di interrompere
una gravidanza. La maglia nera
va agli ospedali di Jesi, Fano e
Fermo, dove i medici sono tutti
obiettori. E per praticare aborti
in quegli ospedali devono spo-
starsi équipeda fuori.
Così si è espresso il Comitato

europeo dei diritti sociali del
Consiglio d'Europa che ha rispo-
sto al reclamo collettivo presen-
tato un anno fa dalla Cgil assie-
meadaltre associazioni. LaCgil
vuole ora un intervento dell'as-
sessore regionale alla salute Al-
merino Mezzolani. «Chiediamo
- dice Daniela Barbaresi, segre-
taria Cgil Marche - che la dire-
zione dei presidi in cui si effet-
tua l'interruzione di gravidanza
sia affidata a chi non è obiettore
e che il requisito della non obie-
zione sia introdottoper chi deve
essere assunto o trasferito in
presidi con oltre il 50% di obiet-
tori. Chiediamo inoltre che la
Regione attui l'istituto dellamo-
bilità, previsto dalla stessa legge
194 per coprire le carenze dime-

dici e infermieri nonobiettori».
Agli Ospedali Riuniti di Tor-

rette (Salesi) i medici obiettori
sono 15, i non obiettori 25. I pri-
mi quindi sono il 38% del totale.
Situazione diversa per i parame-
dici: 121 gli obiettori e 159 i non
obiettori. La percentuale qui ar-
riva al 43%. Le Marche Nord
vanno dal 29% per i medici
obiettori a Pesaro al 65% di Fa-
no. I paramedici sono 44% a Pe-
saro e 92% a Fano. Le aree vaste
di Jesi, Fano e Fermo raggiungo-
no il 100% sia neimedici che nei
paramedici. Nelle Marche gli
obiettori medici arrivano al
68%, i paramedici al 73%.
Per far diminuire queste per-

centuali l'intervento deve esse-
re anche delle istituzioni. La
pensa così Flavio Del Savio, sto-
rico ginecologo non obiettore,
ex primario della divisione di
Ostetricia e Ginecologia del Sa-
lesi in pensione da un anno:
«Andrebbe individuata unamo-
dalità premiante per coloro che
decidono di non essere obietto-
ri. Non dal punto di vista econo-
mico ma in termini di lavoro.
Spesso invece gli obiettori si tro-
vano solo a fare delle mansioni
in più e a non godere in pieno
delle ferie per non lasciare sco-
perto il servizio. Insomma, oggi
sono penalizzati quando invece
andrebberopremiati».

MarinaVerdenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro
Campo di Golf
alla rotatoria
E’ un pesce
d’aprile del Comune
Apag. 36

L’ALLARME
Nuova scossa di terremoto ad
Apecchio. Ieri mattina infatti è
stata avvertita una scossa di
magnitudo 3.1 con epicentro a
Pietralunga. Il movimento si-
smico è stato avvertito chiara-
mente da tutti i residenti della
zona e dell’immediato entroter-
ra.«Iniziamo ad essere parec-
chio preoccupati – commenta
il sindaco di Apecchio, Orazio
Ioni – Ormai questi continui
piccoli terremoti vanno avanti
da diverso tempo. Secondo gli
studiosi che tengono sotto con-
trollo il distretto del Metauro
saremo alla 350esima scossa
nelle ultime due settimane tra
quelle percepite e quelle non
percepite. Quella di stamattina

(ieri ndr) è stata molto forte.
Non la più potente in base alla
scala Richter, ne abbiamo subi-
ta una da 3.4 nei giorni scorsi,
ma personalmente è quella che
hoavvertitomaggiormente».
In mattinata le maestre della
scuola media ed elementare
hanno fatto evacuare le scuole.
Gli studenti sono rientrati tra i
banchi solo a situazione stabi-
lizzata. «Questamattina lemae-
strehanno fattouscire i ragazzi
dagli edifici delle elementari e
delle medie a causa della scos-
sa. Sul fronte delle scuole in
estate partiranno i lavori negli
istituti della città per l’adegua-
mento alla normativa antisi-
smica – conclude Ioni – Quasi
240 mila euro nella scuola di
Serravalle e 120 mila euro nei
dueplessi del capoluogo».

Gallo di Petriano
Assalto alle Poste
con lo spalaneve
Carabiniere fa
fuggire la banda
Indini a pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA CHIUSURA DELL’ENTE
NON PREGIUDICA
I RAPPORTI DI LAVORO
«SOLO TRASFERIMENTI
SERVONO APPROFONDIMENTI
PER I CONTRATTI A TEMPO»

Troppi medici
obiettori
la Ue bacchetta
le Marche

Fano
Aset Holding
Si sgretola
il vertice del cda

LA SVOLTA
Dipendenti a rapporto dal pre-
sidente. Ieri mattina in viale
Gramsci oltre 200 lavoratori
della Provincia hanno ascolta-
to le parole di Matteo Ricci che
ha illustrato loro le novità pre-
viste nella Legge di riforma de-
gli enti provinciali approvata la
settimana scorsa in Senato.
«Ho incontrato il personale del-
la Provincia per analizzare leg-
ge di riforma – spiega Ricci sul-
la sua pagina Facebook - Si
apre una fase di transizione dif-
ficile e la nostra attenzione sarà
sul mantenimento dei posti di
lavoro e sulle risorse per strade
e scuole chenegli ultimi anni lo

Stato ha completamente azze-
rato. L'Italia va cambiata e noi
faremo la nostra parte senza in-
debolire il territorio».
Insieme al numero uno di

viale Gramsci anche l’assesso-
re al Bilancio Renato Claudio
Minardi, quello al Personale
Daniela Ciaroni e il direttore ge-
nerale dell’enteMarcoDomeni-
cucci. La riunione è stata deci-
sa nell'incontro di giunta di gio-
vedì scorso, in seguito al cre-
scente fermento tra i lavorato-
ri. Nessuno di loro rischia il po-
sto, «anche se – precisa Ricci –
per quelli con contratto a termi-
ne (una quarantina ndr) occor-
rerà fare un ulteriore ragiona-
mento»,maper 200dipendenti
si profila l’ipotesi di un trasferi-

mento di sede. Nei Comuni del
territorio oanche inRegione.
«Io ci sarò fino al 25 maggio

e continuerò ad impegnarmi
per difendere i lavoratori della
Provincia e per ottenere mag-
giori risorse su strade e scuole
mentre per il futuro attendia-
mo che il testo definitivo venga
approvato dalla Camera: anco-

ra non è chiaro – conclude Ric-
ci – I posti di lavoro? Quelli con
contratto a tempo indetermina-
to non corrono alcun rischio:
seguiranno le competenze.
Quali saranno? Scuola, Strade,
Pianificazione del servizio di
trasporto, Tutela e valorizza-
zione dell’ambiente». I lavora-
tori hanno prima ascoltato e
poi espresso le proprie perples-
sità. A protestaremaggiormen-
te le vigilesse provinciali che
chiedevano di essere trasferite
adaltri uffici.
Per dopodomani infine è in

programma un accordo tra gli
amministratori provinciali e le
sigle sindacali.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia, Ricci rassicura i dipendenti: «Posti non a rischio»

Lucia, video choc del volto

«Maxi albergo, Concesso un di-
ritto di superfice al privato pri-
ma di approvare il piano parti-
colareggiato, questo è sbaglia-
to. L'ombra sulla spiaggia sarà
raddoppiata, le nostre osserva-
zioni chiederanno al sindaco di
ridimensionare fortemente l'in-
tervento».
L'associazione di categoria Oa-
si Confartigianato, che tutela i
bagnini di levante, all'indoma-
ni dell'approvazione in consi-
glio comunale della delibera re-
lativa all'accorpamento degli
hotel Nautilus e Beaurivage di
Nardo Filippetti, con la trasfor-
mazione del Rex in apparta-

menti, solleva una questione di
metodo e merito. «Il Comune
concede in diritto di superfice
un'area pubblica a una società
privata con la finalità di inserir-
la nel contesto del progetto di
ampliamento dell'albergo, che
però ancora non è stato appro-
vato», afferma Andrea Giulani
di Oasi Confartigianato, che do-
mani, termine ultimo per la
presentazione delle osservazio-
ni al piano di accorpamento de-
gli hotel, depositerà una serie
di richieste indirizzate «a ridi-
mensionare fortemente il pro-
getto».

Delbiancoapag. 36

Hotel, la guerra dell’ombra
` Polemiche per il mega albergo con torri da sette piani che verrà realizzato da Filippetti
`Confartigianato accusa la giunta: «Spiaggia senza sole dalle 17, va ridimensionato»

Il meteo
Il bel tempo
reggerà
fino a giovedì

Il preidente della Provincia
Matteo Ricci

Il verticediAsetHolding si è
auto-affondato.Tre consiglieri
su cinque si sonodimessi ieri e
adesso, caduto l'ultimo
ostacolo, il sindacoAguzzi ha
campo liberodavanti al
progettodella societàunica.

Apag.38

Il bel tempodovrebbe
reggeresinoa tuttogiovedì,
mentrevenerdìdobbiamo
attenderciunsostanziale
moderatopeggioramento.
Daoggiperò le correnti
tenderannoaruotaredaest,
quindida scirocco;
l’atmosferasi fapiùumidae
meno limpida.Domani lo
scirocco si intensificherà.
Temperatureodierne tra 12
e21˚C;minime tra 1 e 10˚C.

Nuova scossa ad Apecchio
Evacuate medie ed elementari
`L’allarme è poi rientrato. Il sindaco: «Iniziamo ad essere preoccupati»

LuciaAnnibali conEdoardoCaleffi, direttoredell'Unitàdi Chirurgia
plastica eCentroustioni di Parma (FotoToni) Rossiapag. 35

Prima e dopo l’agguato. Premio circolo della stampa

INTERRUZIONI
DI GRAVIDANZA
IMPOSSIBILI
NEGLI
OSPEDALI
DI JESI, FANO
E FERMO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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L’avvocato Umberto Levi

`L’avvocato Levi: «Non
può esserlo solo
quando scrive le lettere»

Lucia Annibali mentre interviene a Palazzo Montani Antaldi per il premio Circolo della stampa (Foto TONI)

Il bar pasticceria Mimosa
a

INFRASTRUTTURE
«Il 15 aprile prossimo, come da
impegni presi durante il conve-
gno che si è tenuto lunedì a Pe-
saro, è stato fissato un incontro
con le Regioni e Anas per discu-
tere degli adempimenti relativi
alla Fano-Grosseto». Lo rendo-
no noto il viceministro alle In-
frastrutture RiccardoNencini e
la senatrice Pd Camilla Fabbri
cheaggiungono: «E’ unpasso in
avanti. Sulla Fano- Grosseto so-
no anni che i cittadini attendo-
no delle risposte. Proseguiamo
inmaniera spedita».Nencini, al
convegno svoltosi lunedì a Pe-
saro con la senatrice Fabbri, le
istituzioni locali e la Camera di

Commercio, aveva preso l’im-
pegno a discutere ieri stesso
con il presidente dell’Anas, Pie-
tro Ciucci, della sottoscrizione
della convenzione per la costi-
tuzione della società pubbli-
co-privata per la realizzazione
dellaFano-Grosseto.
Fra l’altro nel suo tour di lu-

nedì Nencini ha fatto visita nel
pomeriggio anche agli studenti
della scuola media Fermi di
Mondolfo. Il sindaco Pietro Ca-
valloha chiesto al viceministro
«l'impegnodel Governo a soste-
nere il progetto presentato dal
Comune sull'adeguamento del-
le norme per la messa in sicu-
rezza della scuola», nell'ambito
del piano dell'esecutivo sull'edi-
lizia scolastica.

LA CERIMONIA
«Lucia è l’unica che non ha meriti
per ricevere questo riconoscimen-
to. Le altre premiate hanno fatto
qualcosa per averlo, mentre lei lo
riceve perché ha subìto. Però ora
vedrete che in realtà i meriti, Lu-
cia Annibali, ce li ha eccome». Bu-
io in sala. E soprattutto silenzio.
Un silenzio fragile, strozzato sulle
bocche chiuse degli oltre 300 pre-
senti ieri al Premio del Circolo del-
la Stampa, pronto a rompersi
quandosullo schermocompaiono
le foto del volto di Lucia acceso di
sangue e con la pelle accartoccia-
ta. A proiettarle è Edoardo Caleffi,
il direttore del Centro Ustioni di
Parma, il chirurgo che da quel 16
aprile scorso, giorno dell’aggres-
sione, sta plasmando il volto di Lu-
cia. Della nuova Lucia. Il secondo
scatto è peggio del primo. Lì si ve-
de meglio quanto l’acido si sia già
mangiato in pochissimo tempo
tutto il suo bel viso. Caleffi non ri-
sparmia niente al pubblico. In pri-
ma fila c’è Lucia, accantoalle altre
due premiate del Circolo, l’archeo-
loga Maria Grazia Maset-
ti-Rouault e la storica dell’arte An-
na Maria Ambrosini Massari. Lo-
ro hanno girato l’Italia, il mondo,
scritto libri, tenuto seminari, con-

vegni. Lucia ha fatto tutto da quel
letto dell’ospedale di Parma, da lì
dove più stava ferma e più cresce-
va. «Quel letto che è la sua culla –
continua Caleffi che fa scorrere le
slide – perché la seconda Lucia è
nata quel 16 aprile. Io mi conside-
ro suopadreputativo». E continua
il racconto a immagini del calva-
rio che Lucia ha potuto sopporta-
re perché «la sua forza è nel cervel-
lo». Caleffi mostra la faccia tume-
fatta dagli interventi, modellata
con gli innesti di pelle, chiusa den-
tro una maschera di silicone, an-
negata nella vasca di balneazione
«che è la sala delle torture degli
ustionati»maserve a salvaredalle
infezioni. Poi passa a mostrare
«l’altra sala dei giochi di Lucia, la
sala operatoria» dove viene sotto-
posta a lipofilling ovvero iniezioni
di grasso «anche se di grasso Lu-
cia è stata molto parca» scherza il
medico, che le permettono il pri-
mo abbozzo di sorriso. Una con-
quistadifficilissima.MentreLucia
sopportava buona e paziente. «Mi
chiedono se lei si guarda allo spec-
chio. Certo! E quando si guarda ve-
de la suavera immagine» emostra
la slide con un gatto davanti allo
specchio che riflette un leone. Ap-
plausi. E commozione. Ora tocca
al leone. Lucia si alza, riceve il pre-
mio dalle mani della giornalista
Giusy Fasano «mia grande amica
egrande scrittrice»dirà poi, con la
quale ha appena finito un libro
che uscirà a breve. E fa il suo di-
scorso: «E’ tutto così bello, così
perfetto. Grazie per questo pre-

mio. Sta andando tutto così bene.
E ilmerito è delmio chirurgo Edo-
ardoCaleffi, chepermeèqualcosa
di più di unmedico. Ci sono incon-
tri segnati dal destino. E il nostro è
uno di quelli. Come ho fatto a sop-
portare tutto quel dolore? Non so
come ho fatto. O meglio, lo so. Ce
l’ho fatta grazie a tutte quelle per-
sone incontrate all’ospedale di
Parma, infermieri, medici e Calef-
fi. Lui fa vivere il dolore in modo
gioioso». A sorpresa Lucia ha rice-
vuto anche un video di Michelle
Hunziker, madrina della Fonda-
zione “Doppia difesa”: «Sei un
grande esempio per tutte le donne
vittime di violenza» dice la show-
girl. «Niente politica» risponde Lu-
cia mentre se ne va. «Deve solo
pensare a curarsi – spiega il padre
Luciano – ha già saltato un inter-
vento per via del processo. Giove-
dì ne farà due in un giorno». Il pre-
mio, sotto la presidenza di Elio
Giuliani, ha festeggiato quest’an-
no la 30esima edizione. Attestati
anche alla storica dell’arteAmbro-
sini che ha ricordato quanto «Lu-
cia sia un grande simbolo per tut-
ti» e all’archeologa Masetti «fiera
delle sue origini pesaresi» in Fran-
cia, a Parigi, dove vive con marito
e figlie. Allo scenografo Bruno Ce-
sari e al soprano Renata Tebaldi è
andato il premio alla memoria.
Premi speciali all’EnteOlivieri per
i 220 anni di attività e alla Mostra
internazionale del nuovo cinema.
Premio per i 40 anni di giornali-
smoaMassimoMainardi.

ElisabettaRossi

IL DOPO PROCESSO
«Varani una volta credibile e
un’altra no». La riflessione è
dell’avvocatoUmbertoLevi che
nel processo dell’agguato con
l’acido difendevaAltistin Prece-
taj, l’albanese ritenuto compli-
ce di Talaban e dello stesso Va-
rani nell’aggressione a Lucia
Annibali. «Le dichiarazioni di
Varani - sostiene Levi - si sono
modificare inseguendo le risul-
tanze istruttorie che il pmanda-
va recuperando. Accortosi che
le sue dichiarazioni contraddi-
cevano i risultati dell’indagine,
ha cominciato a modificarle e
per far ciò ha dato corso ad una
strategia davvero diabolica: ha
iniziato a inviare lettere, fare di-
chiarazioni, confidarsi con i pa-
renti sapendo di essere registra-
to, con i compagni di cella,
mandando indicazioni ai coim-
putati, suggerimenti che sono
stati sequestrati e pertanto mai
arrivati. Varani non è credibile
e le sue falsità sono state sottoli-
neate sia dalla pubblica accusa
che dalla parte civile, ma guar-
da caso la chiamata di correità
di Varani nei confronti degli al-
banesi viene ritenuta credibile
e vera. Insomma, dall’essere
inattendibile, il Varani è passa-
to ad essere credibile, almeno
là dove fa quadrare il cerchio a
favore dell’accusa in quanto di-
chiara di conoscere Precetaj e
di aver commissionato a lui il
cosiddetto “scherzo odioso”.
Davvero all’improvviso credibi-
le?»
Ma gli elementi di prova sono
stati considerati dal giudice suf-
ficienti a non avere ragionevoli
dubbi... «In questo processo -
continua Levi - in realtà abbia-
mo constatato l’introduzione
del concetto innovativo di in-
versionedell’oneredella prova.
Infatti nonèpiù l’accusa cheha
dovuto provare al di là di ogni
ragionevole dubbio la parteci-
pazione del Precetaj al reato
che gli veniva contestato ma è
l’imputato chedevedimostrare
concertezza la sua estraneità ai
fatti contestati dall’accusa».
«Le norme - aggiunge il legale
pesarese - suggeriscono che sia
l’accusa a dover provare le
eventuali responsabilità e non
l’imputato che invece deve di-
fendersi. Il reato viene contesta-
to sulla base di argomentazioni
logiche, di fatti emergenti, di ri-
scontri oggettivi, di dichiarazio-
ni importanti, di chiamate di
correità “vestite” mentre dalla

contestazione concreta siamo
passati a ciò che suppongo sia
vero».
«E che ruolo ha avuto Galtie-
ri?» Se lo chiede ancora Levi.
AngeloGaltieri compare agli at-
ti ai margini della scena e allo
stato dei fatti risulta indagato
per favoreggiamento. Gli inqui-
renti ritengono che abbia un
ruolo nella fuga degli albanesi.
Il suo caso sarà una coda del
processo Varani, ma in altro di-
battimento. L’avvocato Levi ri-
costruisce alcuni passaggi del-
l’inchiesta: «Galtieri - sostiene -
appare in questo procedimento
già dalle sue prime battute, an-
zi ancora prima della sua aper-
tura, e fin dal primo momento
impersona proprio colui al qua-
le si dice si rivolga Varani per
reperire la mano d’opera che
gli serve. In quel periodo gli in-
formatori riferiscono che un av-
vocato di Pesaro stava prepa-
rando un agguato. Galtieri oc-
cupa prepotentemente il palco-
scenico fino al 18 aprile, due
giorni dopo l’agguato, poi appa-
rirà sempre meno fino a scom-
parire del tutto. E il ruolo che
prima doveva essere suo viene
attribuito ad Altistin Precetaj
(che Levi ha difeso al processo
ndr) non si sa su quali basi per-
chè non esistono rapporti tra
Varani e Prcetaj. E nessuno è
andato a verificare che numero
di scarpepossaavere ilGaltieri,
né se il suo cellulare per caso
occupasse una qualche cella,
magari quelladi viaRossi».

Lastoricadell’arteAnnaMaria
Ambrosinipremiatadalla
SovrintendenteMariaRosaria
Valazzi

L’archeologaMariaGrazia
Masetti-Rouaultpremiata
simpaticamentedai suoi stessi
nipotiGabrieleeLuca

Fano-Grosseto, a metà mese
incontro fra Anas e Regioni

LuciaAnnibali riceve ilpremio
CircolodellaStampadalle
manidellagiornalistaGiusi
Fasano

Lucia, video choc del suo volto
«Ho sopportato grazie a Caleffi»
`Premiata dal Circolo
della Stampa, presente
anche il suo chirurgo

«Varani credibile
a fasi alterne
Non è possibile»

I riconoscimenti

«AI MARGINI
DELLA SCENA
UN ALTRO
PERSONAGGIO
MA CHE RUOLO
AVEVA REALMENTE?»

CATTABRIGHE
Tentato furto nella notte al “Mi-
mosa” in strada della Romagna,
a Cattabrighe. Ma i ladri non
avevano evidentemente fatto i
conti con gli orari “mattinieri”
di una pasticceria. E così la tito-
lare e la dipendente quando, in-
torno alle 3 della scorsa notte,
hanno aperto il locale hanno
sorpreso e messo in fuga i 3 la-
dri. “Come tutte le notti intorno
alle 3 io e la mia dipendente sia-
mo arrivate davanti alla pastic-
ceria per aprire il laboratorio e
iniziare a preparare dolci e sala-
ti – racconta la titolare Alessia
Ferranti di 35 anni – Abbiamo
parcheggiato davanti al locale e
poi ci siamo recati sul retro del-
l’edificio per entrare dalla porta

del laboratorio”. Una volta da-
vanti alla porta però la dipen-
dente si è accorta che questa era
stata forzata. Il tempo di indie-
treggiare di qualche passo per
capire cosa fosse successo e tre
ragazzi sono usciti di corsa dal-
l’interno del locale per poi darsi
alla fuga a piedi. “Era notte e tut-
to è successo molto velocemen-
te: non saprei riconoscere nessu-
no dei tre ladri – continua Fer-
ranti – Evidentemente ci hanno
sentite arrivare e si sono appo-
stati nel retro del locale per scap-
pare prima che facessimo in
tempo a chiamare la polizia. Per
i primi dieci secondi, conside-
rando il giorno (era il primo
aprile ndr), ho pensato si trattas-
se di un pesce d’aprile: poimi so-
no resa conto che così non pote-
va essere e ho telefonato alle for-

zedell’ordine”.Magro il bottino.
I tremalintenzionati hanno pro-
vatoa forzare, senza successo, la
slot machine e la macchinetta
cambia soldi presenti all’inter-
no del locale. E così hanno potu-
to arraffare solo un po’ di con-
tante rimasto in cassa, poche de-
cine di euro. “Abbiamo un allar-
me che, nonostante non sia sta-
to manomesso, non ha suonato
– continua Ferranti – Grazie alle
telecamereperò abbiamocapito
che i ladri sono entrati un’ora
prima del nostro arrivo. Ora i vi-
deo li abbiamo passati alla Poli-
zia che li sta monitorando. Pau-
ra? Un po’ di spavento c’è stato.
Più che altro adesso l’auspicio è
che riescano ad identificarli e
poi ad acciuffarli. Certa gente è
meglio che non stia sulle strade
ma in carcere”.

Aprono la pasticceria e sorprendono i ladri dentro
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Fano

Operazione
dei carabinieri

`La svolta dopo
un colpo messo
a segno a Mondavio

L’OPERAZIONE
Quattro arresti, sette denunce e
refurtiva recuperata, consistente
in svariate tonnellate di granuli
di plastica, per centomila euro.
Sono i numeri principali dell'ope-
razione portata a termine nella
notte dai carabinieri della com-
pagnia di Sacile, in provincia di
Pordenone grazie alla quale è sta-
ta sgominata una banda che ave-
va colpito in Friuli, Marche e
Lombardia. NelleMarche in par-
ticolare aveva colpito a Monda-
vio. La banda aveva una delle e
basi operative a Brescia- mentre
la refurtiva è stata rinvenuta ad
Altavilla Vicentina. Nel corso
dell'indagine sono state seque-
strate e recuperate 25 tonnellate
di granuli di plastica per un valo-
re di alcune decine di migliaia di
euro. L'indagine è stata avviata
nell'ottobre scorso in seguito al
furto compiuto ai danni della dit-
ta «Deal plast srl» di Sacile, dove
furono sottratte 50 tonnellate di
plastica del tipo «Ldpe» per un
valore di circa euro 60 mila. Dal
accertamenti è emerso il legame
con altri furti simili, tra cui quel-
lo avvenuto il 7 novembre scorso

a Mondavio dove fu rubato un
autoarticolato con 18 bancali del
medesimomateriale per un tota-
le di 25 tonnellate, ricettato attra-
verso una società bolognese da
un rivenditore di Santo Stino di
Livenza che lo ha rivenduto a un
commerciante di Altavilla Vicen-
tina, dove i carabinieri lo hanno
trovatoe recuperato.
ROGO NELLA NOTTE
I vigili del fuoco dei distaccamen-
ti di Fano e Senigallia sono inter-
venuti lunedì sera intornoalle 23
a Ponte dell’Acquasanta, a Mon-
davio, per un incendio ad un
escavatore, e a una pala cingola-
ta Caterpillar danneggiata solo
nella cabina. L’intervento dei vi-
gili del fuoco si è concluso intor-
no all’una e 30 di notte. Si sospet-
ta il dolo. Sull’episodio indagano
i carabinieri.

`Tre consiglieri
su cinque
si sono dimessi

POLITICA
Un pesce colorato di rosso per il
primo aprile della politica locale.
C'era scritto sopra: "Il fanese Sa-
muele Mascarin, di Sinistra Uni-
ta, è stato individuato dal pre-
mier Matteo Renzi come sottose-
gretario del ministero alla Cultu-
ra". Lo scherzetto senza dolcetto
è stato infiocchettato bene (lo slo-
gan delle primarie fanesi, La svol-
ta giusta, avrebbe colpito Renzi)
tanto che lo stesso protagonista
ne è rimasto sorpreso: "Se scopro
chi è stato, gli faccio i complimen-
ti", ha commentato Mascarin, di-
vertito. La ricerca non deve esse-
re stata difficile, perché il pescio-
lino d'aprile è stato confezionato

dal suo stesso comitato elettora-
le. La burla è stata infatti confes-
satapocodopo insiemecon il suo
vero obiettivo: prendere in giro,
con sferzante ironia, "chi ha cam-
pato sulle sparate a sensazione".
E, parafrasando Alice nel paese
delle meraviglie, il comitato Ma-
scarin ha individuato nell'attuale
maggioranza chi festeggia tutto
l'anno il "nonprimodi aprile": "In
questa campagna elettorale assi-
stiamo all'apoteosi. Una destra di-
visa su tutto e senza alcuna idea
per il futuro di Fano, fa finta di di-
menticarsi di avere amministra-
to la città e si ricama addosso l'eti-
chettadi nuovo". E sequalcuno si
è bevuto lo scherzetto, dimostra
di considerare "Mascarin adatto
a carichedi prestigionazionale".

IL REGOLAMENTO
Un’ora in più in riva al mare
per godersi la brezza nelle sere
d’estate, bere una bibita in
compagnia eascoltaremusica.
Il nuovo regolamento appena
approvato dalla giunta fanese
consente infatti di tenere aper-
ti gli stabilimenti balneari fino
amezzanotte (la bozza origina-
ria prevedeva infatti l’orario fi-
no alle 23) e di sfruttare un
giorno alla settimana per feste
in spiaggia fino alle 2 delmatti-
no.
«Attendo di vedere la delibera
– premette Andrea Giuliani di

Confartigianato – ma sono sta-
to informato sui contenuti e
credo che la categoria possa ri-
tenersi soddisfatta, per questa
ragione ringrazio il sindaco
Stefano Aguzzi e la giunta co-
munale. Hanno colto l’esigen-
za di offrire svago, ciò che
d’estate cercano turisti e fane-
si. Si è capito che più gente gira
nelle concessioni e più ci sono
occasioni di lavoro anche per
le attività del retro-spiaggia. I
ristoratori di Lido e Sassonia
non devono temere: nelle con-
cessioni ci sono bar gastrono-
mici, che non possono servire
cene o pranzi. È la stessa cate-
goria dei bagnini a chiedere il

rispetto delle regole, chi non lo
fa procura un danno a tutti. E
se proprio dovesse capitare
qualche occasione particolare,
invitiamo gli operatori balnea-
ri a rivolgersi alle attività del
retro-spiaggia. Collaborare fa
benea tutti».
Resta ancora un punto di in-
comprensione fra i rappresen-
tanti dei concessionari e l’Am-
ministrazione fanese.
«Non siamo d’accordo – prose-
gue a questo proposito il rap-
presentante della categoria
Giuliani – sul divieto di affitta-
re la gestione dei punti ristoro
in spiaggia. Contiamo comun-
que di riaprire il confronto nel

prossimo futuro». Soddisfatto
del risultato, inoltre, l’assesso-
re Alberto Santorelli. «I colle-
ghi della giunta comunale – so-
stiene – hanno condiviso quan-
to da me sempre sostenuto ri-
guardo agli operatori balneari
e cioè che possono contribuire
amigliorare l’accoglienza turi-
stica offrendo migliori servizi
ai turisti, oltre cheai fanesi».
« D’altro canto - conclude - gli
stessi operatori sono obbligati
al pieno rispetto delle norme e
a non eccedere per quanto ri-
guarda la somministrazione di
alimenti ebevande».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Il vertice di Aset Holding si è au-
to-affondato. Tre consiglieri su
cinque si sono dimessi ierimatti-
na e adesso, caduto anche l'ulti-
mo ostacolo, il sindaco Stefano
Aguzzi ha campo libero davanti
al progetto della società unica
per i servizi pubblici a Fano.
"Non porterò la fusione in consi-
glio comunale", ha però ribadito
lo stesso Aguzzi, aggiungendo
che lascerà alla prossimaAmmi-
nistrazione anche la scelta su
Aset Holding. "Nominerò un
consiglio d'amministrazione
temporaneo - ha aggiunto il sin-
daco - e in seguito si stabilirà se
debba scomparire per la fusione
con Aset Spa o se possa conti-
nuare". I consiglieri dimissiona-
ri sono i fanesi Nicola Anselmi e
Carla Scardacchi, insieme con il
pergolese Liberto Marchegiani.
"Ho maturato la mia decisione
per il venir meno della serenità
che finora ci ha consentito di fa-
re bene", ha detto Scardacchi,
con un implicito richiamo alle

recenti polemiche,mentre i suoi
colleghi hanno dichiarato moti-
vi personali. L'opposizione è pe-
rò sul chi vive. "C'è qualcosa che
non torna - haaffermatoStefano
Marchegiani, il segretario del Pd
- e aspettiamo elementi di chia-
rezza per valutare meglio. Certo
è che suscitanomolti dubbi le di-
missioni simultanee di tre consi-
glieri nel Cda, a pochi giorni dal-
lo scioglimento naturale dell'at-
tuale Amministrazione. Che co-
sa dobbiamo pensare: che il bi-
lancio della stessa Holding sia
ancora più contestato della fu-
sione?". Ora il sindaco chiederà
alla presidente dei revisori, Car-
la Cecchetelli, di convocare con
urgenza l'assemblea dei Comuni
soci, che dovrà nominare il nuo-
vo Cda. Sarà composto da due
tecnici comunali, che presteran-
no servizio a titolo gratuito, più
il presidente: resteranno in cari-
ca solo "perqualchemese". "Non

insisterò sulla fusione - ha speci-
ficato Aguzzi - Sarebbe una for-
zatura troppo grossa, conside-
rando la richiesta di cautela
avanzata da alcuni Comuni soci.
Preferisco che l'obiettivo sia rag-
giunto al compimento di un per-
corso normale. Il nuovo Cda do-
vrà comunque lavorare alla fu-
sione e la prossimaAmministra-
zione potrà avvantaggiarsene,
se vorrà. Inoltre si dovrà stilare
il bilancio e mettere in piedi la
società per la gestionedei tributi
locali". Ha replicato Samuele
Mascarin, di Sinistra Unita: "La
forzatura nel crollo del Cda è evi-
dente e tutta politica. Un'entrata
a piedi pari, una brutta pagina,
un ritorno al peggio degli anni
Ottanta. Fanno sorridere i pro-
clami sul bene della città, quan-
do le vere logiche sembrano al-
tre". "Verificheremo - ha conclu-
so Massimo Seri, candidato sin-
daco del centrosinistra - se
Aguzzi manterrà gli impegni.
Nel frattempo mi sento di criti-
carne la fretta eccessiva e la
mancanza di rispetto verso un
Cda che voleva valutare bene
ogni passo, a ragione perché il
progetto è importante. La fusio-
ne si farà, se a ragion veduta ri-
sulterà la scelta giusta".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si sgretola il vertice
dell’Aset Holding

IL PIANO SPIAGGIA
APPROVATO PREVEDE
ANCHE LA POSSIBILITÀ
DI FESTE FINO ALLE DUE
LA SODDISFAZIONE
DI CONFARTIGIANATO

Il sindaco Stefano Aguzzi

Arrestata banda, rubava
tonnellate di plastica

Stabilimenti balneari aperti fino a mezzanotte

AL PORTO
Il vecchio ponte girevole sul por-
to canale è stato rimosso e sposta-
to una decina dimetri più amon-
te: oggi stesso o domani al più tar-
di, assicura l'assessore Mauro
Falcioni, pedoni e ciclisti ritrove-
ranno il loro collegamento fra le
passeggiate del Lido e di Sasso-
nia. Sarà una soluzione tempora-
nea, che durerà fino a quando le
dueditte incaricatedei lavori non
completeranno il nuovo ponte
progettato dall'ufficio tecnico del
Comune. Poi il vecchio girevole,
ormai decrepito, andrà in pensio-
ne, non prima di avere garantito
un ultimo servizio alla gente del
porto e a chi frequenta la zona.
Conun'operazione piuttosto spet-

tacolare, ieri intorno alle 11 il vec-
chio ponte girevole è stato solle-
vato da una grossa gru e spostato
un po' più in là. Subito dopo sono
iniziati i lavori per consolidarlo e
per renderlo fruibile, che si con-
cluderanno oggi o domani. Nel
frattempo inizieranno anche le
opereper creare le basi del nuovo
ponte. "Il primo intervento consi-
ste nel piantare pali di cemento,
lunghi sedici metri, nella sabbia
del fondale", ha spiegato l'asses-
sore Falcioni. Il ponte di nuova
progettazione, che ha soppianta-
to l'ipotesi Bailey, costerà
300.000 euro, sarà lungo 25 me-
tri e largo circa 5. Avrà una strut-
tura in acciaio zincato e vernicia-
to, sarà illuminato in estate e ac-
cessibile anche ai mezzi di soc-
corso.

Il vecchio ponte si sposta
fra i passanti curiosi

IL SINDACO AGUZZI
ORA HA CAMPO LIBERO
PER LA SOCIETÀ UNICA
DEI SERVIZI
MA NON PORTERÀ
LA FUSIONE IN CONSIGLIO

Renzi chiama Mascarin
ma è una auto-burla

LA PROTESTA
Dieci metri di strada da incu-
bo nel tratto terminale di via
del Ponte, nel popoloso quar-
tieredi SanLazzaro. La conca
che si trasforma in una picco-
la piscina, quando piove un
po’ più fitto del solito, è diven-
tata uno sterrato oltre il limi-
te della praticabilità. Le con-
dizioni sarebbero inaccettabi-
li se si trattasse di una viuzza
sperduta in campagna, lo so-
noancoradi più inpiena area
urbana.
Un tratturo con tutti i crismi,
diecimetri di buche senza so-
luzione di continuità,
un’esperienza da Camel
Trophy. I sobbalzi della sua
versione locale hanno più o
meno la stessa ampiezza e an-
che il polverone gli dà di bel-
lo, si direbbe a Fano. Indigna-
ti i residenti, che hanno forse
l’unico torto di essere pochi,
anche se battaglieri. Il Comu-
ne ha inviato una squadra di
operai per effettuare lavori
che evitassero il ristagno di
acqua piovana e così è stato
fatto.
Solo che sulla zona dello sca-
vo è stato pressato del mate-
riale stabilizzato, che la piog-
gia battentedei giorni scorsi e
il traffico, sempre abbastan-
za intenso, hanno ben presto
trasformato in un percorso
da fuoristrada. Chi abita lì in-
torno mangia polvere tutto il
giorno, chi passa sopra alla
pista da foresta pluviale ri-
schia di lasciarci pneumatici
e sospensioni, com’è già suc-
cesso in precedenza e molte
volte.
Qualche tempo fa, a sottoline-
are la veemenza della prote-
sta e la rischiosità della stra-
da, le borchie perse dallemac-
chine di passaggio erano sta-
te appese alla recinzione che
corre lungo quel tratto,moni-
to sui possibili pericoli corsi
già allora dagli automobilisti
di passaggio. Un po’ di bitu-
meper coprire le buche che si
aprivano di continuo nel-
l’asfalto e adesso una cura
peggiore della malattia. Ieri
era atteso l’inizio delle asfal-
tature primaverili,ma alla po-
lizia municipale non risulta-
vano aperture di cantieri stra-
dali.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A San Lazzaro
in via del Ponte
è gimkana
fra le buche
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PESARO L’associazione
turistica Proloco Cande-
lara con il patrocinio di
Regione, Provincia, Co-
mune e Consiglio di
Quartiere 3 delle Colli-
ne e dei Castelli, propo-
ne stasera alle 21 il se-
condo appuntamento
del ciclo di conferenze
«Incontri di Luce», che
si svolgerà all’ex-Palaz-
zo comunale di Cande-
lara, sede della Proloco.
Il professore fanese Al-
fredo Pacassoni, peda-
gogista, ex carrista e già
ideatore e coordinatore
del progetto «Una città
più a misura anche del-
le bambine e dei bambi-
ni 1990», sarà il protago-
nista di un’affascinante
relazione dal titolo:
«Dalla luce, alla creati-
vità delle idee, dei colo-
ri e delle forme». Come
spiega il curatore degli
«Incontri di Luce», Lo-
renzo Fattori, Pacasso-
ni inizierà la sua disqui-
sizione illustrando «i
colori del sole”;
dopoquesta pri-
ma elencazio-
neproseguirà
ad illustrare
gli effetti del-
le qualità del
sole quando si
incontrano con
le qualità della per-
sona. Punto terminale
della relazione sarà
quello di spiegare come
e quando la percezione
dei colori diviene creati-
vità. L’incontro può es-
sere molto interessante
anche per educatori ed
artisti, poiché illustra il
processo che porta dal-
le idee alla loro realizza-
zione». Info: www.can-
delara.com.
A Urbino, invece, al

cinema Nuova Luce,
stasera alle 21.15 l’Anpi
propone per «Visioni
periferiche» la proiezio-
ne gratuita, in lingua
originale sottotitolata,
del film «Lore» di Cate
Shortland ambientato
nella Seconda guerra
mondiale.

IL PERSONAGGIO
FANO Un’ora «strappa lacri-
me» di allegria e spirito go-
liardico. Sul palco del Tea-
tro della Fortuna France-
sco Guccini ha messo tutti
d’accordo: «Le cose passate

non ci sono più ma almeno
adesso godiamoci il presente». Da
buon consumatore di proverbi e
modi di dire popolari, l’ex cantau-
tore emiliano ha (ri)spolverato il
suo inimitabile carnet di aneddoti
e battute che spazia dalla politica,
alla storia, personale e nazionale.
Nelle vesti di scrittore, e con al
fianco la giornalistaMariaGrazia
Tiritiello e Giovanni Maiorano
promotore dell’evento insieme al-
l’associazione «Amici Maestre Pie
Venerine», Guccini si è prestato al
fuoco di fila di domande e curiosi-
tà. Partendo proprio da un anno
cruciale: il 1973. L’anno di «Opera
buffa», un lpdi svolta dellamusica
italiana in una temperie politica
fatta di instabilità e tensioni socia-
li, politiche e generazionali. «Fran-
cesco, puoi raccontarci che annoè
stato per te? Non ti senti entrato
nella storia con le tue canzoni?».
«Vi ringrazio di cuore per la consi-
derazione ma non esagerate - ha
risposto - Le canzoni possono na-

scere anche inmodo banale. L’Av-
velenata è stata scritta in 20minu-
ti sul treno nel tragitto che va da
Bologna a Porretta Terme. No, la
storia seriamente l’hanno scritta e
fatta altri. Mi riferisco a Manzoni,
Moravia e Leopardi, tanto per cita-
re un poeta che è proprio delle vo-
streparti. Io piùmodestamenteho
fatto il cantante enonsomica se ci
sono riuscito». Le file della platea
hanno applaudito e gli spalti, di
primo e secondo ordine si sono
riempiti. Guccini ha attirato tanta
gente da costringere gli organizza-
tori a spostare l’evento inizialmen-
te previsto dalla sala Verdi alla pla-
tea. Una decisione presa in matti-
nata dagli organizzatori, forze del-
l’ordine e vigili del fuoco per evita-
re che l’afflusso di fan generasse
intoppi. Da sottolineare infine la
presenza tra il pubblico di una de-
legazione di cittadini abruzzesi,
giunti da L’Aquila per salutare
Francesco e chiedergli quanto pri-
ma un’iniziativa di solidarietà con
la città e i terremotati. Guccini li
ha ricevuti e nell’assalto degli au-
tografi ha avuto per loro parole di
conforto. L’associazione Maestre
Pie Venerine, guidata dalla presi-
denteLuciaRagnetti, ha informa-
to che il prossimo incontro vedrà
come ospite l’attorePietro Sarub-
bi.

Incontri
di luce

CANZONI

V
iaggiar e ragionar cantando
tra canzoni, canzonette e vo-
ci fuori dal coro. È un tour
tra musica e parole, tra pas-
sato e futuro, tra nostalgia e
innovazione quello prodot-

to daMusicultura in collaborazio-
ne con Cna e Fidimpresa Marche.
Giunto alla sua 25esima edizione,
il festival, ritenuto in camponazio-
nale dagli esperti del settore il se-
condopiù importantedopoquello
di Sanremo, toccherà in nove tap-
pe alcuni tra i teatri, i siti e le piaz-
ze più rappresentative della regio-
ne. Si parte sabato con l’esordio
pesarese al Teatro Rossini (inizio
spettacolo alle 21.15 con ingresso
gratuito) con «Viaggiar cantando»
per poi continuare l’11 luglio sulla

Rotonda di Senigallia con serata
amarcord dagli anni ’80 fino ai
giorni nostri, il 16 a Civitanova al
Lido Cluana omaggio a Gabriella
Ferri, il 19 a San Benedetto del
Tronto in piazza Giorgini ci sarà
musica dal dopoguerra agli anni
’60. Ancora gli indimenticabili Six-
ties il 22 luglio a Porto Sant’Elpi-
dio a Villa Baruchello, il 13 agosto
il Musicultura sarà al Teatro delle
Cave di Sirolo, il 14 in piazza a Cin-
goli, la sera di Ferragosto nella sto-
rica piazza di Ascoli, per poi torna-
re nel pPsarese, a Urbino, al Tea-
tro Sanzio col gran finale. È una
sorta di viaggio della memoria in
cui sui palchi, spesso sotto le stel-
le, si alterneranno «artigiani» del-
la musica per celebrare musica
d’autore suonata dal vivo con l’ac-
compagnamento di attori e can-
tanti. Il filo conduttore dellamani-
festazione, e dello spettacolo inau-
gurale al Rossini, sarà la storia del-
l’automobile che si incrocia con
gli avvenimenti più importanti de-
gli ultimi 100 anni. Non poteva es-
serci temamigliore per coinvolge-
re la Cna che rappresenta da sem-
pre i lavoratori che hanno fatto
dell’arte la loro attivitàproduttiva.
«Sono molti i modi di essere arti-
giani - ha detto il presidente pro-

vinciale Cna e Fidimpresa, Alber-
to Barillari, durante la conferen-
za stampa di presentazione del fe-
stival - e con questa operazione
cerchiamodi sostenere chi produ-
ce cultura». Sulla stessa lunghez-
za d’onda anche l’assessore alla
Cultura del Comune di Pesaro,
Gloriana Gambini: «Si tratta di
una iniziativa molto importante e
di grande significato soprattutto
in un momento di crisi come que-
sto in cui si lancia il segnale che la
cultura può creare reddito.
Un’operazione intelligente soste-
nuta dall’Amministrazione che
apprezza il modo di raccontare il
mondo dell’industria e del lavoro
anche sotto forma di spettacolo».
Del resto, artigiano e artista sono
due parole che contengono la stes-
sa radice. E non può essere un ca-
so. «Musicultura - ha spiegato il re-
gista e autorePietroCesanelli, di-
rettore artistico della manifesta-
zione - ha obiettivi ben precisi: sal-
vaguardaree tramandare il nostro
patrimonio di arte, tradizioni e
cultura e creare nuove generazio-
ni di cantautori che sostituiscano
quella aulica fatta dei nomi storici
del panorama italiano».

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pacassoni
la creatività
che arriva
dal sole

ACandelara
ilpedagogista
edexcarrista
AlfredoPacassoni
AUrbino il cinema
dell’Anpi

Alcuni momenti dell’incontro
di lunedì pomeriggio
al Teatro della Fortuna
In basso, Pacassoni

A sinistra lo spettacolo
«Viaggiar cantando»
In alto un momento
della presentazione
e il regista Cesanelli

Presentata la manifestazione marchigiana che quest’anno
partirà al Rossini di Pesaro e terminerà al Sanzio di Urbino

Musicultura diventa
un festival regionale

Guccini scrittore
pienone a teatro

DOPO L’ANTEPRIMA
DI SABATO PROSSIMO
CON «VIAGGIAR
CANTANDO» ALTRE
OTTO TAPPE
A LUGLIO E AGOSTO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Il Tocco del peccato - A Touch of Sin di Zhangke

Jia; con Wu Jiang, Jia-yi Zhang, Lanshan Luo
(drammatico)                                                        17.00-21.15

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia

Wilde, Amy Adams (drammatico)                        21.00

MULTISALA METROPOLIS
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Captain America: The Winter Soldier 2K  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)
                                                                                    20.00-22.30

Sala 2     Yves Saint Laurent 2K  di Jalil Lespert; con
Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Nikolai Kin-
ski, Charlotte Lebon (drammatico)     20.30-22.30

Sala 3     Storia di una ladra di libri 2K  di Brian Percival;
con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Ne-
lisse (drammatico)                                         20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                                     21.00

B                Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                                  21.00

C                Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni; (do-
cumentario)                                                                        21.00

UCI CINEMAS PESARO
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;

(animazione)                                                                      18.30
Sala 1      Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)

                                                                                         18.15-21.15

Sala 3     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli (dramma-

tico)                                                                             17.50-21.00

Sala 4     Ghost in the Shell - Arise (parte 1) di Kazuchika

Kise; (animazione)                                            18.00-21.00

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-

zione)                                                                                        18.15

Sala 5     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                   21.30

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)

                                                                                      18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                        19.00-21.15

Sala 2     Riposo                                                                                                 
Sala 3     Captain America: The Winter Soldier di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)
                                                                                                    19.00

MALATESTA
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni; (do-

cumentario)                                                                         21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;

(animazione)                                                                       18.10

Sala 1      Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)
                                                                                                     21.20

Sala 2     Ghost in the Shell - Arise (parte 1) di Kazuchika
Kise; (animazione)                                            18.30-21.30

Sala 3     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli (dramma-
tico)                                                                            18.00-21.00

Sala 4     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)
                                                                                                    18.00

Sala 4     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                                 21.20

Sala 5     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                                   21.30

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)
                                                                                      18.00-21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;

con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-
lake (drammatico)                                                           21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     Maldamore di Angelo Longoni; con Ambra An-
giolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zinga-
retti (commedia)                                                               21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Tifo granata L’allenatore Fabio Scoponi

CALCIO SERIE D
FANO Questione di credibilità, non
di salvezza. L’Alma sgonfia di
Agnone resta in linea con l’obietti-
vo minimo stagionale che un me-
se fa sembrava a rischio e che la
brusca frenata in Molise ha solo
posticipato. Dovrebbe succedere
un cataclisma per impedire ai gra-
natadi difendere la categoria, con
la quota standard di 40 punti già
di fatto saltata e quella più realisti-
ca di 43 ameno di una vittoria. La
classifica dice adesso 38, ma oggi
verranno attribuiti i tre punti di
domenica, quando i granata
avrebberodovuto vedersela con il
Bojano. Aspettando le altre, signi-
ficherebbe comunque +5 sulla se-
stultima e addirittura +17 sulla ter-
zultima, che adesso è l’Angolana

ma sempre da oggi dovrebbe di-
ventare l’Isernia, che nel Bojano
avrebbe dovuto imbattersi alla pe-
nultima. Anche Celano e Ferma-
na devono ancora incassare il bo-
nus ed entrambe andrebbero dun-
que collocate a 42. Nondimeno la
squadra di DeAngelis ne lascereb-

be nove alle spalle, collocandosi
all’equatoredella classifica.
Normale che dopo la pausa for-

zata si aspiri ad archiviare la fac-
cendasul campodell’Amiternina,
ma a rassicurare c’è comunque
anche il calendario. Non sempli-
cissimo quello dell’Alma, che poi
riceverà Jesina e Ancona all’ulti-
ma, facendo rotta in mezzo verso
Macerata,ma persino più compli-
cato quello di diverse delle con-
correnti, quasi tutte impegnate in
più di un confronto diretto. Dove,
si sa, per una che guadagna l’altra
rimette o, diversamente, si pren-
de un punto ciascuno. Solo dome-
nica e giusto per avere un’idea Ce-
lano-Agnonese, Fermana-Amiter-
nina, Isernia-Jesina e Sulmona-
Angolana.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Obiettivo vicino. Ma vici-
no non è ancora abbastanza per
Giovanni Cornacchini. «Andre-
mo aGiulianova pensandodi vin-
cere, contro una squadra che
non ha mai perso in casa, vero, e
sapendo pure che l'Ancona al Fa-
dini storicamente non ha mai
vinto. Ma se giochiamo come
sappiamo, con la testa giusta, i
tre punti sono alla nostra porta-
ta. Siamo motivatissimi, voglia-
mo chiudere il discorso quanto
prima. Non è impossibile festeg-
giare la Lega Pro già domenica,
ma credo sia molto difficile», di-
ce l'allenatore della capolista.
Che è fiducioso nel pieno in
Abruzzo, meno negli altri due ri-
sultati che servirebbero, cioè la
sconfitta del Matelica e al massi-
mo il pareggio del Termoli. Ma
subito o un po' più tardi (sabato
12 con la Recanatese, al massimo
a Isernia giovedì 17), fa poca diffe-
renza.

I MERITI DEL DS
Campionato in saccoccia e allora
rigiochiamo a distribuire i meri-
ti. Cornacchini ribadisce: «Mar-
caccio si prende la fetta di torta
più larga. Quanto? Sicuro più del-
la metà. Poi ci metto la squadra:
se non hai i giocatori bravi fai
ben poco, hai voglia a inventarti
soluzioni tattiche. Ecco perché a
me spetta la percentuale più pic-
cola». Ma se è vero che il ds ha
fatto un «grande lavoro», capace
come è stato di indicare la strada
a un'Ancona che l'aveva sempre
persa nelle ultime due stagioni, è

altrettanto vero che l'allenatore
ne ha eccome dimeriti, per come
ha saputo gestire il gruppo, per
come è riuscito a trasferire il suo
carattere a una squadra che all'
inizio ci hamessounpo' a calarsi
nella categoria. Ma Cornacchini
resta a Marcaccio. E lo fa spinto
da una domanda: lei legherà il
suo destino a quello del ds? In al-
tre parole: nell'ipotesi, improba-
bilissima, che Marcaccio decida
di andarsene, taglia la corda an-
che lei? Sorriso. Cos'è, un sì? «È
una questione che non mi sono
posto. Dico semplicemente che
se Marcaccio non dovesse resta-
re sarebbe unproblemamolto se-
rioper l'Ancona.Anzi, sarebbe la
cosa peggiore che potrebbe capi-
tarle. L'Ancona deve tenerselo
strettoSandro».

«VINCERE QUI È UN'ALTRA COSA»
Enell'Ancona del futuro, Cornac-
chini quanti giocatori terrebbe?
«Di regolauna squadra cheviene
promossa non si toccamolto. Pri-
ma di cambiare un gruppo che
ha fatto così bene ci devi riflette-
re. Ma è prematuro parlarne. So-
no invece sicuro che anche in se-
rie C sarebbero fondamentali le
motivazioni. E gli uomini. A Fa-
no (nel 2009-10, ndr) arrivai ter-

zo a pari merito col Gubbio, che
aveva uno squadrone, nonostan-
te partii, dopo il ripescaggio, con
una rosa pensata per la D». E a
proposito di esperienze persona-
li, cinque anni fa la prima promo-
zione, sulla panchina del Città di
Castello. «Ma ora rispetto a quell'
Eccellenza è tutto diverso.Qui c'è
la squadra più forte che abbia
mai allenato. E una piazza stimo-
lante. Le critiche? Ti fanno cre-
scere e spesso, quando sono sba-
gliate, ti danno mordente. Mora-
le: vincerequi èbellissimo».

«ADESSO CAMBIO»
E poi svolta alla partita di dome-
nica col Sulmona. «Ho sbagliato
io all'inizio. Gelonese da terzino
ha faticato. La gara è cambiata
quando l'ho riportato a centro-
campo. L'assenza di Marfia si
sente nella qualità del gioco.
Quella ora la devono dare gli at-
taccanti. Credo proprio che aGiu-
lianova adotterò il 4-3-3 visto dal-
la mezzora del primo tempo». E
quindi passo indietro, alla prima
parte di stagione, via il 4-4-2 pre-
parato a dicembre coi rinforzi in-
vernali. «Con meno qualità devi
essere più concreto. Sono conten-
to che sono arrivati i gol dagli al-
tri reparti, come avevo auspica-
to.Ora aspetto quelli degli under.
Tavares segna da cinque partite?
Ho cercato di stimolarlo, ma è
merito suo, si è tirato fuori da
una situazione difficile. Col carat-
tere. E grazie a una condizione
che è salita e a un compagno di
reparto vicino», conclude Cor-
nacchini.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO C'è ancora delusione nelle
parole di Fabio Scoponi per la
sconfitta sul filo di lana rimediata
nell’anticipo a Matelica. «Sono
amareggiato -dichiara il tecnico
della Fermana- per il risultato e
per un atteggiamento poco convin-
to nella ripresa dopo un primo
tempo dove abbiamo espresso
buon calcio, creando più volte le
premesse per colpire». Nella ripre-
sa, però, qualcosa è cambiato. «So-
no stati fatti accorgimenti per vin-
cere ma non hanno portato i frutti
-aggiunge Scoponi- analizzeremo
al meglio cosa è successo ma il
rammarico principale è per l'atteg-
giamento. L'uomo in più? Non è si-
nonimo di successo: con uno in
meno abbiamo vinto contro Rena-

to Curi e Agnonese». Guardare
avanti è determinante per la Fer-
mana: ora occhi puntati sull'Ami-
termina. «C'è stata una crescita im-
portante sul piano del gioco. Per
noi sarà determinante far punti
per salvarci e questa partita, come
le altre, è fondamentale. L’Agnone-

se è un'avversaria diretta e dopo re-
steranno solo quattro giornate. Ri-
proporre la difesa a tre? Questa
squadra ce l'ha nelle corde e lo ha
dimostrato: è un sistema utile per
scardinare certi sistemidifensivi».
L'AFC Fermo, intanto, con un

comunicato ha chiarito la propria
posizione in merito alla gestione
dello stadio Recchioni nel quale si
leggeche «comedaaccordi iniziali
con la Fermana FC alla scadenza
della gestione prevista nel maggio
2014, è nostra ferma intenzione ri-
consegnare il Recchioni all'ammi-
nistrazione comunale, che poi ci
auguriamo, riassegni lo stadio
completo (speriamo anche della
palazzina vecchi spogliatoi) alla
Fermana FC come è giusto che
sia».

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rocco Costantino ieri
è stato operato al ginocchio

CALCIO PROMOZIONE
E' il giorno, anzi la sera, della fi-
nale di Coppa Italia riservata
alle squadre di Promozione. E
conosceremo la formazione
che nell'albo d'oro succederà
al Portorecanati diMatteo Pos-
sanzini, vincente lo scorso an-
no in quel di Castelfidardo con-
tro la Falconarese. Scenario
della finale di questa sera è lo
stadio «Nicola Tubaldi» di Re-
canati che sotto la luce dei ri-
flettori (20,30) ospiterà la fina-
le fra l'Atletico Alma di mister
Carta e il Porto d'Ascoli di Filip-
pini. In caso di parità al novan-
tesimo previsti tempi supple-
mentari e in caso di ulteriore
parità saranno i calci di rigore
a stabilire la vincitrice. La
squadra fanese dell’AtleticoAl-
ma in semifinale ha superato
ai calci di rigore la Pergolese,
dopo 180 minuti di equilibrio
assoluto mentre il Porto d’A-
scoli ha eliminato il Chiesanuo-
va, capitalizzando al meglio il

successo casalingo dell'andata ar-
rivato grazie alla stoccata vincen-
tedi Cacciatori.
Nel gironeA l'AtleticoAlma viag-
gia stabilmente in secondapiazza
mentre nel girone B il Porto
d'Ascoli ha già ottenuto il pass
per l'Eccellenza e cerca in Coppa
Italia la classica ciliegina sulla
torta. Questa finalemette di fron-
te due fra le migliori squadre del-
la Promozionemarchigiana. L’in-
contro sarà diretto dall’arbitro
Catani di Fermo, coadiuvato da
Sorrentino di San Benedetto e
Procentesedi Pesaro.

TRE AMICHEVOLI A NORCIA
CON LE SQUADRE RUSSE
La squadra russa dell’Arsenal Tu-
la, in ritiro a Norcia, affronterà
oggi in amichevole la Folgore Fa-
lerone Montegranaro mentre il
Tolentino giocherà con lo Zenit
(ore 15,30). L’Arsenal Tula è alle-
natadall’ex juventinoAleinichev.
Domani sarà la volta delMatelica
di mister Carucci ad affrontare,
sempreaNorcia, ilDolgoprunig.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO «Ora è tempo di riparti-
re, di raggiungere nuovi tra-
guardi, di andare avanti e, so-
prattutto, di non mollare mai.
Nessuno mi fermerà davanti a
questo sogno». Parole di Rocco
Costantino che dal letto della
clinicadiCotignola simostra su
Facebookconpollice in sudopo
l’interventodi ricostruzionedel
legamento del ginocchio effet-
tuato ieri. Operazione perfetta-
mente riuscita. Con tanto di rin-
graziamenti al professor Zini
che aggiunge un altro vissino
da rimettere in piedi dopo le gi-
nocchia ricostruite di Omiccio-
li, Dominici, Vagnini e la cavi-
glia di Cremona. Dici Costanti-
no e pensi ai 6-8mesi che servi-
ranno a rimettere in campo il
buon Rocco. Ma pensi pure al
momento attuale. Perché dal
crack dell’abruzzese la Vis è
cambiata. Da quell’infortunio
di quattro partite fa, la porta av-
versaria si è rimpicciolita e si è
segnatounsolo gol (DiCarlo) in
trepartite.
«Dobbiamo scrollarci questa

apprensione che ci toglie lucidi-
tà al momento della stoccata»
ha analizzato Magi nel dopo-
partita con l’Isernia rimarcan-
do l’inquietudine che sta avvi-
luppando la squadra: «Domeni-
ca ho visto un concentrato di
colpi di tacco, rovesciate e
sgroppate individuali difficile
da condensare in una sola parti-
ta». Come dire: quando non si
riesce a fare, si tende a strafare.
Rispetto a Fano, dove si vide
una squadra scarica siamental-
mente che fisicamente, con l’I-
sernia si è vista perlomeno una
Vis cheha recuperatounpo’ del
suo deficit atletico. Anche se
serve la controprova con un av-
versario d’altra pasta rispetto
ad un’Isernia senza allenamen-
ti. Ora l’autoreferenziale «non
mollare» di Costantino è perfet-
tamente attualizzabile ai com-
pagni di squadra. E la rassicura-
zionedi Cremona«senonbasta
il 100%daremo il 120%»ègiàun
buonpuntodi ripartenza.

DanieleSacchi

CALCIO SERIE D
MACERATA «La Maceratese sta
lavorando ad un progetto am-
bizioso, quello che la piazza ci
ha sempre rimproverato. Ai
primiposti ci siamoabituati, la
prossima stagione vogliamo
giocare per la vittoria finale».
Luciano Pingi, direttore gene-
rale della Maceratese, svela le
intenzioni della società. «La
presidente Tardella sta vaglian-
do diverse soluzioni» ha ag-
giunto Pingi. C'è la possibilità
concreta di nuovi ingressi in
società? «Ci stiamo lavoran-
do». Sono personaggi del luo-
go, oppure vengono da fuori?
«Entrambe,manon èdetto che
unaescluda l'altra».
Luciano Pingi non si spinge ol-
tre. La crescita della società è il
primo aspetto sul quale sta la-
vorando la presidente Maria
Francesca Tardella. Sarà sem-
pre lei la presidente?Forse.
Le vicende societarie tengono
banco, ma quelle tecniche non
sono da meno. Da tempo si è
sparsa la voce che il nuovo alle-
natore della Maceratese per la
stagione ventura possa essere
FrancoGianangeli, attuale trai-
ner della Biagio Nazzaro Chia-
ravalle: «Non ne so niente, al

momento non c'è niente di vero -
ha risposto Pingi - Amio avviso è
stato fatto un passo avanti inte-
ressatodaparte di qualcuno».
C'è la possibilità che Di Fabio re-
sti al timone della Maceratese?
«Di Fabio è stato richiamato per
ricreare un clima di serenità, e
sotto questo aspetto i risultati ci
sono stati. Un'eventuale riconfer-
ma va valutata anche sul lavoro
svolto, restano da giocare altre
partite, qualunque tipo di decisio-
neadesso sarebbeprematura».
A cinque giornate dal termine
della stagione, con i playoff pres-
soché in tasca, resta incerto an-
che il destino dei giocatori. Dome-
nica prossima i biancorossi sa-
rannodi scenaallo stadio «Nicola
Tubaldi» di Recanati. La squadra
leopardiana allenata dall'ex Da-
niele Amaolo è assetata di punti
salvezza.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore Giovanni Cornacchini e il preparatore atletico Stefano Valentini (Foto BORIA)

La salvezza del Fano è quasi in ghiaccio
Oggi tre punti per la sfida saltata col Bojano

Mister Scoponi: «Per la Fermana sarà
determinante la partita con l’Agnonese»

Il non mollare
di Costantino
che vale anche
per la Vis

`«Per rinforzare
la società possibili
nuovi ingressi»

Il dg Pingi: «Vogliamo fare
una Maceratese ambiziosa»

«ANCONA, TIENITI
STRETTO MARCACCIO»
Il trainer Cornacchini: «Gran parte del merito di questa annata
è del ds poi viene la squadra. Io ho la percentuale più piccola»

Luciano Pingi, direttore
generale della Maceratese

Coppa Italia, oggi la finale
Atletico Alma-Porto d’Ascoli

«A GIULIANOVA
PER VINCERE MA CREDO
SIA MOLTO DIFFICILE
FESTEGGIARE
GIÀ DOMENICA
TORNERÒ AL 4-3-3»
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A DIRLO in termini brutali, ma
ricorrenti, non sanno ancora “di
che morte devono morire”. Sono
i 550 dipendenti della Provincia
di Pesaro e Urbino che, a pochi
giorni dall’approvazione in Sena-
to della riforma svuota-Province,
guardano con preoccupazione il
cammino verso le costituzione
delle aree vaste (o liberi consorzi
di Comuni) che assorbiranno, in-
sieme alleRegioni, funzioni e per-
sonale dei cancellati enti. Hanno
incontrato in una affollata sala del
consiglio provinciale il presiden-
te Matteo Ricci, ottenendo alme-
no due certezze: «Nessuno qui
dentro rischia il posto.Ma dovete
prepararvi ad una lunga fase di
transizione che inizierà l’1 genna-
io 2015». Fino ad allora, nella
completa indeterminatezza di
una legge ancora tutta da scrivere,
la macchina provinciale resterà
uguale. In via Gramsci gli unici
ad andarsene saranno i consiglie-
ri provinciali e, probabilmente,
anche lo stesso Ricci se sarà eletto
prmo cittadino di Pesaro. A set-
tembre i sindaci del territorio si
riuniranno in una conferenza che
stenderà lo statuto del nuovo ente
che verrà governato, a costo zero,
da un consiglio di 12, tra sindaci e

consiglieri comunali eletti, e pre-
sieduto da un primo cittadino
«possibilmente dell’entroterra,
per non cadere nelle vecchie logi-
che campanilistiche» dice Ricci.

DEBUTTO previsto, all’inizio
del 2015. Altro punto fermo è che
le nuove province avranno molte
meno funzioni: «Manterranno
trasporti, pianificazione, viabili-
tà, edilizia scolastica, ambiente, al-
cune deleghe ai servizi tecnico-
amministrativi e i servizi di pari-
tà di genere». Tutte le altre dele-
ghepasseranno aComuni eRegio-
ne, cosa che determinerà lo sposta-

mento dei dipendenti provinciali.
«Come verranno garantite le aspi-
razioni di carriera e le aspettative
di mobilità del personale, se i co-
muninon avranno capacità di spe-
sa per assumere? O se le Regioni
assumeranno con un contratto di-
verso?» ha domandato un dipen-
dente. «Il capitolo degli stanzia-
menti è ancora tutto da scrivere

— ammette Ricci —. Per questo,
invito i presenti a prendere in esa-
me un eventuale trasferimento
verso il Centro per l’impiego e il
Megas, servizi di cui ci sarà sem-
pre bisogno». E la polizia provin-
ciale, che fine farà? Il consigliere
Roberto Giannotti (con i Popola-
ri per l’Europa già alleato di Ric-
ci) ha sollecitato a mettere mano
sin d’ora a «un piano che tenga
conto dei servizi». Ricci assicura
che le cose sono già a buon punto.
Parole che ostentano tranquillità.
Ma non devono convincere pro-
prio tutti, se un’impiegata, uscen-
do, si lascia sfuggire: «Che Dio ce
la mandi buona!»

VERSO IL COMMISSARIO
Il presidente lascerà dopo
l’elezione a sindaco: «Ma
nessuno perderà il posto»

«CheDio ce lamandi buona»
Dip-provinciali in assemblea con Ricci: tanta preoccupazione

BILANCIO di previsione 2014
molto discusso lunedì sera in con-
siglio comunale. A presentarlo
l’assessore al Bilancio, Antonello
Delle Noci: «Abbiamo deciso di
non alterare l’addizionale comu-
nale che da tre anni rimane allo
0,60%. Da ricordare l’introduzio-
ne della Iuc, che racchiude in sé
Imu, Tasi e Tari. Per quanto ri-
guarda quest’ultima rimarrà inva-
riata. Cala invece l’aliquota Imu
di 1,9 punti per imprese, catego-
rie commerciali e seconde case.
Sulla Tasi, abbiamo deciso di ap-
plicarla con l’aliquota all’1,9».
Delle Noci parla poi del recupero
dall’evasione: «Solo quest’anno
siamo arrivati a 750mila euro e a
più di 5milioni in 5 anni». Sul
fronte spese, la prima voce è quel-
la del personale del Comune: «Ri-
spetto al 2013, abbiamo a preven-
tivo 349mila euro in meno – dice
– e i dirigenti caleranno da 16 a 9.
Quest’anno avremo anche le ele-
zioni, che incideranno per 350mi-
la euro». Ridotto anche l’indebita-
mento pro-capite: «Nel 2009 ogni
pesarese aveva 650 euro di debito,
mentre oggi grazie all’estinzione
anticipata dei mutui riusciremo a
chiudere a 350 euro. Ad oggi —
conclude — possiamo contare su
un avanzo di bilancio di 16milio-
ni di euro, di cui oltre 9 e mezzo
da mettere in investimenti, 3 per
la bonifica dell’ex Amga e 3 per
eventuali contenziosi».

CONTESTA il bilancio, il consi-
gliere Alessandro Di Domenico:
«E’ ingiusto e ci ci sono aumenti
di tasse per la collettività per oltre
4 milioni di euro in un anno. La
Tares peserà 200 euro a testa». In-
terviene anche l’assessore ai lavo-
ri pubblici, Rito Briglia, che pre-
senta il Piano delle opere: «Possia-
mo essere soddisfatti per quanto
fatto fino ad ora, soprattutto per
gli interventi sulle scuole». Per il
futuro, «finiremo le due rotatorie
di Colombarone, mentre per le
strade abbiamo 1 milione e mez-
zodi euro di risorse.Nel 2015, sca-
drà il contratto con la Global ser-
vice. Un contratto che dovrà esse-
re sicuramente rivisto, ma serve
un servizio che chiuda le buche
entro 24/48 ore come fatto fino ad
ora». Secondo il consigliereMassi-
miliano Nardelli, che con Scelta
Civica si è astenuto, «va incremen-
tato fondo di solidarietà».

COMUNE BILANCIO

Delle Noci tiene
DiDomenico:
«Troppe tasse»

POTREBBE essere Nardo Goffi,
dirigente all’Urbanistica del co-
mune di Pesaro, il nuovo presi-
dente-ponte di Marche Multiser-
vizi, in carica dall’assemblea del
18 aprile, fino a quando, dopo le
elezioni, il nuovo sindaco di Pesa-
ro deciderà le nuove nomine, tor-
nando all’abitudine del presiden-
te-politico. Il rinnovo del consi-
glio di amministrazione viene da-
to per scontato, così come la scel-
ta dei dirigenti come rappresen-
tanti degli enti locali. Infatti il so-
cio privato, Hera spa, è orientato
a riconfermare Mauro Tiviroli e
Stefano Venier, quest’ultimo in
procinto di diventare amministra-
tore delegato della capogruppo.

LA NOVITA’ di ieri però è un’al-
tra: sono statimodificati i patti so-

ciali traHera e comune di Pesaro,
i due principali soci di Marche
Multiservizi. Nella nuova delibe-
ra approvata dalla giunta comuna-
le, infatti, si decide che il presi-
dente della società sarà nominato
nell’ambito dei due consiglieri in-
dicati dal comune di Pesaro. Non
più dalla Provincia, che ha ridot-
to la sua partecipazione, cedendo
il 4% adHera (che è il primo azio-
nista con il 44% delle quote) per 4
milioni di euro. Ma la scelta dei
dirigenti-consiglieri crea qualche
problema operativo, perché la
nuova legge proponeun’incompa-
tibilità tra i due ruoli per tutti i di-
rigenti che hanno attività di con-
trollo sulle società pubbliche. Lo
stesso Marco Domenicucci po-
trebbe non essere riproponibile.
Nomineranno Franco Arceci?

MARCHE MULTISERVIZI NUOVI PATTI PARASOCIALI. CERCASI UN DIRIGENTE NON A RISCHIO INCOMPATIBILITA’

Il presidente passa dalla Provincia al Comune

IL VICEMINISTRO Riccardo Nencini aveva formulato la pro-
messa lunedì scorso nel convegno diCampanara. «Prendo l’impe-
gno — aveva annunciato il parlamentare eletto nelle Marche —
di avviare tutte le iniziative necessarie per giungere alla definizio-
ne della società di progetto e al bando per i lavori della superstra-
da Fano-Grosseto». E ieri, dopo l’incontro con il presidente
dell’Anas, Pietro Ciucci, è arrivato il primo risultato: «Il 15 apri-
le, comeda impegni presi, è stato fissato un incontro con leRegio-
ni e Anas per discutere degli adempimenti relativi alla Fano-
Grosseto». Lo hanno reso noto lo stessoNencini e la senatrice Pd
Camilla Fabbri, ispiratrice dell’iniziativa: «E’ un importante pas-
so in avanti». ConCiucci, ieri il viceministro ha affrontato il testo
della convenzione per la costituzione, entro l’estate, della società
pubblico-privata che si assumerà l’onere di completare la E-78.

FANO-GROSSETO VERSO LA CONVENZIONE

Nencini ottiene dall’Anas un incontro
«Il 15 aprile confronto con le Regioni»



••11MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014

STABILIMENTI balneari aperti fino alle 24 e, una volta la settimana,
fino alle 2. Il nuovo regolamento demaniale è stato approvato dalla
giunta anche se i provvedimenti era già stati annunciati dal sindaco
Stefano Aguzzi. «Finalmente la giunta — dice l’assessore Alberto
Santorelli — ha condiviso quanto da me sostenuto da sempre di fronte
agli operatori balneari e alla città, ovvero di consentire ai gestori delle
spiagge di contribuire all’accoglienza turistica offrendo migliori servizi
ai turisti e ai cittadini fanesi»

PER OLTREmezzo secoloha col-
legato il Lido con il porto e la
spiaggia di Sassonia. Divenendo
nel corso dei decenni un simbolo
del paesaggio urbano della città,
del porto in particolare. Ierimatti-
na il ponte girevole sul Canale Al-
bani ha chiuso la sua storia al servi-
zio della comunità. Una grossa
gru lo ha sollevato in aria e l’ha
spostato di qualche metro più a
monte, alla vista di una piccola fol-
la di curiosi.
Dovrà far posto al nuovo ponte—
che non sarà più girevole, ma fisso
— che il Comune ha deciso di si-
stemare nell’ottica di unmigliora-
mento del servizio e dell’arredo ur-
bano. L’operazione ha richiesto
un paio di giorni di lavoro: lo stac-
co del ponte dal pilastro, lato del
porto, dove era agganciato, il nuo-

vo posizionamento, le rampe in ce-
mento per essere di nuovoutilizza-
to. Tutto nella massima sicurezza.
Infatti, prima di andare definitiva-
mente in pensione l’attuale ponti-
cello svolgerà un ultimo lavoro:
consentire in via provvisoria il pas-
saggio da un lato all’altro del cana-
le Albani fin quando non sarà
inaugurato il nuovo ponte. Tanto
che già da oggi è prevista la sua ria-
pertura al transito.

«ABBIAMOdeciso così—hadet-
to l’assessore ai Lavori pubblici
Mauro Falcioni — per non causa-
re disagi ai fanesi che lo utilizzano
da sempre e in attesa che venga po-
sizionato il nuovoponte che attual-
mente è in fase di costruzione. Poi
utilizzeremo la pista di pattinag-
gio per assemblarlo. Nel frattem-
po saranno posizionati ben 8 pali
in cemento alti 16metri, 4 per par-
te, che dovranno sostenere la nuo-
va struttura. Questa operazione ri-
chiederà un paio di settimane, so-
lo per daremodo al cemento arma-
to di fare presa, per cui il montag-
gio finale potrà avvenire tra il 15 e
il 30maggio prossimo.Dopodiché

verrà sistemata l’illuminazione e
una volta eseguito il collaudo, la
nuova passerella che collegherà le
spiaggediPonente e diLevante sa-
rà inaugurata. Presumibilmente
nella prima decade di giugno.
Rispetto alle tante chiacchiere che
si fanno in giro, io mi sono assun-
to l’impegno di dotare la città di
un’opera moderna che sta al passo
coi tempi, sia per la funzionalità
che per l’estetica». Il vecchio pon-
te girevole, invece, verrà smantella-
to. A ricordarlo resterà la bella e
ricca dal puntodi vista documenta-
le pubblicazione di Anna Mauri
dal titolo «El pont de Barbon» che
racconta la storia della costruzio-
nedel ponte girevole (per consenti-
re il passaggio delle barche), ma
anche le vicende del porto e del tu-
rismo nell’immediato dopo guer-
ra. Visto che ad accollarsi l’onere
dell’impresa, per circa 6milioni di
lire, fu proprio l’Azienda di Sog-
giorno e Turismo guidata dal pre-
sidente Oddo Ginesi. Prima del
ponte il collegamento tra le due
sponde del canale era assicurato
da una «battana» con la quale Vir-
ginio Tarsi, soprannominato
nell’ambiente del porto «Barbon»,
traghettava per 5 lire fanesi e turi-
sti che volevano spostarsi senza do-
ver allungare il tragitto risalendo
al ponte vicino alla ferrovia. Fu
proprio «Barbon» a partire dal 18
luglio 1959, giorno dell’inaugura-
zione, a gestire poi quello che tutti
fanesi hanno sempre chiamato «il
ponte girevole».

Silvano Clappis

Il ponticello «Barbon»verso la rottamazione
L’assessoreMauro Falcioni assicura: «Per giugno verràmontato quello nuovo»

DURANTE la notte tra lu-
nedì e ieri sono stati dati al-
le fiammeduemezzi da can-
tiere posteggiati in un terre-
no di San Michele al Fiu-
me, nel comune di Monda-
vio, che si trova nelle imme-
diate vicinanze del ponte
militare Bailey sul Cesano
installato per ovviare al crol-
lo del viadotto dell’Acqua-
santa. Si tratta di un escava-
tore e di una ruspa di pro-
prietà di una ditta specializ-
zata nel movimento terra
con sede a San Lorenzo in
Campo, che nelle settimane
scorse aveva effettuato dei
lavori proprio in quella zo-
na.Ad accorgersi dell’incen-
dio è stato, poco prima di
mezzanotte, un passante, il
quale ha immediatamente
lanciato l’allarme. Sul posto
sono confluiti con rapidità i
carabinieri di Mondavio e
subito dopo due autopompe
dei Vigili del Fuoco di Fa-
no e di Senigallia. Pratica-
mente certa la dolosità
dell’episodio

BAGNINI UNA VOLTA ALLA SETTIMANA APERTI FINO ALLE 2

UNA STORIA
Il passaggio venne costruito
nel 1959. Prima si passava da
una sponda all’altra in barca

MONDAVIO

Incendiati
in un cantiere
mezzi di lavoro

ASET HOLDING, sciolto il consiglio
d’amministrazione con le dimissioni di tre
dei cinque consiglieri in carica: Carla Scar-
dacchi (La Tua Fano), Libero Marchegia-
ni (in rappresentanza di Pergola) e Nicola
Anselmi.Le lettere di dimissioni sono arri-
vate ieri in Comune e inviate contempora-
neamente alla Holding. Con le dimissioni
di Scardacchi, Marchegiani e Anselmi de-
cade il cda presieduto da Giuliano Marino
(La Tua Fano). Proprio Marino, insieme
alla vice presidente Simona Bischi Paoluc-
ci (ex I Socialisti per Fano), non aveva dato
il via libera alla fusione tra Aset Holding e
Aset spa sollevando diverse obiezioni e so-
prattutto l’ira della maggioranza. Il sinda-
co Stefano Aguzzi, sempre nella mattinata
di ieri, ha scritto alla presidente del colle-
gio dei revisori dei conti di Aset Holding,
Carla Cecchetelli, perchè convochi al più

presto l’assemblea dei soci. All’assemblea
dei soci _ di cui Fano è socio dimaggioran-
za con il 97% delle azioni in entrambe le
compagini sociali_ spetta il compito di no-
minare il nuovo cda. «UnConsiglio—spie-
ga il primo cittadino — composto, come

per Aset spa, di soli tre componenti: due
tecnici delComune, a costo zero per l’azien-
da, e il presidente di nomina politica. Co-
me per Aset spa sceglierò un tecnico e non
un esponente politico. Inoltre, come previ-
sto da statuto, il cda sarà nomina a tempo,

fino alla fusione o comunque fino alla fine
dell’anno». Quattro le priorità del nuovo
cda: la fusione, approvazione dei bilanci—
il consuntivo 2013 e il preventivo 2014 —
l’istituzione della farmacia comunale alla
stazione e la gara per la società che dovrà
gestire i tributi. «Chiederò al cda— spiega
Aguzzi — di deliberare sulla fusione tra le
due aziende per lasciare la strada tracciata
al nuovo sindaco,manonporterò la delibe-
ra in consiglio. Forse non ci sarebbero più
i tempi,ma soprattutto non voglio fare for-
zature anche nel rispetto delle lettere, sep-
pure strumentali, scritte dai 9 sindaci soci
delle dueAset». Insomma, come anticipato
dal nostro giornale, di fronte aMarino eBi-
schi che, nell’ultimo cda di Aset holding,
avevano rinviato la fusione, tre consiglieri
hanno rassegnato le dimissioni rimettendo
tutto in gioco.

Anna Marchetti

LA FUSIONE ASET L’ANNUNCIO E’ STATO DATO IERI DAL SINDACO. DENTRO DUE TECNICI E UN PRESIDENTE DI NOMINA POLITICA

Sciolto il consiglio della holding: si sono dimessi tre consiglieri

Il sindaco Stefano Aguzzi

Lo storico ponte girevole sta spiccando il volo

DOMANI alle 15,30 il
vescovo monsignor Armando
Trasarti benedirà i rinnovati
locali della Cisl di via
Garibaldi 69. La Cisl, che nel
territorio della diocesi associa
lavoratori e pensionati, è
presente in 7 uffici e in oltre
15 recapiti, è lieta di
incontrare la «guida»
spirituale di questa comunità.

BENEDIZIONE

Il vescovo Trasarti
nei locali della Cisl

IL RIBALTONE
Gli oppositori così decadono e cioè
Marino e la Bischi. Non si passerà
attraverso il consiglio comunale
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Carnaroli è stato promosso
Sarà l’urbanistica del Pd

L’ex sindaco nominato responsabile regionale
«RECUPERI, ristrutturazioni, ri-
cucitura delle aree di confine e
blocco dei centri commerciali e
delle zone industriali». Cesare
Carnaroli, da poco nominato re-
sponsabile dell’Urbanistica per il
Pd regionale, indica le linea di svi-
luppo della città. La nomina del
Pd regionale è per Carnaroli —
oggi dirigente Erap — il ricono-
scimento della consolidata espe-
rienzamaturata nella programma-
zione del territorio sia come asses-
sore sia come sindaco di Fano.
Nomina che cade in unmomento
particolarmente importante. «Da
poco, infatti, è stata depositata —
spiega Carnaroli — una innovati-
va legge urbanistica regionale.Do-
po la crisi del modellomarchigia-
no, la nuova legge si basa su un
principio: consumo zero del terri-
torio regionale». Questo significa
che la nuova giunta dovrà mette-

remano al PrgAguzzi? «Assoluta-
mente. La nuova legge impone di
rivedere tutti i 60 piani regolatori
della provincia che, impostati sul-
la quantità di costruito, non ten-
gono conto della fragilità del terri-

torio». Non c’è candidato sindaco
che non si dica favorevole a non
consumare altro territorio, ma in
consiglio si continuano ad appro-
vare varianti....«E’ vero, a parole
tutti sono d’accordo, ma nei fatti
sia aFano che aPesaro si approva-
no varianti. Mentre a Pesaro, pe-
rò sento parlare della ristruttura-

zione e dell’accorpamento di due
alberghi, a Fano ci si limita a nuo-
ve lottizzazione».

PD FANO ePrgAguzzi: l’opposi-
zione è stata sufficientemente effi-
cace? «L’attuale segreteria ha sem-
pre espresso un parere totalmente
negativo sul Prg, forse sarebbe sta-
ta necessaria una opposizione più
decisa sulle varianti visto che il
Prg approvato nel 2009 è stato poi
modificato a colpi di varianti. Al-
la variante ex zuccherificio, il Pd
avrebbe dovuto opporsi in tutti
modi, perfino con l’occupazione
del consiglio comunale».
A proposito della zuccherificio,
Carloni ha proposto di tornare al
progetto Filippini. Che ne pensa?
«Sono contento che si stia tornan-
do almio Piano regolatore, pecca-
to che nel frattempo si siano persi
10 anni. In ogni caso anche il mio

Prg, dove peraltro erano stati eli-
minati 260 mila metri quadrati di
aree industriali, rispetto alle esi-
genze di oggi, sarebbe sovradi-
mensionato e da rivedere».
Lei come immagina la Fano del
futuro? «Una città in cui le priori-
tà siano le ristrutturazioni e le ri-
cuciture delle aree di confine.
Quando parlo di recuperi non mi
riferiscono solo al centro, ma an-
che all’edilizia degli anni ‘60 e ‘70

delle aree periferiche. Per favorire
gli abbattimenti occorre concede-
re maggiori cubature che, però, si
dovranno sviluppare verso l’alto.
Se Londra progetta 250 grattacie-
li vorrà pur dire qualcosa. D’altra
parte lo stesso Cervellati è stato
sempre contrario a “villettopoli”
suggerendo uno sviluppo vertica-
le. Le uniche eccezioni sono per
quei lembi di terreno agricolo, in
zone già urbanizzate».

Anna Marchetti

NON STA attraversando un momento
di grande splendore Stefano Marchegia-
ni segretario cittadino del PartitoDemo-
cratico. Perché la vita a volte riserva ri-
svolti simpatici e molto singolari. Il suo
partito ha infatti dato una specie di lau-
rea honoris causa a Cesare Carnaroli in
Urbanistica. Da una parte hamezzo par-
tito, sia interno che esterno, che non ve-

de l’ora di arrivare alla resa dei conti al
termine delle elezioni, dall’altra i suoi
‘superiori’ gli mettono sopra, a lui che
l’architetto lo fa di professione, ancheCe-
sare Carnaroli. Che gli darà le linee gui-
da su come comportarsi prossimamente
quando sarà l’ora di parlare della città fu-
tura. Non male. Dicono che Marchegia-
ni è un signore. Lo speriamo per lui.

D’altra parte Carnaroli, però, ha tutte le
carte in... regola: è un funzionario delle
case popolari, che non è esattamente lo
studio di Renzo Piano, ma con i mattoni
ci azzecca. Comunque le nuove linee gui-
da sono stupefacenti: non consumare al-
tro terreno, edificare per altezza, ristrut-
turare l’esistente. Fortuna che l’hanno
detto e messo per iscritto.

m.g.

L’architetto Marchegiani si ritrova con un ‘capo’

L’ARCHITETTO
Stefano Marchegiani

E ANNUNCIA
«Dovranno essere rivisti
tutti i piani regolatori
Basta con le varianti»

L’ex sindaco
della città
Cesare
Carnaroli
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L’ironia Autore ignoto

FANTASIOSO

Il televisore come
simbolo di attrazione dei
politici che vogliono
sempre essere presenti,
a vari livelli, in tv.
L’autore ha un nome e un
cognome: Sergio
Carboni, titolare
dell’agenzia Nautilus

Un water con dentro un
cero, in Sassonia, è di un
autore anonimo.
Possibile che sia uscito
dalla testa di qualche
studente in vena. In molti
hanno pensato ai ragazzi
dell’Olivetti autori di due
filmati ironici.

Un fotogramma del video girato dagli studenti dell’Olivetti

TUTTI al mare. La
colonnina di mercurio ieri
pomeriggio ha superato i
20˚ e tanti ne hanno subito
approfittato. Decine e
decine di carrozzine, di
mamme con bambini,
hanno deciso di riversarsi
al Lido per fare una
passeggiata e crogiolarsi al
sole. Ma alcuni adolescenti
hanno osato persino di più.
Teli da mare e costume, si
sono sdraiati in spiaggia, a
pochi centimetri dal
bagnasciuga. L’invito dello
sciabordio delle onde è
stato troppo invitante e
così, qualche impavido, ha
deciso persino di fare il
primo bagno nell’acqua
ancora fredda. Niente in
confronto al coraggio della
professoressa Eleonora
Notarangelo che il bagno
in mare lo fa
quotidianamente,
primavera estate autunno
ed inverno che sia: persino
con la neve (era il 5
febbraio 2012) si tuffò tra le
onde in costume
proteggendosi solo le
estremità, le mani con i
guanti e i piedi con delle
ciabatte di plastica.
Giornata da prendere tutta
perché da venerdì invece
tempo brutto con pioggia
fino a domenica.

ANCORA oggetti “strani” lascia-
ti in giro per la città. In questi
giorni sono stati notati, da molti
cittadini e passanti, un water (con
all’interno un cero) posizionato
sopra la rosa dei venti di Sassonia
e ieri mattina un televisore (di
quelli grossi a tubo catodico), nel
belmezzo della rotatoria della Li-
scia. Se il sanitario abbandonato
per strada non è una novità, già
l’estate scorsa era stato avvistato e
fotografato ripetutamentenel cen-
tro storico... il televisore non è
nient’altro che un pesce d’aprile.
A rivendicarne la paternità è stato
Sergio Carboni che ieri a metà
mattina ha scritto sul suo profilo
Facebook: «Ore 10, le rotatorie
d’Italia, diretta Tv». Una frase si-
billina per chi non era già passato
in viale Gramsci, rivelatrice inve-
ce per tutti coloro che girando at-
torno alla rotatoria avevano nota-
to quella tv sovrastata da un cartel-
lo con su scritto “Televisione”.
«E’ uno scherzo—dice il noto ar-
tista fanese, titolare di Nautilus
pubblicità Carboni — fatto per
due motivi. Primo perché il 1˚ di
Aprile è una cosa che sta scompa-
rendo, i nostri nipoti non sanno
più cosa sia. Secondo per prende-
re un po’ in giro tutti i nostri poli-

tici che, basta che si parli di televi-
sione, vogliono comparire tutti.
Questo è ilmotivo per cui ho fatto
‘sto scherzo, che evidentemente è
riuscito e son molto contento».

MA ANCHE il water in Sassonia
è opera sua? «No, di quello non so

niente. Perché hanno fatto uno
scherzo anche lì? Io quelle cose
brutte non le faccio». Il primowa-
ter “in gir per Fan” l’avevano la-
sciato gli studenti dell’Olivetti.
L’anno scorso, infatti, i ragazzi
l’avevano usato per realizzare una
serie (che per ora si compone di

due video) di spot intitolati “Un
+ per migliorare la città” in cui
suggerivano all’amministrazione
delle priorità. Nel primo: più cul-
tura, più musica, più bagni pub-
blici (ecco il water), più sport e
più spazio verde. Nel secondo:
più zone wi-fi, più cura del verde,
più sicurezza stradale, più attività
culturali. Per girare i due spot gli
studenti avevano coinvolto ignari
passanti registrando le reazioni
della gente alla vista di ragazzi
che camminanoper strada leggen-
do libri, due musicisti che suona-
no bloccando il traffico, un ragaz-
zo che studia seduto sulla tazza
del bagno parcheggiata, una parti-
ta di pallavolo improvvisata lun-
go il corso e ancora un vecchio pc
a colonna nella fontana della For-
tuna, due body guard che aiutano
la gente ad attraversare la strada
sulle strisce pedonali facendo loro
scudo dagli altri pedoni e per fini-
re un novello Amleto con un te-
schio inmano recita nei giardinet-
ti pubblici. «I miei studenti fanno
sempre lavori di questo genere—
dice la preside Anna Gennari —–
però non lo so se a questo punto
siamo noi che abbiamo lasciato il
water in giro».

Tiziana Petrelli

«IL PREMIER Renzi chiama Ma-
scarin: lo vuole sottosegretario al Mi-
nistero per i Beni Culturali con il mi-
nistro Franceschini». La notizia, cla-
morosa, arriva alle 14.44 con un co-
municato stampa firmato dal «Comi-
tato Mascarin 2014». Il titolo parla
chiaro: «Il Pd contatta Mascarin,
Renzi lo vorrebbe a Roma». L’inci-
pit è ancora più incisivo: «Il Pd na-
zionale ha invitato ufficialmente Sa-
muele Mascarin ad assumere la cari-
ca di sottosegretario al Ministero del-
la Cultura guidato dal Ministro
Franceschini». E ancora: «Sembra
che proprio Matteo Renzi abbia indi-
cato il nome del consigliere di SU di
Fano che si è “messo ben in eviden-
za” durante la campagna elettorale
per le primarie di Fano. Ricordiamo
che lo stesso Renzi, insieme a Delrio,
avevano scelto di adottare lo stesso slo-
gan, “la svolta buona” utilizzato da

Samuele per le primarie, segno che
già da tempo la segreteria nazionale
del Pd sta seguendo il noto politico
Fanese». Poi il colpo da maestro: «In
questo periodo Mascarin ha tenuto il
riserbo su questi contatti. Oggi ha de-
ciso di rompere il silenzio, visto che la
segreteria nazionale del Pd ha deciso
di diramare un comunicato, nella se-

rata di ieri, in cui si esplicita l’inten-
zione di invitarlo ad assumere la pre-
stigiosa carica». Mascarin risponde
anche sulle domande che riguardano
Renzi: «Ho parlato con Matteo in
questi ultimi giorni. Sono molto lusin-
gato che abbia pensato a me, che non
appartengo al Pd. Mi ha detto di esse-
re stato impressionato dal modo re-
sponsabile con cui è stata condotta
l’opposizione ecc.». Tutto perfetto
tranne che ieri era il primo aprile.
Uno scherzo in piena regola, perfetta-
mente riuscito tanto che alcune testa-
te on line ci sono cadute. Neppure il
diretto interessato, Samuele Masca-
rin, era stato informato: lo ha saputo
solo quando è stato tempestato di tele-
fonate da parte dei giornalisti. Se la
ride Mascarin quando gli leggono il
contenuto della notizia, pensando al-
la reazione del Pd.

An. Mar.

PESCE D’APRILE SAMUELE MASCARIN E IL FINTO COMUNICATO

«Matteo Renzi mi vuole come sottosegretario»

VOGLIA D’ESTATE

Tutti almare
e qualcuno
si tuffa anche

La città del carnevale scherza sempre
Nelle rotatorie unwater e un televisore
Sono spuntati ierimattina in città.C’è un ideatore,ma solo per la tv

Samuele Mascarin
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di FRANCO BERTINI

«GLI GIUNGE così alle orecchie che il
duca di Urbino, Federico da Montefel-
tro, essendo in continui rapporti d’amici-
zia, di politica e d’affari con la Persia e il
suo re, ricevendone frequentemente am-
basciatori e messaggerie, aveva grande
necessità nondi un uomoche sapesse ge-
nericamente parlare e scrivere l’arabo,
ma che fosse principalmente in grado di
iniziarlo alla progressiva conoscenza al-
meno di una parte della grande cultura
araba...».

E’ COSI’ che nell’ultimo romanzo di
Andrea Camilleri — «Inseguendo
un’ombra» (Sellerio editore) già in vetta
alle classifiche di vendita— ilDucato di
Urbino fa la sua comparsa nell’avventu-
rosa vita dell’incredibile personaggio
del libro, di volta in volta, l’ebreo Sa-
muel ben Nissim Abul Farag, il cattoli-
co Gugliemo Raimondo Moncada e
l’umanista Flavio Mitridate, compagno

e docente di Pico dellaMirandola. Rien-
trando dalla Germania sotto le mentite
spoglie di Flavius Willelmus Raimun-
dus Monchates Siculus, Artium Magi-
ster, il protagonista è attratto dalla bi-
blioteca «assolutamente unica per la qua-

lità e la quantità dei codici che vi erano
stati raccolti quasi conmaniacalità colle-
zionistica dallo stesso Federico, aiutato
nell’impresa, scrive ancora Camilleri,
«dal suo alter ego Ottaviano Ubaldini
della Cardia... si diceva che avessero due
corpi, ma un’anima sola in comune...».

PER LORO il protagonista tradurrà

dall’arabo testi di astrologia, «materia al-
la quale Ottaviano era assai interessa-
to...» e altre cose. Ed è proprio inUrbino
che il protagonista assumerà la sua ulti-
ma immagine di Flavio Mitridate, lavo-
rerà come traduttore per alcuni grandi
mercanti della città che hanno commer-
ci con la Persia e si innamorerà perduta-
mente di... Lancillotto, il bel giovane
che sarà il più grande amore della sua vi-
ta.

E’ UN BELL’OMAGGIO alla Urbino
rinascimentale quello che Camilleri fa
nelle pagine del suo libro: l’ombra del
fantomatico personaggio che lui insegue
si sposta attraverso luoghi e realtà fra le
più importanti dell’epoca: la Sicilia, Fi-
renze, Roma, Ferrara ed appunto Urbi-
no che il sedicente FlaviusWillelmus ec-
cetera, lascerà nel 1482, alla morte del
duca Federico, allorché il reggenteOtta-
viano gli fa capire che «non c’è più biso-
gno di lui».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CELEBRITA’ Andrea Camilleri in piazza
Rinascimento ad Urbino

FLAVIO MITRIDATE
Il protagonista è attratto dai libri
di Federico e si lancia persino
in una storia d’amore gay

LA CURIOSITA’ MOLTE PAGINE DEDICATE ALLA CITTA’ QUATTROCENTESCA

Urbino nell’ultimo romanzo di Camilleri

L’INCONTRO DONNE E SOLITUDINE, UNA RIFLESSIONE

— PESARO —

PARTE dal teatro Rossini di Pe-
saro sabato 5 aprile il «Musicultu-
raMarche Tour», nuovo progetto
itinerante che toccherà tutte le
province marchigiane in occasio-
ne della 25ª edizione di «Musicul-
tura» il festival “made inMarche”
che negli anni ha lanciato tanti
cantautori che poi hanno raggiun-
to il successo.

«LA STAGIONE in nove spetta-
coli di teatro - canzone è prodotta
da Musicultura in collaborazione
con Cna e Fidimpresa Marche
che già dal 2005 sono sponsor del
festivalmarchigiano—sottolinea
Alberto Barilari presidente di Fi-
dimpresaMarche e diCna provin-
ciale affiancato dal segretario re-
gionale di Cna Otello Gregorini
—.Da quest’anno abbiamo inten-

sificato la collaborazione con l’as-
sociazione culturale “Musicultu-
ra” di Recanati e in sei mesi di la-
voro organizzativo abbiamo deci-
so di dare alla manifestazione un
taglio popolare con spettacoli gra-
tuiti per tutti, interpretati in sce-
nada “artigiani dellamusica”, tut-
ti marchigiani, che compongono
l’orchestra “La Compagnia”».

IL TEATRORossini ospiterà, sa-
bato 5 aprile dalle 21.15, l’antepri-
madello spettacolo «Viaggiar can-
tando canzoni e canzonette - mu-
sica e parole on the road», ideato e
realizzato dal direttore artistico di
“Musicultura” Piero Cesanelli,
che ne è anche autore dei testi in-
sieme aCarloLatini. Sul palco pe-
sarese l’ensemble “La Compa-
gnia” eseguirà dal vivo indimenti-
cabili canzoni riarrangiate «per ri-

percorrere la storia dell’automobi-
le che si interseca con gli avveni-
menti più importanti degli ultimi
cento anni». Attraverso canzoni,
parole, immagini e filmati verrà
riproposta l’atmosfera effervescen-
te e rivoluzionaria degli anni ’50 e
’60. Torpedo blu, Nuvolari, Topoli-
no Amaranto, La casetta in Canada,
Diana, Let’s twist again, Yesterday,
All you need is love, sono alcune

delle canzoni che verranno inter-
pretate sabato al teatro Rossini.

«“ARTISTA + artigiano =Mu-
sicultura Marche Tour” è lo slo-
gan di questo innovativo progetto
itinerante con cui vogliamo rac-
contare storie del nostro Paese at-
traverso parole e immagini, facen-
do convivere sul palco arti diver-
se» sottolinea il direttore artistico
Piero Cesanelli che rilancia: «Le
parole artista e artigiano hanno la
stessa radice. Musicultura ormai
da venticinque anni mira a creare
una nuova generazione di cantau-
tori e tuttora noto con piacere che
non c’è crisi di creatività, anzi».
«E’ un progetto molto intelligen-
te e come Comune di Pesaro ci fa
piacere mettere a disposizione il
TeatroRossini per il primo spetta-
colo— assicura l’assessore comu-

nale alla CulturaGlorianaGambi-
ni — che affrontando la storia
dell’automobile, racconterà an-
che l’evoluzione del lavoro e della
società».

IL TOURproseguirà questa a Se-
nigallia (11 luglio), Civitanova
Marche (16 luglio), San Benedet-
to del Tronto (19 luglio), Porto
Sant’Elpidio (22 luglio), Sirolo
(13 agosto), Cingoli (14 agosto),
Ascoli Piceno (15 agosto) per con-
cludersi adUrbino (5 ottobre). In-
formazioni e prenotazioni bigliet-
ti gratuiti rivolgendosi al teatro
Rossini (tel. 0721 387620 o 21).
Sul sito www.musicultura.it sono
disponibili informazioni sugli
spettacoli.Nella foto da sinistra Pie-
ro Cesanelli, Alberto Barilari, Otello
Gregorini e Gloriana Gambini.

Benedetta Andreoli

— FANO —

STA RISCUOTENDO apprezzamento dal
pubblico «Fano tra luce e poesia»mostra perso-
nale della pittrice pesareseMichelaMelle Fazi
aperta ad ingresso gratuito fino adomani giove-
dì nell’ex chiesa di sanMichele, concessa dalla
FondazioneCassa di Risparmio di Fano.L’au-
trice presenta oltre 40 dipinti nei quali ha ri-
tratto “tra luce e poesia” i principalimonumen-
ti e gli scorci della “città della Fortuna”, oltre
allemarine, agli scorci agresti e alle naturemor-
te caratterizzate da straordinari effetti di luce.
Orario: 10 – 12.30 e 17 – 19.30.

Fano tra luce e poesia
nei dipinti di Melle Fazi

— PESARO —

SECONDA giornata di proiezioni oggi alle
17 e 21.15 allo Sperimentale di Pesaro per “Il
tocco del peccato”: il film di Jia Zhang-Ke
conclude questo ciclo della rassegna «Speri-
mentale il cinema in centro» promossa e orga-
nizzata dall’assessorato allaCultura delComu-
ne, Amat e cooperativa Teatro Skené. Il bi-
glietto per la proiezione pomeridiana costa
tre euro mentre per quella serale è cinque eu-
ro. «L’iniziativa è nata da una duplice idea—
spiegano i promotori—: valorizzare il “conte-

nitore” Sperimentale e sottolineare il caratte-
re sperimentale dell’attività—due proiezioni
al giorno, una pomeridiana e l’altra serale, per
due giorni a settimana — che si consoliderà
nella prossima stagione autunnale. In partico-
lare, si è scelto di offrire, al pubblico cinque
fra i film migliori delle due passate stagioni:
travolgenti, insoliti, innovativi, visti poco o
nulla in città. Sono le ultime opere, scelte dal
critico cinematografico Pierpaolo Loffreda,
realizzate da alcuni fra i più importanti e crea-
tivi registi internazionali».

CINEMA L’OPERA DI JIA ZHANG-KE

Ecco a voi “Il tocco del peccato”

«LA SOLITUDINE è donna?». E’ questo il titolo dell’incontro pubblico
organizzato per oggi alle 17.30 nella Sala rossa del Comune di Pesaro
dalle associazioni “Speciale Donna” e “Telefono amico”.
Relatrice dell’incontro sarà la dottoressa Raffaella Silvestri psichiatra
del dipartimento di Salute mentale di Fano.
Nel corso dell’incontro sarà analizzato il fenomeno da molti punti di
vista, soprattutto saranno dati suggerimenti per le... “vie di fuga”.
L’ingresso è libero e gratuito.

TEATRO ROSSINI SABATO ANTEPRIMA DI “VIAGGIAR CANTANDO CANZONI E CANZONETTE - MUSICA E PAROLE ON THE ROAD”

Musicultura, riparte il tour dei cantautori “made inMarche”

Michela Melle Fazi
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SERIE D
VIS PESARO

· Pesaro
SOLO pesci d’aprile scongelati e
riscaldati? Più bufala Vis e Fano
che realizzano insieme un nuovo
stadio o Vis e Vismara che si uni-
scono? Della prima hanno chiac-
chierato, fermandosi però a sorri-
si di circostanza, Leonardi e Ga-
bellini durante la cena organizza-
ta dal Panathlon la scorsa settima-
na. Della seconda, invece, se ne
parla sempre più insistentemente
in città: una voce, e come tale de-
ve essere (per ora) presa, ma co-
munque stuzzicante per gli oriz-
zonti che potrebbe schiudere. Co-
me puntare apertamente alla Se-
rie C e allargare il bacino d’utenza
del settore giovanile. «Con il Vi-
smara c’è un ottimo rapporto, gra-
zie ai presidenti Ferri e Parlani e
ad Amadori — spiega Leandro
Leonardi, direttore vissino —.
C’è stato uno scambio di ragazzi,
una collaborazione proficua, ab-
biamo partecipato insieme a dei
convegni. Ma di altro non abbia-
mo mai parlato...». Nell’agenda
vissina, per ilmomento, tutto allo-

ra si concentra su due date: la pri-
ma, subito dopo la fine campiona-
to. La seconda, subito dopo l’ele-
zione del nuovo sindaco di Pesa-
ro.

«DEL mio futuro parlerò in una
conferenza già fissata a fine stagio-
ne,mi augurodopo i playoff, altri-
menti il 5 o 6maggio—annuncia

Leonardi—.Una settimana dopo
l’elezione del nuovo sindaco sarà
invece presentato il progetto, già
pronto, di restyling completo del
Benelli. Perché non si può fare
più calcio in uno stadio di 90 an-
ni, rimasto senza migliorie per
troppi anni. I tifosi lo attendono:
la Vis ha 115 annima, lo vediamo
dai contatti che registra il nostro
sito ufficiale, ha ancora tanto ap-

peal tra i pesaresi». Intanto, il pri-
mo passo è stato l’abbattimento
delle barriere del settore “Prato”.
«Domenica ero commosso. Spero
che questa società venga ricordata
per questa vittoria, nonostante sia
dovuta passare per le “tre cime di
Lavaredo”, anche con le vicende
recenti che ci hanno portato con i
piedi per terra. Il percorso è lungo
è tortuoso ma i segnali avuti van-
no verso un miglioramento per il
pubblico e dell’ordine pubblico,
con soli sei steward impiegati.
L’immagine più bella è la foto di
un padre con il figlio appoggiato
alla nuova balaustra a bordo cam-
po: la dimostrazione che con que-
sta filosofia a medio-lungo termi-
ne, porteremo più famiglie allo
stadio e daremo più comfort ai ti-
fosi. Ringrazio il Comune, ringra-
zio il geometra Pozzolesi che ha
dovuto modificare il progetto 5-6
volte, ringrazio le istituzioni ro-
mane e ringrazio il questore: il
suoparere era vincolate, ci hames-
so del suo dando credito a questo
nuovo indirizzo».

Gianluca Murgia

· Fano
MISTER De Angelis chiede scu-
sa (per la brutta prestazione
dell’Alma in quel di Agnone), la
tifoseria fanese applaude. Così
dell’amara trasferta molisana,
dunque, rimarrà solo questo bel
siparietto edificante e ben augu-
rante. Come ci conferma il su-
per tifoso Davide presente ad
Agnone: «Sì, abbiamo sempre
sostenuto la squadra per tutta la
gara — spiega — e alla fine no-
nostante la sconfitta ed una pre-
stazione sotto tono, abbiamo ap-
plaudito calorosamente tutti i
giocatori e i tecnici. Anche per-
chè sapevamo che dopo gli sfor-
zi nel derby con la Vis ci sareb-
be potuto essere un calo fisiolo-
gico di concentrazione; così è
stato, la squadra è apparsa poco
aggressiva e propositiva, ma gli
applausi sinceri non sono man-
cati. Ora ci attendiamo una rea-
zione, anche perchè non giocan-
do la gara con il Bojano tutti po-
tranno ricaricare le pile, lavora-
re bene, per riprendere il filo di
un certo discorso e poi andare a
conquistare quei pochi punti
che restano per una salvezza an-
ticipata. Ovviamente saremo
presenti anche a Scoppito il 13
aprile per la partita con l’Amiter-
nina, poi arriverà il derby contro
i cugini amici della Iesina che si
giocherà in anticipo giovedì 17

aprile come tutte le altre gare
del girone, questo per permette-
re a tutti di riposarsi a Pasqua.
Ovvio che un derby di giovedì
pomeriggio a dire il vero non è il

massimo, per questo si spera
che le due società possano trova-
re un accordo per giocare in not-
turna oppure nel tardo pomerig-
gio questo derby e permettere a

più persone possibili di assiste-
re ad una partita così importan-
te».

SOLO applausi alla squadra, dun-
que, domenica ad Agnone, nem-
meno una voce fuori dal coro no-
nostante la sconfitta. Segnale
che l’Alma degli ultimi tempi
convince e, soprattutto alla luce
del vittorioso derby con Pesaro
la squadra granata (e tutto lo
staff dirigenziale e tecnico) sta
ritrovando l’amore dei tanti ap-
passionati sostenitori fanesi, da
quelli presenti ad Agnone ai tan-
ti rimasti a Fano.

Roberto Farabini

Stadio moderno e... fusione col Vismara
Il direttore Leonardi: «Il Benelli attende da troppo tempo». Un’unica società per andare in C?

PROGETTO RESTAURO BENELLI PER IL NUOVO SINDACO:
«NON SI PUO’ FARE CALCIO IN UN IMPIANTO DI 90 ANNI
E DAL NOSTRO SITO SCOPRIAMO UN GRANDE SEGUITO»

Commosso
«Senza reti e con più famiglie:
siamo all’inizio di un percorso
grazie a Comune e Questore»

Fano Applausi dei sostenitori granata dopo le scuse del tecnico De Angelis

I tifosi assolvono la squadra sconfitta:
«Prevedibile un calo dopo il derby»

Agnone dimenticata
«Ora ci aspettiamo una reazione
per riprendere la serie positiva
e chiudere il discorso salvezza»

Il direttore della Vis Leonardi
impegnato anche per migliorare
lo stadio

La curva granata pronta a
incitare ancora il Fano

OPERATO DA ZINI

Costantino dopo
l’intervento:
«State tranquilli
torno più forte»

· Pesaro
«INTERVENTO riuscito
perfettamente, cose che non
si scordano... ora è il tempo
di ripartire e soprattutto di
nonmollare mai! Grazie a
tutti dell’affetto e
soprattutto al dottor Zini!
Nessuno mi fermerà davanti
a questo sogno». Parole e
foto postate da Rocco
Costantino su facebook, per
dire a tutti che l’operazione
al legamento del ginocchio
destro, effettuato ieri a
Cotignola, è andato bene.

«ROCCO lo aspettiamo più
forte di prima e a Termoli,
dove tutti ci danno per
sconfitti, spero in un colpo
d’orgoglio— spiega
Leonardi—. Con l’Isernia
abbiamo commesso errori
di gioventù che non
facevamo da mesi, non
giocando di squadra, con
frenesia e come se il pallone
bruciasse. Tutti hanno
cercato l’abbraccio
personale ai tifosi senza
barriere. La birra in corpo
c’è, ma prevale la questione
mentale...difficile da capire.
Senza attaccanti hanno
pensato che c’erano meno
possibilità? Oppure hanno
pensato di aver già
dimostrato tutto?
Tranquillità non vuol dire
risultati: a volte ci vuole la
giusta tensione».

gian.mur.
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μDopo Milano il calendario è in discesa

La Vuelle è in difficoltà
Deve cambiare passo

μBanditi pronti a sfondare l’entrata con un camion

Appuntato sventa
una rapina alle Poste

Gallo di Petriano

Il coraggio e il sangue freddo
di un appuntato dei carabi-
nieri di Urbino hanno per-
messo di sventare un tentati-
vo di rapina. Quattro banditi
intorno alle 8.35 di ieri stava-
no per mettere a segno un
colpo ai danni dell’ufficio Po-
stale di Gallo di Petriano, in
via Roma 78, ma le loro ma-

novre hanno destato i sospet-
ti di Angelo Cimichella, 49
anni e originario di Viterbo,
l’appuntato che era all’inter-
no dell’ufficio, vestito in abiti
borghesi e che ha subito intui-
to quanto stava per verificar-
si. Innanzitutto un autocarro
Iveco, parcheggiato davanti a
una vetrata laterale dell’uffi-
cio postale. L’appuntato è riu-
scito a mettere i banditi in fu-
ga prima del colpo.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Una fase del match di Milano

IL COLPOFALLITO

Fano

E’ saltato il consiglio di ammi-
nistrazione di Aset. Tre dei
cinque componenti si sono di-
messi, decade così l’organo
deliberativo dell’azienda. Il
sindaco Aguzzi si è subito at-
tivato chiedendo l’immediata
convocazione dell’assemblea
dei sindaci per il nuovo Cda
anche perchè gara per la ri-
scossione dei tributi, bilancio
consuntivo 2013 e preventivo
2014 oltre alla fusione sono
questioni che debbono essere
chiuse velocemente.

Foghetti In cronaca di Fano

Facenda Nello Sport

Aset, azzerato il Cda
Aguzzi ha chiesto la convocazione dell’assemblea

Pesaro

La vita di Lucia Annibali, prima e
dopo l'agguato, in un video, con
immagini choc del suo viso detur-
pato dall'acido. L'occasione di ve-
dere immagini inedite della don-
na è stata la consegna del Premio
del Circolo della Stampa di Pesa-

ro, ieri pomeriggio a palazzo
Montani Antaldi. Nel video, sulle
note di 'Happy' di Pharrell Wil-
liams, scorrono le foto di Lucia al
Quirinale, dove è stata premiata
dal presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, quelle che la
ritraggono prima dell'aggressio-
ne, con amici e familiari, e il do-

po, il lungo percorso verso la nor-
malità. Il chirurgo che l'ha opera-
ta e che la sta tuttora seguendo,
Edoardo Caleffi, direttore dell'
Unità di Chirurgia plastica e Cen-
tro ustioni di Parma, ha mostrato
in una serie di slides i passaggi,
anche crudi, dal primo intervento
sul volto sanguinolento alle ulti-

me operazioni di chirurgia plasti-
ca. Lucia ha ricevuto il premio
della stampa per “la sua forte e
autentica testimonianza di una
grande dignità personale sociale
che sii riafferma di fronte alle of-
fese”. “Non so come ho fatto ad
affrontare tutto questo dolore”.

In cronaca di Pesaro

In un video il calvario di Lucia
Premio del Circolo della Stampa: “Non so come ho fatto a sopportare”

μStasera alla Fenice di Senigallia

Orsini, ottanta anni
festeggiati in scena

TEATRO

SPORT

POLITICA

MARIANNABERTI

La disoccupazione strappa un nuovo re-
cord negativo, toccando a febbraio
quota 13%. È il tasso più alto mai regi-

strato. Viene così abbattuta una nuova so-
glia, l'ennesima, con il numero di persone
alla ricerca di un posto che sfonda i 3,3 mi-
lioni. È un dato che non può...

Continuaa pagina 17

In Cultura e Spettacoli

IL LAVORO CHE NON C’E’

μIl premier nelle Marche a giugno

Torna Symbola
Invitato Renzi
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Domani in Europa League l’andata col Lione

La Juve si affida a Tevez
Martello Nello Sport

Presentato il Piano industriale per l’aeroporto

Numeri da incubo

Umberto Orsini

μCorvatta: “La collina va difesa”

Colle dell’Infinito
L’incubo delle gru

Patrassi A pagina 5

μCarrescia chiede una scossa

“Voglio un Pd
che detti
le sue regole”

IL SANZIONELMIRINO

Ancona

Punta essenzialmente sullo
sviluppo e il potenziamento
del business esistente il piano
industriale di Aerdorica per
l'aeroporto di Ancona Falco-
nara. Le azioni di sviluppo e
di risanamento previste dal
piano sono state illustrate dal
presidente della società Gio-
vanni Belluzzi. Il piano pog-
gia sulle attività attuali dello
scalo: passeggeri, cargo, re-
tails shop, parcheggi, locazio-
ni, agenzie, utilities. In parti-
colare «puntiamo in cinque
anni al raddoppio passeggeri
(dai 300 mila che definiscono
la nostra cachtment area a
600 mila) e cargo (da 6 mila
tonnellate a 12 mila)».

Buroni A pagina 3

μSette linee strategiche dettate nel Piano industriale presentato dal governatore Spacca e dal presidente Belluzzi

Voli e cargo, così decolleràAerdorica

Ancona

“Il Pd deve stabilire i paletti. Non possiamo
correre dietro ad iniziative politico-cultura-
li come Marche 2020. Perchétutti sanno
che quell’associazione è l’anticamera di
una lista elettorale per le Regionali”. Il de-
putato renziano del Pd Piergiorgio Carre-
scia chiede una scossa al partito.

Falconi A pagina 2

L’onorevole Piergiorgio Carrescia
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Ancona

L'altro, importante, capitolo del
rilancio del Sanzio riguarda i vo-
li. A partire dal 1˚ maggio sarà ri-
pristinato il contratto con Alita-
lia che opererà dapprima diret-
tamente e poi in code-share con
Mistral i voli di collegamento
sull'hub di Roma, che saranno 4
nella stagione estiva e 3 nella
stagione invernale. Inoltre, sarà
incentivato con Lufthansa un ul-
teriore volo di collegamento
con Monaco e, poi, ulteriori col-
legamenti con scali primari del
centro nord Europa come Fran-
coforte, Madrid e Parigi, dell'est
europero e del mediterraneo. In
previsione per l'estate c'è
Sharm. L'elenco sarebbe incom-

pleto senza considerare i voli
per Dusseldorf, Berlino, Mona-
co, Stoccolma, Bruxelles, Mo-
sca, Londra e Cagliari, Alghero,
Trapani, Catania e Palermo. E
Tel Aviv. Particolare attenzione
sarà dedicata ai voli dalla Ger-
mania per le Marche da cui si
prevedono circa 20-30mila pas-
seggeri.

"E' un piano rigoroso, è un
momento importante perché è
la riclassificazione ordinata dei
conti", evidenzia il governatore
delle Marche, Gian Mario Spac-
ca. Obiettivo: "Definire strate-
gie per il futuro". Il tutto "grazie
ad un rigoroso lavoro, partico-
larmente apprezzabile svolto
dal cda di Aerdorica presieduto
da Belluzzi. Oggi abbiamo un
quadro di riferimento ordinato,
cifre e informazioni corrette, un

bilancio pulito e trasparente,
che consente di elaborare un
piano coerente e definito". Si
tratta, prosegue Spacca, "di una
strategia che affronta sia l'im-
mediatezza sia la prospettiva di
medio e lungo termine. Rilevan-
te è il piano d'investimenti di 20
milioni di euro". Risorse, sottoli-
nea assieme all'assessore Paola
Giorgi, che "consentiranno di
avere una struttura competitiva
ed efficiente al servizio della co-
munità marchigiana che richie-
de maggiori aperture interna-
zionali". Da mettere in rilievo,
secondo Spacca, "il recupero
del collegamento Alitalia per
Roma grazie ad una connessio-
ne quotidiana con tre voli, a par-
tire dal prossimo primo maggio
e, particolarmente importante
per il business, la riapertura del

volo Lufthansa su Monaco. Non
sono da meno le opportunità
che l'aeroporto offrirà al siste-
ma turistico regionale, con altri
nodi internazionali in Europa e
nel mondo". Ma intanto, ribadi-
sce Spacca, "il piano contempla
la proiezione dei conti fino al
2018 e già dal 2016 si prevede
un recupero dell'equilibrio per
avere margini già nel 2018". A
questo si aggiungano i nuovi
partner all'orizzonte: sono otto i
nuovi interlocutori, possibili
partner, pronti per entrare nel-
la società che gestisce il Sanzio.
Da giugno, secondo il presiden-
te Giovanni Belluzzi, potrebbe
già essere stipulati accordi; di
questi interlocutori, sei sono na-
zionali e due internazionali.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Prende corpo il piano industria-
le Aerdorica 2014-2018. La so-
cietà che gestisce il Sanzio indi-
viduain sette linee business e in
un progressivo ripiano del debi-
to di 37 milioni di euro le princi-
pali linee di azione di qui al
2018. Con tanto di previsione
dell'ingresso del nuovo socio: a
maggio sono previste le manife-
stazioni d'interesse e già si cal-
cola che il novello partner, tra
gli otto "interlocutori" in cam-
po, dovrà portare alle casse del-
lo scalo almeno 3 milioni.

Ieri, intanto, il primo lancio
del piano che conferma i 20 mi-
lioni di euro di investimenti.
Formale, s'intende dopo il via li-
bera del Cda la settimana scor-
sa e quello della giunta, ieri mat-
tina. Dunque, il piano prevede
di superare l'attuale stato di cri-
si economica e finanziaria attra-
verso l'adozione di un insieme
di misure per risanare e rilan-
ciare lo stato della gestione del
business e, appunto, per soddi-
sfare l'esposizione debitoria at-
tuale. Il tutto partendo da una
premessa: il valore del Sanzio, a
detta dello stesso governatore e
del cda, sarebbe di 51milioni di
euro. Valutazione frutto di una
società esterna, spiegano i diret-
ti interessati confermando che,
alla fine, sarebbe la stessa stima
effettuata da parte della società
stessa.

Settelineedibusiness
E' stato il presidente della so-

cietà, Giovanni Belluzzi, a illu-
strare i dettagli tecnici del pia-
no. Le sette linee di business
viaggiano attraverso vari conte-
sti. Si parte dall'avio passeggeri
che contempla voli nazionali,
internazionali, charter, transiti
e aviazione generale inclusa
cioè quella privata, quindi l'avio
cargo, non avio sub-concessio-
ni che riguarda i cosiddetti cen-
tri di profitto come retali
schops, food&catering, agenzie
e chioschi e via dicendo, non
avio parcheggi che prevede due
tipi di parcheggio, uno coperto
e uno scoperto. E ancora: non
avio locazioni e cioè uffici, ma-
gazzini, hangar, spazi operativi
e via dicendo, non avio agenzie
e cioè le biglietterie e, infine, il
non avio utilities relativo a car-
buranti e rivendite.

Per il recupero passeggeri,
spiega Beluzzi, "si parte dalle
previsioni della catchment area
e cioè un bacino pari ad un flus-
so di 300mila passeggeri". Ma
per il 2014, Aerdorica punta a
400mila passeggeri che, in cin-
que anni, dovranno salire a 650
mila con la consapevolezza che
"il budget 2014 è conservativo
per azzerare le perdite finanzia-
rie". Dei 650mila passeggeri,
sempre secondo le stime della
società, 400mila sono di voli in-
ternazionali, 200 di voli nazio-
nali. Per quanto riguarda l'atti-
vità cargo, oggi pari a 6mila ton-
nellate, il piano prevede il rad-
doppio puntando, fa sapere il
presidente, "su una piattafor-
ma logistica che assorbirà buo-

na parte dei 20 milioni di inve-
stimenti". Insomma, per il car-
go, l'ipotesi è creare Air Cargo
center che consentirà appunto
il raddoppio degli attuali volu-
mi di traffico con la piattaforma
in sinergia con porto e interpor-
to.

I contidiAerdorica
Gli investimenti si conferma-

no a 20 milioni di euro, così co-
me i ricavi passivi lordi: 20 mi-
lioni di euro. "Ora siamo a 10mi-
lioni di euro di fatturato, si pre-
vede da 10 a 20 milioni in cin-
que anni sulla base del piano -
dice Belluzzi -; si punta sulla risi-
stemazione della marginalità
così da ottenere 4-5 milioni di
euro in cinque anni e si preve-
dono8 milioni di euro di risorse

europee". Gli investimenti sono
pensati, spiega ancora il presi-
dente, "per migliorare la quali-
tà, soprattutto per le infrastrut-
ture ma anche per gli hangar e
per riqualificare l'aviazione ge-
nerale".

"L'impatto economico atte-
soderivante dalle fontidi ricavo
- dichiara Belluzzi - assomma
ad oltre 9 milioni di euro annui
cuisi devono aggiungere oltre 2
milioni di euro annui legati alla
razionalizzazione dei costi ope-
rativi e, in particolare, dei livelli
remunerativi del costo del per-
sonale". Per quest'ultimo, infat-
ti, si prevede "una riduzione del
monte salari pari al 40% in ge-
nerale mentre per i quadri sarà
di oltre il 40%". A questo si ag-
giungano le 15 procedure di mo-

bilità avviate che, alla fine, si
confermano a 7.

Per far fronte al debito, spie-
ga Belluzzi, anzitutto c'è l'ope-
razione di aumento di capitale
della Regione con 2 milioni di
euro e una "disponibilità della
stessa Regione per 10 milioni,
legata ai risultati del piano, in
cinque anni". Quindi, si preve-

dono 3 milioni all'anno dei rica-
vi sempre per rimediare al debi-
to considerando che il capitale
circolante attivo e cioè i crediti
verso gli altri clienti è pari a cir-
ca 9 milioni di euro. "Sono tre le
componenti del debito - sottoli-
nea il presidente -: i fornitori, il
fisco, l'Inps e le banche". Per fi-
scoe Inps, i rimborsi, assicura il

professore, saranno per rate,
con le banche, il 90% dei debiti
è a medio e lungo termine e "c'è
una sospensione delle rate per
24 mesi". Con i fornitori, già a
febbraio, nel corso di un'affolla-
ta riunione, si è decisa una ra-
teizzazione da giugno con tasso
legale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Il 15 aprile, come da impegni
presi durante il convegno di
ieri a Pesaro, è stato fissato un
incontro con le tre Regioni in-
teressate e con l’Anas per di-
scutere degli adempimenti re-
lativi alla Fano-Grosseto”. Lo
rendono noto il vice ministro
alle Infrastrutture Riccardo
Nencini e la senatrice del Pd
Camilla Fabbri.

“È un passo in avanti - ag-
giungono all’unisono -. Sulla
Fano-Grosseto sono anni che

i cittadini attendono delle ri-
sposte. Proseguiamo in ma-
niera spedita”.

La notizia arriva all’indo-
mani della visita di Riccardo
Nencini nelle marche. Nella
mattinata a Pesaro, al conve-
gno con la senatrice Fabbri, le
istituzioni locali e la Camera
di commercio, aveva preso
l'impegno a discutere ieri, a
tamburo battente, con il presi-
dente dell’Anas Pietro Ciucci,
della sottoscrizione della con-
venzione per la costituzione
della società pubblico-privata
per la realizzazione della Fa-
no-Grosseto. E così è andata.

“L’incontro del 15 aprile sarà
un appuntamento operativo,
per fare le cose”, sottolinea il
vice ministro, che gira alle
Marche il primo risultato con-
creto dopo il passaggio anche
ad Ancona, sempre lunedì, do-
ve ha fatto il punto sulla situa-
zione delle infrastrutture del-
le Marche. Non solo la Fa-
no-Grosseto ma anche il colle-
gamento porto-A14. “L’incon-
tro del 15 non è poca cosa do-
po tanti anni di attesa”, dice
l’esponente di governo eletto
al Senato proprio nelle Mar-
che.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SANZIO
AL DECOLLO

INFRASTRUTTURE

I CONTRATTI

Aerdorica, sette obiettivi per il rilancio
Nel Piano industriale aumento dei passeggeri e potenziamento del cargo per superare la crisi

Il presidente del Cda
Giovanni Belluzzi

ha tracciato con Spacca
le strategie future

Fano-Grosseto, summit con l’Anas il 15 aprile

Il presidente Belluzzi con i componenti del Cda, Costanzi e Talarico

Per il Sanzio c’è il rilancio dei voli

μIl governatore: “Abbiamo studiato un progetto rigoroso perchè riguarda la riclassificazione ordinata dei conti”

Torna Alitalia, si intensificano i voli con Lufthansa

La senatrice Camilla Fabbri e il vice ministro Riccardo Nencini

I business in portafoglioI business in portafoglio

PASSEGGERI

SUB-CONCESSIONARI PARCHEGGI LOCAZIONI AGENZIE

Voli di Linea Nazionali

Voli di Linea internazionali

Voli Charter

Transiti

Aviazione Generale

Retail Shops

Food & Catering

Agenzie e Chioschi

Ecc.

CARGO

Voli Espresso

Voli Postali

Voli Cargo

Tasse Aeroportuali

Diritti di Handling

Diritti di Extra-Handling

Parcheggio Coperto

Parcheggio Scoperto

Uffici

Magazzini

Hangar

Spazi Operativi

Advertising

Vendor Machines

Eventi e Sale

Biglietteria

Agenzia Doganale

Permessi

Tasse Aeroportuali

Diritti di Handling

Diritti di Extra-Handling

NON-AVIO

AVIO

CENTRI DI PROFITTO LINEE DI RICAVO

Canoni

Royalties

Pedaggi

Canoni

Commissioni

UTILITIES
Rivendita Carburanti

Altre utilities

Commissioni
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“Non so dove ho trovato questa forza”
Lucia Annibali premiata dal Circolo della Stampa: in un video le immagini choc del suo calvario

DAL DOLORE
ALLA RINASCITA

Pesaro

Lapresenzadiunaicona del
coraggiofemminile,come Lucia
Annibali,hasenzadubbio
fagocitatopartedella ribalta
dovutaadaltredue grandi
donnediquestonostro
territorio,premiatedal Circolo
dellaStampa ieripomeriggio.
Nei loroocchienei lorosorrisi
l’empatiae latenerezza verso il
giovaneavvocato.AnnaMaria
AmbrosiniMassari, storica
dell’arte,premiata“per essere
oramaidatempo fermoe
autorevolepuntodi riferimento
nellericerca enellostudiodella
storiadell’arte”. MariaGrazia
Masetti-Rouault,archeologa
“per ilprestigioso ruolo
internazionalericoperto cheè
sigillodiuna attività
professionaledialtrettanta
eccellenza”. IlPremioSpeciale è
andatoall’EnteOlivieri, per i220
annidiattività dellaBiblioteca
OliverianaeallaMostra
InternazionaledelNuovo
CinemadiPesarochecompie50
anni.Due iPremi allamemoria:
aBruno Cesari, scenografo e
premioOscar eaRenata
Tebaldi, soprano.

Esistono vere e proprie
sindromi che spingono
le donne ad ammirare
assassini o violenti

Pesaro

La vita di Lucia Annibali, prima
e dopo l'agguato, in un video,
con immagini choc del suo viso
deturpato dall'acido. L'occasio-
ne di vedere immagini inedite
della donna è stata la consegna
del Premio del Circolo della
Stampa di Pesaro, ieri pomerig-
gio a palazzo Montani Antaldi
davanti a una platea strapiena e
commossa che non ha lesinato
applausi al giovane avvocato
che in un grazioso vestito optical
ha affrontato il pubblico con la
consueta serenità alla quale ci
ha abituato. Il buio calato sui
presenti squarciato dalle imma-
gini di un filmato che forse, con
più efficacia delle tante parole,
ha raccontato il calvario di Lu-
cia da quel terribile 16 aprile di
un anno fa. Nel video, sulle note
di Happy di Pharrell Williams,
scorrono le foto di Lucia al Qui-
rinale, dove è stata premiata dal
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, quelle che
la ritraggono prima dell'aggres-
sione, con amici e familiari, e il
dopo, il lungo percorso verso la
normalità. Il chirurgo che l'ha
operata e che la sta tuttora se-

guendo, Edoardo Caleffi, diret-
tore dell'Unità di Chirurgia pla-
stica e Centro ustioni di Parma,
ha mostrato in una serie di sli-
des i passaggi, anche crudi, dal
primo intervento sul volto san-
guinolento alle ultime operazio-
ni di chirurgia plastica. Lucia ha
ricevuto il premio della stampa
per “La sua forte e autentica te-
stimonianza di una grande di-
gnità personale sociale che si
riafferma di fronte alle offese”
"Io non so dove ho trovato la for-
za di affrontare tutto questo do-
lore - ha detto Lucia - ma ho im-
parato ad affrontarlo in modo
gioioso". Prende la parola emo-
zionata e sorride alla gente an-
che dopo la proiezione delle im-
magini che hanno lasciato la pla-
tea impietrita. "Io so che vi siete
impressionati nel vedere quelle
foto - dice Lucia - anche io se mi
rivedo non so come ho fatto a
sopportare tutto questo dolore,
anzi forse un pò lo so. Sono feli-
ce che il professore Edoardo Ca-
leffi sia qui insieme a me e alla
mia famiglia. Non è semplice
farlo spostare da Parma ma lui
in fondo sa che sono io quella
che comanda e non può dirmi di
no". Riprende fiato e rivolge lo
sguardo al suo primario:"Penso
che ci siano incontri scritti nel
destino e questo è proprio uno
di quelli anche se nasce da un
grande trauma che ho subito
ma è un dolore che si è tramuta-
to in una grande ricchezza inte-
riore e umana. Ora io mi diverto
e accade per esempio quando

vado a Parma per curarmi . So
che le mani dei medici sono
quelle giuste che mi riportano a
un viso più normale. Va tutto be-
ne ora, è tutto perfetto". E' tre-
mante Lucia quando le viene
consegnata la targa del Circolo
della Stampa. Si lascia andare al-
le lacrime e a un abbraccio alla
giornalista del Corriere della Se-
ra Giusy Fasano. "Giusy - rac-
conta Lucia - e' una professioni-
sta e una scrittrice meravigliosa
ma soprattutto è una mia gran-
de amica ed è meravigliosa nel
suo essere donna”.
 si.si.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

“La storia secondo cui ci sareb-
bero donne che scrivono lette-
re d'amore in carcere a mio fi-
glio è totalmente inventata. E
ognuno di noi, io, o la compa-
gna, o gli avvocati o lo stesso
Luca se potesse essere intervi-
stato, può affermare che non
sono mai state recapitate lette-

re di donne sconosciute”. Lo
hadetto ieri Francesco Varani,
padre dell'uomo condannato
sabato scorso a 20 anni di car-
cere come mandante dell'ag-
guato con l'acido a Lucia Anni-
bali. Il padre teme piuttosto
che Luca possa fare “gesti
sconsiderati”.
Non trova dunque riscontro se-
condo la famiglia Varani la no-
tizia che con grande enfasi è
stata riportata dai media. Ep-

pure, proprio nel corso della
seconda udienza del processo,
lo scorso 21 febbraio, tra i cu-
riosi che affollavano il tribuna-
le fuori dall’aula, dove a porte
chiuse, si stava svolgendo il
processo a carico di Varani e
dei due complici albanesi, non
era sfuggita al Corriere Adriati-
co, la presenza di una ragazza
bionda che in più di un’occasio-
ne aveva confessato il suo inte-
resse per Luca sostenendo di

avere con lui una fitta relazio-
ne epistolare.Dunque se non si
tratta di sindrome della croce-
rossina - come gli esperti defi-
niscono le donne affascinate
da assassini o violenti - quanto
meno di millantato credito.
Secondo gli esperti darebbero
principalmentetre gli ordini di
motivazioni che spingono, in
particolare le donne, a subire il
fascino di persone che inter-
pretano il male. La sindrome

della crocerossina, come dice-
vamo, che vede il violento co-
me un poverino che ha fatto
qualcosa che turba le coscien-
ze ma lo rassicura: “Non ti pre-
occupare io sono con te”. Poi la

sindrome di Great per cui il vio-
lento viene riconosciuto come
un grande. “Sei tutti noi, tu sei
riuscito a fare qualcosa che tan-
ti vorrebbero fare ma non sono
riusciti a farlo. Da ultimo la di-
sistima personale, ovvero don-
ne che non si sentono conside-
rate dalla società e quindi pen-
sano di poter essere apprezza-
te da chi ha una dèfaillance so-
ciale e quindi è più propenso
ad ascoltare.

Una storica dell’arte
e un’archeologa
L’eccellenza è donna

Pesaro

Approvata dalla giunta comu-
nale la riorganizzazione defini-
tiva degli asili nido comunali e
di quelli convenzionati. Il prov-
vedimento pronto ad arrivare
in consiglio comunale è stato
firmato da Marco Signoretti,
l’assessore ai Servizi Educativi.
Si conclude così un iter piutto-
sto burrascoso che ha inserito
nuovi elementi nella gestione
del servizio.
La novità di fondo, all'insegna
della flessibilità di orario e di
servizio, sta nell'apertura po-
meridiana di tre strutture per
lattanti in orario che va dalle 13
alle 16. La sezione attivata, ri-
guarderà i plessi, l'Aquilone di
Villa San Martino, l'Alberone
di via Gattoni e il Macondo di
via Negrelli.
Al via anche la sperimentazio-
ne con orario flessibile e una

retta unica per le famiglie. Ad
essere interessato, sarà l'Aqui-
lone con un servizio più legge-
ro senza pasto fissato dalle 8 al-
le 13.
"Si avvia così - spiega l'assesso-

re Signoretti - una politica a co-
sti ed orari ridotti soprattutto
per venir incontro alle esigen-
ze delle famiglie in cui uno dei
genitori ha perso il lavoro op-
pure è cassintegrato. La retta

concordata sarà unica con ta-
riffa fissa di 180 euro". Prevista
dalla delibera di giunta anche
la ristrutturazione del nido
Mezzocielo nella primavera
2015. In questo caso una deci-
na di bambini saranno trasferi-
ti con le loro stesse insegnanti
grazie all'accorpamento di al-
tri due plessi. Non è stata peró
raggiunta con i sindacati Cgil
Cisl e Uil l'intesa sull'apertura
di inizio anno e sulle ferie. Non
ci sarà più un'apertura antici-
pata il 3 settembre, come chie-
sto da alcuni utenti, ma si ini-
zierà dall'8 settembre come
ogni anno.
Sulle ferie, ha precisato l'asses-
sore Signoretti, si andrà avanti
seguendo l'impostazione tradi-
zionale. A fine luglio, il perso-
nale delle insegnanti comunali
andrà in ferie ed il servizio dell'
asilo estivo, sarà garantito da
insegnanti delle cooperative.
"Siamo rammaricati - chiude
Signoretti - per il mancato ac-
cordo - usufruire delle inse-
gnanti del Comune garanten-
do comunque loro di recupera-
re le ferie, sarebbe stato impor-
tante per la continuità didatti-
ca".
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AGGUATOCONL’ACIDO

LEMOTIVAZIONI

Lettere d’amore per Luca, il padre: “Solo fandonie”

Lucia Annibali riceve il premio del Circolo della Stampa da Giusy Fasano. Sotto parla al folto pubblico

Orario pomeridiano e maggiore flessibilità dell’offerta. Resta il nodo ferie

Riorganizzazione degli asili nido
Via libera dalla giunta alle novità

Si apre una nuova stagione per gli asili nido di Pesaro

Pesaro

Mercato cittadino e sua colloca-
zione. Lo scontro tra ambulan-
ti e cittadini da un lato e ammi-
nistrazione comunale all'altra,
potrebbe trovare un giusto
compromesso per chi, da un la-
to lo vuole mantenere al San
Decenzioe per chi invece vuole
il suo ritorno al Carducci o ad-
dirittura una ricollocazione nel
centro storico. E' quanto emer-
so a seguito dell'incontro pub-
blico organizzato dal Movimen-
to Cinque Stelle al cui invito
hanno risposto ambulanti, ad-
detti ai lavori, semplici cittadini
e diversi esponenti del comita-
to Carducci. Il M5S ha presen-
tato un sondaggio di opinione
su dove i pesaresi vogliano il
mercato cittadino. Su 350 in-
tervistati più dell'80% delle per-
sone che attualmente frequen-
tano il mercato del martedì
non lo vuole al San Decenzio.

"Il dato parla chiaro - ha com-
mentato Paolo Rolfini portavo-
ce del comitato Carducci di Pe-
saro - la maggior parte dei
clienti non gradisce l'attuale
collocazione. Ma oltre alle criti-
che sono state fatte proposte
concrete".
Dalla stessa assemblea è emer-
so infatti un progetto che pre-
vede che alcune bancarelle si-
tuate sopra alcuni stalli di par-
cheggio San Decenzio, venga-
no spostate sul parcheggio del
Carducci e in parte su via Buoz-
zi così da liberare spazi da un
lato e avvicinare il mercato al
centro dall'altro. Adriano Acca-
do del Movimento 5 stelle ha
subito incontrato il vicesindaco
Enzo Belloni per parlargli della
proposta e lo stesso assessore
alle politiche economiche ha
accettato di vedere il progetto
in maniera più completa ed
eventualmente discuterne.
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Incontro tra ambulanti e Movimento 5 Stelle

Mercato cittadino
Proposte di spostamento
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Seri va all’attacco: “Poca trasparenza”

Fano

"Lavicenda diAsetèstata
caratterizzatadadubbiosa
fretta, troppapocatrasparenza
edallamancanzadimetododi
un'amministrazionecheha
abdicatototalmenteal suo
ruolodi responsabilitàetutela
verso icittadini".Loafferma il
candidatosindacodella
coalizionedicentro sinistra
"FareCittà"MassimoSeri.
"Quantostaaccadendoè
l'ennesimadimostrazionediun
fallimentodelcentrodestra che
nonèriuscito indieci annia
programmareun'azione
amministrativa in gradodi
arrivareafine mandatocon

provvedimentichiariecondivisi
eche, troppopreso dallafretta
diconcludere inmanierapoco
chiaraquesta importante
operazione,siècompletamente
dimenticatodeiproblemi dei
cittadinichedovrebbe
amministrare".PerSeri
l'attualeamministrazionenegli
ultimitempièstatapiù
occupatanelmetterefrettae
adoperarsi inpressioniverso il
Cdadell'aziendaaffinché
approvasseilpianoindustriale
senzatroppedomande,
piuttostochenellaricerca di
unasoluzioneperabbassare i
costideiservizi. ilComune
avrebbedovutotrovareuna
soluzioneconcretaperridurre
letariffeper lefamiglieeper le
imprese.

Aset, salta il consiglio di amministrazione
Aguzzi ha subito chiesto la convocazione dell’assemblea dei sindaci: “Fusione in tempi brevi”

IL GIORNO
DELLE DIMISSIONI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nuovo capovolgimento di sce-
na sulla fusione di Aset: ieri si
sono dimessi tre dei cinque
componenti del consiglio di
amministrazione, facendo de-
cadere di fatto, come contem-
pla lo Statuto, tutto l'organo
deliberativodell'azienda.
I consiglieri che hanno rinun-
ciato al loro incarico sono Ni-
cola Anselmi, Carla Scardac-
chi e Liberto Marchegiani, i
quali con la loro decisione han-
no causato anche la perdita di
potere del presidente Giulia-
no Marino e del vice presiden-
te Simonetta Paolucci , i quali,
ritenendo fondate le eccezioni
sollevate da nove Comuni soci
della holding, avevano rinvia-
to l'approvazione dello Statu-
to e del piano industriale rela-
tivi alla nuova azienda che do-
vrebbe nascere dalla fusione.

La notizia è stata recapita-
ta nel pomeriggio di ieri al sin-
daco Aguzzi che, evidente-
mente, l'ha accolta con favore,
dato che rilancia la possibilità
che la holding rinnovata nel
suo direttivo possa deliberare

la fusione prima delle elezioni
amministrative.

Aguzzi ha subito chiesto al
presidente del collegio dei re-
visori dei conti, Carla Cecche-
telli, ritenuto facente funzioni
ora del presedente decaduto,
di convocare l'assemblea dei
sindaci per nominare il nuovo

consiglio di amministrazione,
al quale - ha detto - "Spettano
importanti funzioni: oltre a de-
liberare la fusione, quest'ulti-
mo dovrà approvare il bilan-
cio consuntivo del 2013 e pre-
ventivo del 2014, l'organizza-
zione della nuova farmacia al-
la stazione ferroviaria e so-
prattutto portare a termine la
gara per la riscossione dei tri-
buti, finalizzata ad individuare
il partner privato per lo svolgi-
mento di questo importante
incarico. E' assolutamente in-
dispensabile che il Cda dell'

Aset Holding rientri quindi al
più presto nelle sue funzioni".
Sarà comunque un Cda a tem-
po, un Consiglio che resterà in
carica per pochi mesi, per da-
re poi la possibilità alla nuova
giunta di nominare compo-
nenti di sua fiducia. Il direttivo
che dovrà gestire la nuova
azienda, invece sarà formato
da un presidente di nomina
politica, l'unico a essere sti-
pendiato, e da tre dirigenti già
in servizio alle amministrazio-
ni comunali, come lo è attual-
mente il Cda di Aset Spa. Per

quanto riguarda invece a pre-
siedere il direttivo della hol-
ding che sostituirà quello de-
caduto, Aguzzi ha dichiarato
che nominerà un tecnico, l'im-
portante è che deliberi subito
la fusione.

"Tuttavia - ha dichiarato il
sindaco - non intendo fare una
forzatura: non porterà infatti
la delibera in consiglio comu-
nale. L'avrei fatto se l'atto fos-
se stato approvato dal vecchio
Cda, ora mi sembra che non ci
siano più le condizioni, anche
se i tempi non mancherebbe-

ro, per ratificare un atto così
importante. Esso sarà oggetto
di approvazione da parte del
nuovo consiglio che uscirà dal-
le elezioni amministrative".

Si conclude così una parti-
ta che ha fatto discutere molto
nella campagna elettorale in
atto e ha visto da una parte il
presidente Marino pretende-
re chiarezza sui documenti
forniti be dall'altra la giunta
premere sull'acceleratore per
ottenere la fusione entro la
tornata amministrativa.
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Un giorno alla settimana
la possibilità di lavorare
fino alle due. Soddisfatto
l’assessore Santorelli

Fano

Ancora novità, altri aggiorna-
menti: la giunta comunale ie-
ri mattina ha approvato le
modifiche del regolamento
demaniale per consentire ai
gestori delle spiagge di tene-
re aperti gli stabilimenti fino
a mezzanotte e un giorno alla
settimana fino alle 2 di notte-

per consentire loro, soprat-
tutto, di fare intrattenimenti
musicali. A questo proposito
non solo la giunta ha condivi-
so quanto annunciato dal sin-
daco venerdì scorso, ma ha
fatto di più, prolungando
l'apertura dei bagni, non alle
23, ma di un'ora più tardi. "Fi-
nalmente - ha dichiarato l'as-
sessore alle attività economi-
che Alberto Santorelli - la
giunta ha condiviso quanto

da me sostenuto da sempre
di fronte agli operatori bal-
neari e alla città, ovvero di
consentire ai gestori delle
spiagge di contribuire all'ac-
coglienza turistica offrendo
migliori servizi ai turisti e ai
cittadini fanesi. D'altro canto
gli stessi operatori sono obbli-
gati al pieno rispetto delle
norme per non eccedere ri-
spetto la licenza rilasciata dal
Comune per quanto riguarda

la somministrazione di ali-
menti e bevande".

Quindi da una parte: mag-
giore libertà di gestire le con-
cessioni, uniformando gli ora-
ri fanesi a quelli pesaresi e
dall'altra maggiori controlli
contro eventuali abusi. Nelle
spiagge del Lido e di Sasso-
nia, ad esempio, nessuno è
autorizzato a gestire un chio-
sco bar che, praticamente
equivale ad un ristorante, ma

soltanto dei punti di ristoro
nei quali i clienti della spiag-
gia possono consumare cibi
confezionati e non cotti sul
momento. Tutte le concessio-
ni comunque potranno con-

tribuire a vivacizzare il lungo-
mare, organizzando anche in
notturna tornei di beach vol-
ley, di beach tennis e quanto
altro consente il cospicuo pa-
trimonio di strutture sportive
che ciascun bagnino ha rea-
lizzato. Una volta alle setti-
mana poi potrà "sforare" im-
punemente fino alle 2 orga-
nizzando feste da ballo con
musica e drink party.
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“I punti cruciali sono
la gara per la riscossione
tributi, bilancio consuntivo
del 2013 e preventivo 2014”

Fano

Struttura nuova, disagi vecchi.
Il Pronto soccorso recentemen-
te rimesso a nuovo presenta an-
cora un problema annoso: i lun-
ghi tempi di attesa per i pazien-
ti. E' successo ad un uomo di 90
anni, affetto da una broncopol-
monite, che ha dovuto attende-
re 7 ore prima di avere una cu-
ra. Durante l'attesa però al pa-
ziente, sistemato nella stanza
dei barellati, non sono stati
somministrati né cibo o acqua e
nemmeno i farmaci vitali che
dovrebbe assumere. I disagi so-
no stati subiti anche dalla mo-
glie, dal momento che questa è
stata in attesa senza nemmeno
la possibilità di sedersi perché
nella stanza mancano le sedie.
A commentare l'episodio è En-
zo Di Tommaso, coordinatore
della lista civica Fanum Fortu-
nae, indignato per l’accaduto:

"In pompa magna hanno caval-
cato l'inaugurazione, politici
compresi, dipingendola come
un’opera di ristrutturazione.
Ma questi manager, retribuiti
con fior di stipendi cosa fanno?
Capiscono le problematiche di
chi sta male e che ha bisogno di

assistenza subito e non dopo
giorni?". Un elemento che po-
trebbe portare ad una soluzio-
ne del problema sarebbero pro-
prio quei due gabinetti medici
per i codici bianchi e gialli, che
andrebbero a ridurre la lunga
attesa. "Di questi però - fa nota-

re ancora Di Tommaso - non si
è saputo più nulla. Perché non
sono stati fatti? Dobbiamo spen-
dere un'altra lauta cifra dopo
un milione e mezzo di euro già
spesi?". Altra criticità è quella
della scomodità delle entrate e
soprattutto delle uscite, dal mo-
mento che è necessario transi-
tare per il laboratorio analisi, il
parcheggio e costeggiare la
guardia medica prima di poter
lasciare l'ospedale. Per non par-
lare poi dell'interno delle stan-
ze, perché nella zona rimessa a
nuovo non esistono finestre nel-
la parte interna, per cui secon-
do l'esponente di Fanum Fortu-
nae non c'è ricircolo d'aria oltre
ad esserci poca privacy per i pa-
zienti e le loro famiglie, costret-
ti in stanze anche di 8 persone.
Infine la mancanza di una tetto-
ia che in caso di pioggia proteg-
ga i pazienti che arrivano in
Pronto Soccorso tramite l'am-
bulanza. "La terza città delle
Marche non merita di certo
questo, almeno dateci un Pron-
to soccorso dignitoso - conclu-
de Di Tommaso - metteremo in
campo prossimamente azioni
di protesta per migliore questa
situazione".
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Rilancio: stabilimenti aperti fino amezzanotte

La sede dell’Aset e il sindaco
di Fano Stefano Aguzzi che si
è subito attivato per la nomina
in tempi brevi del nuovo
conisglio di amministrazione

μLa rabbia del coordinatore della lista civica Fanum Fortunae

“Pronto soccorso rimesso a nuovo
I problemi sono sempre più grandi”

Pronto soccorso, ancora tempi di attesa lunghi e altri disservizi

Fano

Il capogruppo di Sinistra Uni-
ta Samuele Mascarin tenta
per l'ultima volta in questa
tornata amministrativa di op-
porsi allo sviluppo dell'aero-
porto di Fano e di convincere
l'amministrazione comunale
ad indirizzare le proprie risor-
se sulla realizzazione del par-
co. Attualmente la situazione
è questa: per la realizzazione
della pavimentazione della pi-
sta dell'aeroporto è stata valu-
tata una spesa complessiva di
circa 2.600.000 euro; in data
4 dicembre 2009 il consiglio
comunale ha deliberato a
maggioranza su proposta del-
la giunta, l'aumento di capita-
le relativo alla propria quota
della società "Fanum Fortu-
nae" per un importo comples-
sivo di 300.000 euro. L'inve-
stimento allora fu giustificato
con l'esigenza di potenziare la

struttura aeroportuale come
volano per l'economia locale.
Tuttavia - afferma Mascarin -
in questi anni le attività ad es-
sa riconducibili non hanno re-
gistrato nessuna ricaduta po-
sitiva sull'economia cittadina.
La cementificazione della pi-
sta di decollo, che attualmen-
te è in terra battuta, determi-
nerebbe in più ripercussioni
negative sia dal punto di vista
ambientale (inquinamento
acustico, atmosferico, imper-
meabilizzazione del suolo)
che economico". Per questo il
consigliere dell'opposizione
rilancia ancora una volta alla
giunta la proposta di realizza-
re il parco dell'aeroporto a be-
neficio di tutta la cittadinanza
e del turismo "piuttosto che
continuare a investire soldi
pubblici in un'iniziativa fina-
lizzata all'interesse di pochi e
dai risultati a dir poco incerti".
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μSecco no alla costruzione della nuova pista

Mascarin torna all’attacco
per il parco all’aeroporto

LASTAGIONEESTIVA

LACONTESTAZIONE
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Fano

E' stato emesso dal Comu-
ne di Fano un bando di ga-
ra per l'affidamento della
gestione del circuito ciclisti-
co e dei relativi servizi co-
munali Enzo Marconi nella
zona Trave.
Alla gara possono parteci-
pare società ed associazio-
ni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sporti-
va e federazioni sportive
nazionali. La durata di ge-
stione sarà di tre anni,
estendibile a anni nel caso
in cui il vincitore si impegni
ad effettuare a proprie spe-
se rilevanti interventi di mi-
glioria e il completamento
degli impianti sportivi co-
munali.
Le candidature dovranno
pervenire tramite racco-
mandata all'ufficio sport in
via San Francesco entro il
18 aprile alle ore 12. La va-
lutazione terrà conto di un'
offerta tecnica e di una eco-
nomica, tra cui rientrano la
rispondenza dell'attività
svolta in riferimento al tipo
di impianto, l'esperienza
nella gestione di impianti
sportivi, il livello di attività
ciclistica svolta nell'ultima
stagione, la qualificazione
degli istruttori, il numero
di tesserati. L'apertura del-
le buste verrà effettuata in
seduta pubblica alle 9.30
del prossimo 29 aprile.
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LE GRANDI
OPERE

Fano

Ennesimo episodio di incu-
ria ed inciviltà o pesce d'apri-
le? Ieri mattina nella rotato-
ria della Liscia, tra l'erba e vi-
cinissimo ad un prendi getto
gigante ed ornamentale, ha
fatto la sua comparsa un tele-
visore, con attaccato un car-
tello riportante la scritta "te-
levisione". La cosa ha suscita-
to grande interesse e curiosi-
tà, perché l'oggetto non è
passato inosservato ai tanti
passanti della zona che si so-
no interrogati su quale fosse
il significato dell'oggetto in
quel contesto. Alcuni hanno
pensato ad un ennesimo epi-
sodio di incuria, dopo che so-
lo la scorsa settimana era ap-
parso un water in Sassonia
con all'interno un cero acce-
so e capita spesso di vedere
sacchi di immondizia lasciati
in giro nelle strade. Con il
passare delle ore però si è fat-
ta strada un'altra ipotesi:
quella di uno scherzo in occa-
sione del primo aprile. Ipote-
si che è stata alimentata dall'
artista fanese Sergio Carbo-
ni che ha commentato: "Ore
10, le rotatorie d'Italia, diret-
ta TV". Resta quindi il miste-
ro, che ha più fascino di un
televisorerotto in un'aiula.
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Fano

Lucrezia Beach, Beach Sta-
dium Marotta, Fisio Gym e
VLIsolamenti Vitulano. Ecco
le magnifiche quattro dell'otta-
vo campionato indoor Top Tel
di beach tennis, primo trofeo
Pronta Assistenza Caldaie, or-
ganizzato dall'Associazione
Sportiva Dilettantistica Spor-
tland col patrocinio del Comu-
ne di Fano e la collaborazione
del Csi di Fano e dell'Asd Val-
metauro Libertas.
La prima squadra a staccare il
biglietto per le semifinali è sta-
ta la Beach Stadium Marotta,
assoluta rivelazione dell'anno
essendo alla sua prima parteci-
pazione, qualificatasi di diritto
in virtù del primato riportato
al termine della prima fase. So-
no invece dovute passare per
le forche caudine dei playoff le
altre tre big di questo torneo
itinerante, che si concluderà
domenica al Lucrezia Beach
con le ultime sfide e la procla-
mazione dei vincitori. Alla Be-
acHouse Fano i campioni in

carica del Lucrezia Beach si
sono sbarazzati di un'irriduci-
bile Sportland & Ristorante
La Perla, mentre Fisio Gym
ha estromesso dalla corsa al ti-

tolo i padroni di casa e la VL
Isolamenti Vitulano si è impo-
sta largamente sulla Torneria
Pesarese. Lucrezia Beach-Bea-
ch Stadium Marotta e Fisio
Gym-VL Isolamenti Vitulano
saranno i duelli in cartellone
dalle ore 9,30 per determina-
re le due formazioni che acce-
deranno alla finale, in pro-
gramma nel pomeriggio.
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Fano

E' stata una operazione spetta-
colare quella compiuta ieri
mattina nel porto di Fano, do-
ve una gigantesca gru ha im-
bragato il ponte girevole e l'ha
spostato, riponendolo sempre
tra le due banchine del canale,
una decina di metri più in là,
per far posto alla nuova strut-
tura che dovrà facilitare il tran-
sito dei pedoni tra il litorale del-
la Sassoniae quello del Lido.
Si tratta della operazione d'ar-
redo più importante eseguita
dall'amministrazione comuna-
le, da quando sotto l'ammini-
strazione del sindaco Carnaro-
li fu sistemato il lungomare Si-
monetti, con la realizzazione
della piazzetta intestata a Fe-
derico Seneca, i due totem de-
corati a mosaico dagli studenti
della scuola d'arte e l'alta scul-
tura lignea realizzata da Loren-
zo Sguanci.

Anche la giunta Aguzzi,
dunque lascia il segno e contri-
buisce a modernizzare l'aspet-
to turistico del Lido. Il nuovo
ponte, più largo di quello attua-
le, sarà prossimamente assem-
blato nella vicina pista di patti-

naggio e posto nella sua siste-
mazione definitiva entro il me-
se di maggio.

Ieri mattina, anche se l'ope-
razione è stata anticipata ri-
spetto all'orario prefissato, lo
spostamento è stato seguito da
un folto gruppo di persone che
hanno commentato con favore
l'intervento predisposto dall'
amministrazione comunale,
anche se non è mancato un po'
di rimpianto per una struttura
che per oltre cinquant'anni ha
fatto parte della vita dei fanesi.

Ancora qualche giorno
quindi, per non impedire il pas-
saggio attraverso il porto cana-
le e poi il vecchio ponte girevo-
le, che girevole non è più da un
pezzo, verrà posto in disuso.
Dal punto di vista tecnico l'ope-
razione è perfettamente riusci-
ta.

La nuova struttura permet-
terà anche il transito dei mezzi
di soccorso che fino ad oggi so-
no costretti a compiere un lun-
go giro per oltrepassare le
sponde del porto canale e me-
glio si adatterà alle esigenze tu-
ristiche della zona essendo
esteticamente ed architettoni-
camente più apprezzabile.
Non occorre che sia movibile,
in quanto, essendo leggermen-
te più alto di quello attuale,
permetterà la navigazione del-
le barche senza intralcio. Del
resto nella parte superiore del
porto canale vengono ormeg-
giate solo le imbarcazioni più
piccole, la cui altezza è ben in-

feriore a quella del ponte. A se-
guire i lavori, ieri, si è recato
personalmente l'assessore
Mauro Falcioni a cui si deve,
soprattutto la priorità che la
giunta ha assegnato all'inter-
vento che costerà al bilancio
pubblico la somma di trecento-

mila euro.
Entro i primi dieci giorni di

giugno, quindi a stagione turi-
stica appena iniziata, il nuovo
ponte sarà fruibile, dotato co-
me sarà perfino di un impianto
di illuminazione. Esso sarà po-
trà essere attraversato anche
dalle biciclette condotte a ma-
no senza costringere a impro-
babili contorsionismi i pedoni
che provengono dalla parte op-
posta.

Quello che manca ora è una
pista ciclabile che regoli il tran-

sito delle due ruote sul lungo-
mare Simonetti. In teoria il
passaggio delle biciclette sull'
immediato retrospiaggia sa-
rebbe vietato, ma non esiste se-
gnale stradale più disatteso di
quello posto sul lungomare Si-
monetti, con il pericolo che i
bambini che escono correndo
dalla spiaggia finiscano per es-
sere investiti. A questo proposi-
to si tratta di un'infrastruttura
del tutto necessaria per que-
stioni di sicurezza.
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Spostato il ponte, cambia il porto
Operazione spettacolare sotto gli occhi dei curiosi, la nuova struttura fruibile da giugno

Alla Taverna dei Pescatori
una serata dedicata

agli abbinamenti insoliti
e largo spazio alle ostriche

L’operazione di spostamento del ponte che collega il litorale di Sassonia con il Lido

Fano

Una splendida giornata di sole
con condizioni di gara ideali ha
fatto da cornice ai campionati
regionali estivi di fossa olimpi-
ca, che a Monteschiantello
hanno richiamato 108 tiratori
marchigiani alla caccia del bi-
glietto valevole per i Campio-
nati Italiani. Tanti anche gli ap-
passionati che non si sono volu-
ti perdere questo appuntamen-
to, culminato con le premiazio-
ni svoltesi di fronte ad una nu-
trita platea e tenute dal presi-
dente regionale della Fitav Iva-
no Campetella, dal presidente
del Tiro a Volo Fano Marcello
Palazzi e dai vari consiglieri
della società fanese. In secon-
da categoria il primo posto è
andato al fabrianese Augusto
Checchi, che con un eccellente
121 su 125 si è piazzato davanti
al sangiorgese Dardo De Carlo-
nis (120/125). Nella terza cate-
goria ha invece primeggiato il
24enne forsempronese Mattia
Polidori con i suoi 117 piattelli
su 125, quattro in più del pesa-

rese Marco Brizzi. Grande pro-
va tra i Veterani anche per
Oscar Giagnolini della San
Martino Rio Salso, salito sul
gradino più alto con 119 centri
su 125 e un +7 su Lucio Cancel-
lieri, mentre tra i master l'asco-
lano Domenico Pulsoni ha pre-
valso di misura col suo 108 su
125 davanti al fanese Nazzare-
no Fradiani (107/125).
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μCampionati regionali estivi di fossa olimpica

Il gradino più alto del podio
per Polidori e Giagnolini

Ottava edizione del campionato indoor nella fase calda

Spettacolo con tante emozioni
Domenica la finalissima a Lucrezia

In mattinata le semifinali
nel pomeriggio la sfida
per l’aggiudicazione
dell’ambito trofeo

Fano

I sapori del mare incontrano
quelli della terra e nasce una
serata speciale. Domani alle
20.15 la Taverna dei Pescatori
al Lido ospita "Il selvaggio ma-
re, la colta terra", un'iniziativa
nata dalla collaborazione tra
Associazione Italiana Somme-
lier delegazione Urbino Monte-

feltro, Accademia Italiana del-
la Cucina e il Centro Studi AIC
Regione Marche.
Obiettivo della serata è quello
di creare abbinamenti insoliti
che grazie a sapienti accosta-
menti di esperti faranno cono-
scere gusti nuovi ai commensa-
li. Molto ricco e di classe il me-
nu proposto, che parte da una
selezione di ostriche: Ostrea
Edulis, cioè ostrica piatta dell'
Adriatico, abbinata al Bian-

chello del Metauro Doc Supe-
riore 2011 dell'azienda Cantina
Terracruda "Campodarchi Ar-
gento", ed Ostrea Edulis in
Tempura con Brut Metodo
Classico cuveè 2011 "MG09"
elaborato presso Villa Ligi. Co-
me primo piatto verrà servita
tagliatella di Ostrea Edulis con
Bianchello del Metauro Doc
2013 "Giglio" dell'azienda agra-
ria Di Sante, mentre di secon-
do faranno da piatto principale

ostriche gratinate con Marche
Bianco Igt 2012 "Il Famoso nel
Conventino Di Monteciccar-
do" ed ostriche impanate alla
marchigiana con Bianchello
del Metauro Superiore Doc

2013 "Celso" dell'azienda agra-
ria Guerrieri.

Ogni piatto sarà preparato
dal patron del ristorante Filip-
po Ravagli. Durante la cena i
commensali saranno coinvolti
nell'analisi sensoriale delle
ostriche in abbinamento ai vi-
ni, sapientemente guidati dal
direttore del centro studi dell'
Accademia della Cucina Pier-
giorgio Angelini.
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Sinergia tra i sapori del mare e quelli della terra

A seguire i lavori della
gigantesca gru l’assessore

Falcioni. Costo
dell’intervento 300 mila euro

Degrado o scherzo?

Rotatoria
della Liscia
C’è anche
un televisore

Marcello Palazzi La formazione del Lucrezia Beach campione in carica

In zona Trave

Gestione
del circuito
Marconi
Via al bando
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