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Stefano Cappellini

Retata di secessionisti veneti
C’era il trattore carro-armato
`Ipotesi terrorismo per i 24 arrestati. La Lega contro i pm

Necessità di decidere

Quei fantasmi
della “svolta
autoritaria”
dietro l’angolo

Il recupero. Il 4-2 lancia verso la Champions

Andrea Bassi

L’
ultimo a tirare in ballo
l’argomento è stato
qualche giorno fa il vice
ministro dell’Economia

EnricoMorando.
Continuaapag. 6

dal nostro inviato
Alberto Gentili

 LONDRA

M
atteo Renzi chiama
l’Eni fuori dal pacchet-
to delle privatizzazio-
ni.

Continuaapag. 9

Mario Ajello

S
embra una fiction. Somi-
glia a una comica. Non
lo è. Anche se quel trat-
tore mascherato da

tank - anzi da “tanko” - può
apparire più buffo che mi-
naccioso.

Continuaapag. 20

L’analisi
Il mix pericoloso
tra caricature
e vuoto politico

I verbali

«Clima di terrore
con armi albanesi»

Ricostruzione
L’Aquila, primi
cantieri in centro
a cinque anni
dal terremoto
Calcagni eDascoli a pag. 12

Il furto nel ’70
Le tele di Gauguin
e Bonnard sparite
erano nella cucina
di un operaio Fiat
Isman a pag. 21

MILANO Blitz dei carabinieri del
Ros contro un gruppo accusa-
to di aver messo in atto «varie
iniziative, anche violente»,
per ottenere l’indipendenza
del Veneto. Secondo l’accusa
era collegato anche a gruppi
secessionisti di altre regioni:
avevano armi, divise e una ru-
spa trasformata in carro arma-
to. I carabinieri hanno arresta-
to 24 persone (due sono ai do-
miciliari) accusate di associa-
zione con finalità di terrori-
smo, eversione dell’ordine de-
mocratico e fabbricazione e
detenzione di armi da guerra.
La Lega insorge e afferma: «È
un’inchiesta folle».

Guascoalle pag. 4 e 5

Roma spettacolo con il Parma
È poker di gol: Juve più vicina

`Il Cavaliere da Napolitano alla vigilia dell’applicazione della pena: voglio l’agibilità politica
`E lancia l’allarme sulla tenuta delle riforme in aula. Il Quirinale: incontro richiesto da lui

Apag. 5

Cura Stamina,
da Brescia stop
al trattamento

Viaggi
Dal mare
alle città d’arte
cento mete
per la Pasqua
Berchi a pag. 18

Buongiorno, Gemelli! Quella
che arriva nel segnoa
mezzogiorno è la vostra prima
Lunadi primavera: porta un
segnale di gioventù ai nativi
“anta”, promette una stagione
bellissimaper le conquiste
d’amore. L’aspetto che forma
conMarte è passionale, con
Urano invece crea occasioni di
guadagno.Mac’è anche un
aspetto considerato
ingannevole:Mercurio-Luna in
Gemelli- Nettuno inPesci. Non
giocate troppo d’astuzia
nemmenovoi,meglio dire la
verità. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

GEMELLI, NUOVE
OPPORTUNITÀ

Berlusconi al Colle: garanzie

La tassa
Pensioni d’oro,
ipotesi contributo
oltre i 10mila euro

Privatizzazioni
Renzi a Londra:
«L’Eni è strategico
e non si vende»

È
difficile rintracciare nel di-
battito pubblico italiano
degli ultimi due decenni
un allarme più abusato e

infondato della cosiddetta
“svolta autoritaria”. A cicli fit-
ti e regolari, e senza timore
che la ripetitività copra tutto e
tutti di ridicolo, una parte del-
le forze politiche e della socie-
tà civile di questo Paese insor-
ge, si dimenae infine s’appella
gridando al “regime”, al “ri-
schiogolpe”, alla “democrazia
a rischio”. La svolta autorita-
ria, appunto.
L’appello lanciato da un

gruppo di costituzionalisti e
intellettuali - tra i quali Stefa-
noRodotà eGustavo Zagrebel-
sky - contro il pacchetto di ri-
forme istituzionali voluto dal
governo è solo l’ultimo di una
serie ormai sterminata. A rico-
struire la storia nazionale re-
cente sulla base di questo ap-
pellificio permanente se ne do-
vrebbe dedurre che in Italia
s’instaura più omeno un regi-
me all’anno. Una tendenza al
cambiamento nientemale per
unPaese da vent’anni immobi-
le, incapace di varare alcuna
riforma dell’architettura dello
Stato (con due disastrose ecce-
zioni: la riforma federalista
del titolo V a cura del centrosi-
nistra e il Porcellumacuradel
centrodestra).
L’implausibilità della com-

pagnia che si è radunata al-
l’ombra dell’ultimo appello, e
la strumentalità dei suoi argo-
menti, sono fin troppo palesi
per soffermarsi a lungo sul te-
ma.Basti dire che finoapoche
settimane fa si discuteva sere-
namente, e da anni, del supe-
ramento del bicameralismo
perfetto.

Continuaapag. 20

ROMA Con una prestazione di alto
livello la Roma rifila un poker al
Parma (4-2) nel recupero della
partita sospesa all’8’ duemesi fa. I
giallorossi si avvicinano perento-
riamentealla Juventus, cheora è 8

punti avanti, in attesa dello scon-
tro diretto. Praticamente blindato
il secondo posto in chiave Cham-
pions (+9 sul Napoli). Gol di Ger-
vinho,Totti, Pjanic eTaddei.

Ferretti eTraninello Sport

ROMA Incontro ieri al Quirinale
tra il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano e il
leader di Forza Italia Silvio Ber-
lusconi. Il faccia a faccia è stato
chiesto dall’ex premier in un
momento particolare della sua
vita politica e personale: la trat-
tativa sulle riforme non sem-
bra andare nel verso giusto e il
10 aprile il tribunale di Milano
deciderà se mandare il leader
di Forza Italia ai domiciliari op-
pure ai servizi sociali. Berlu-
sconi ha chiesto garanzie sulla
propria agibilità politica.

Fusi eStanganelli
alle pag. 2 e3

ROMA Stop totale al metodo Sta-
mina. I medici degli “Spedali Ci-
vili” di Brescia hanno deciso di
interrompere «fino a data da de-
finirsi» il trattamento. L’annun-
cio arriva dal commissario stra-
ordinario dell’azienda ospedalie-
ra, Ezio Belleri, che in audizione
in Senato ha spiegato che la deci-
sione dei clinici è motivata dalla
volontà di attendere il parere del
nuovo comitato scientifico nomi-
nato dal ministero della Salute.
Unadecisione, quelladeimedici,
che potrebbe dare il via a una
nuova ondata di ricorsi da parte
dei pazienti.

Massiapag. 13

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO
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Barbara Berlusconi

IL CASO
ROMA «Non voglio più intermedia-
ri. Vado io a parlare». È pomerig-
gio quando Silvio Berlusconi si pre-
senta daGiorgio Napolitano al Qui-
rinaleperun faccia a faccia chiesto
dal Cavaliere in unmomento parti-
colare della sua vita politica e per-
sonale. La trattativa sulle riforme
che non va nel verso giusto, ma so-
prattutto - si sottolinea in FI - l'arri-
vodel 10 aprile in cui il tribunale di
Milano deciderà se mandare l'ex
premier agli arresti domiciliari op-
pure ai servizi sociali. Un faccia a
faccia, quello tra l'ex capo del go-
verno ed il presidente della Repub-
blica, che arriva dopo mesi di rap-
porti tesi e duri affondi lanciati
dall'ex premier al capo dello Stato
che, a suo dire, sarebbe stato parte
di un complotto politico-giudizia-
rio per eliminarlo dalla scena. Il
colloquio si è aperto con Berlusco-
ni che ha subito rassicurato Napo-
litano della volontà di non farman-
care il sostegno di FI alle riforme
in discussione al Senato: «Ho sigla-
to un patto conRenzi - avrebbe det-
to il Cavaliere - ed io non tradisco
mai gli accordipresi».

I DUBBI
Certo Berlusconi ha fatto presente
le difficoltà del suo partito a soste-
nere un'intesa che da più parti si
tende a stravolgere, ma conferma
l'intenzione che FI non farà barri-
cate. Impossibile però non toccare
il capitolo giustizia soprattutto a
menodi dieci giorni dalla sentenza
dei giudici milanesi. Berlusconi
avrebbe esposto la situazione al ca-
po dello Stato: «Il mio partito ga-
rantisce il sostegno alle riforme,
necessarie al Paese. Io però - è sta-

to il ragionamento - diventerò un
leader azzoppato che non può
nemmeno dare una mano in cam-
pagna elettorale». Da qui la richie-
sta di garanzie, articolata sulla pro-
spettiva di ottenere la grazia o l’in-
dulto dal Parlamento. Anche tra-
mite una moral suasion sul pre-
mierRenzi.

LE SCADENZE
Da parte sua, il Quirinale sottoli-
nea che il colloquio è stato chiesto
dal leader di FI.Mentre, in ambien-
ti parlamentari, si ricorda che Ber-
lusconi era già salito al Colle lo
scorso 15 febbraio per le consulta-
zioni sul nuovo governo. Ed è ov-
vio che il capo di un partito impor-
tante venga ricevuto, se lo chiede,
al Colle. Ma sono noti anche i suoi
problemi, si ragiona ancora, di cui
molto probabilmente ha parlato
con il presidente. Che Berlusconi
sia preoccupato e che chieda ga-
ranzie non è una novità. Oltre all'
umiliazione di dover andare ai ser-
vizi sociali, il pensiero corre alla
campagna elettorale per le euro-
pee che si apre il 5 aprile. Sarà la
prima volta che Berlusconi non sa-
rà presente in prima persona a
eventi pubblici. Il suo nome sarà
nel simbolo ma non nelle schede,
cosa che potrebbe portare ad un
drastico calo di consensi. I sondag-
gi ufficiali attestano FI al terzo po-
sto, scavalcata dal movimento 5
stelle. Drammatiche le tabelle ri-
servate che circolano a palazzo
Grazioli con FI intorno al 15%. Pre-
occupato il Cavaliere così come il
resto del partito consapevole delle
tante incognite che porterà la sen-
tenza del 10 aprile anche sulla ge-
stione di Forza Italia. Le liste euro-
pee sono al centro delle discussio-
ni a palazzo Grazioli. L'obiettivo è
di farle in più possibile competiti-
ve. Ed in questo senso che sarebbe
tornata a circolare l'idea di candi-
dare uno dei figli. In pole resta
sempre Barbara (che non ha na-
scosto l'interesse per la politica),
anche se ieri ha ancora una volta
glissato sulla domanda facendo pe-
rò intuire che il suononèunniet.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PARTITO
ROMA Compare in tivvùVincenzo
Gibiino, super-emergente al top
di Forza Italia, sicilianoma favo-
ritissimo della napoletana Fran-
cesca Pascale, e annuncia: «Mol-
ti cittadini italiani hanno difficol-
tà di masticazione». Dunque?
Dentiere per tutti. Specialmente
per i cittadini iscritti a Forza Ita-
lia, in particolare - perchè così
ha deciso il segretario del circo-
lo, che si chiama Vincenzo Leli -
per quelli tesserati a Roma Nord
che avranno la protesi a metà
prezzo e sicuramente per i sem-
plici elettori che alle Europee
sceglieranno di votare il partito
di Silvio. Che avrà il cognome
Berlusconinel simbolomanonè
detto che quella dicitura indiche-
rà Berlusconi in quanto Silvio.
Perchè dopo il 10 aprile, giorno
in cui si deciderà la sorte detenti-
va dell’ex Cavaliere, il testimone
della leadership poterebbe pas-
sare alla figlia Barbara, primoge-
nita di Veronica Lario e anche
per questo non ben vista dalla so-
rella Marina (figlia della prima
moglie di Silvio) e osteggiata da
FrancescaPascale.

SPIRAGLI
Barbara anche ieri non ha esclu-
so di poter essere coinvolta nel-
l’avventura di Forza Italia. Il pa-

dre continua a voler tenere fuori
la famiglia dal partito, «per il lo-
ro bene», ma lei lascia spiragli:
«Candidarmi? Ne riparliamo. Al
momento voglio parlare del Mi-
lan». Per ora, a F I, è il tempo del
pascalismo-duduismo-animali-
smo-anzianismo, nonostante la
giovane età della fidanzata del-
l’ex premier. Il quale un mese fa
in apertura della campagna per
le Europee - consapevole che sia-
mo in un Paese di geronti e che 8
milioni di italiani convivono con
animali domestici, «il vivente
non umano», lo chiama quel co-
munista poetico di Pietro Ingrao
-ha annunciato: «Dentiere gratis
agli umani e visite gratis a tutti i
Dudù d’Italia». Che nella neo-fi-
losofia politica degli azzurri so-
no cittadini italiani a tutti gli ef-
fetti, quadrupedi e non votanti
(su quest aspetto non sono esclu-
se sorprese perchè se suffragio
universale dev’essere lo sia dav-
vero: i Dudù voteranno Dudù?)
ma pur sempre viventi (sia pure

nonumani) comenoi.

’O PESCIONE
Una volta c’era il gatto con gli

stivali. Ora ci sarà il micio (o il
criceto) con la dentiera. E i pac-
chi di pasta?Quelli li regalava, in
cambio di consensi, Achille Lau-
ro, nella Napoli degli anni ’50.
Oppure, donava una scarpa pri-
madel voto e l’altra scarpadopo,
a chi aveva scelto ’O Comandan-
te. Ma almeno Lauro - così come
i berluscones di Roma Nord e di
altri angoli d’Italia o forse questo

non è detto e bisognerà vedere
come si sviluppa la campagna
elettorale in corso visto che una
candidata in Belgio in altre Euro-
pee offrì sesso orale in cambio di
voti e sfiorò l’elezione a Strasbur-
go - non offriva prestazioni eroti-
che in cambio di voti. Anche se
era un tipo erogenissimo, o alme-
no così si favoleggiava nella sua
città, e Nanninella ’a chiattona,
una popolana dalla voce rilevan-
te e dal peso consistente, girava
per Napoli assicurando: «’O Co-
mandante tene ’o cchiù bello pe-
scione ’eNapule!».Mavabbè.
Adesso nel Dudù’s Act - che ie-

ri i parlamentari forzisti si sono
visti recapitare nella propria ca-
sellapostale daparte diBrunetta
ma tutti hanno subito ricono-
sciuto questo testo in favore dei
quadrupedi come la prima «leg-
ge Pascale» - non sono previsti,
in regalo per cani e gatti, i televi-
sori, le assunzioni alla compa-
gnia di navigazione messinese
Caronte, i telefonini e le ricari-
che.
Questi doni in cambio di voti,

secondo i suoi detrattori, li dava
il democrat siciliano Genovese.
Il quale ora, per altri motivi, è
sotto inchiesta. Ma non è detto
che la sua lezione non serva a
certapoliticaper farsi bellanelle
urnedel 25maggio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alemanno e Meloni da Le Pen: fronte comune contro l’euro

Gianni Alemanno e Giorgia Meloni con Marine Le Pen

FRATELLI D’ITALIA
ROMA «Non ci sono più destra e si-
nistra, ma solo alto e basso»,
scandiva Marine Le Pen convin-
cendo un bel po’ di francesi. Slo-
gan che piacemoltissimo aGian-
ni Alemanno e a GiorgiaMeloni,
che ieri hanno incontrato la lea-
der del Front national per con-
certare la battaglia comune per
uscire dall’euro. «Se ce la faccia-
mo con molti altri Paesi, altri-
menti noi italiani siamo pronti a
fare da battistrada», annuncia
l’ex sindaco di Roma, che insiste
a dire che «il fiscal compact ri-
schia davvero di far saltare la no-
stra economia,malgrado i pesan-
tissimi sacrifici a cui ci stiamo
sottoponendo». E la Meloni, che
rifiuta l’etichetta di populista an-
tieuropea «perché io ho sempre

creduto in un’Europa dei popoli,
solidale, che valorizzi le identità
e i valori nazionali. Con questa
Europa che fa macelleria sociale
per favorire la grande finanza e
le banche invece noi di Fratelli
d’Italia-An non abbiamo niente
a che spartire».

LA GIORNATA
Con la Le Pen, raccontano i due,
«l’incontro è stato molto positi-
vo». «Mi ha colpito la sua sempli-
cità. E’moltodisponibile, aperta,
molto diversa da come viene di-
pinta dai suoi avversari», raccon-
taAlemanno, che il 13 aprile spie-
gherà con un team di esperti in
quale modo si potrà uscire dal-
l’euro. Il prossimo appuntamen-
to con la leader del Front natio-
nal sarà dopo le elezioni euro-
pee. Alle quali, per inciso, Fratel-
li d’Italia parteciperà in tutte le

circoscrizioni, capolista Giorgia
Meloni, mentre Alemanno si
candiderà al Sud. Parola d’ordi-
ne, lotta alle burocrazie e alle tec-
nocrazie, revisione dei trattati
fatti a misura della Germania e,
alla fine, anche la revisione del
sistemadellamoneta unica euro-
pea.
Durante gli incontri di ieri a

Bruxelles, non solo con la Le
Pen,ma anche con i Conservato-
ri europei, ai quali aderisce an-
che il partito del britannico Ca-
meron, si è parlato anche della
confluenza nel Parlamento di
Strasburgo in un unico gruppo
dei cosiddetti euroscettici. Per
ora, Fratelli d’Italia ha detto ad-
dio al Ppe «che si fa guidare solo
dalla signora Merkel», accusa la
Meloni, secondo la quale «i Con-
servatori e la Le Pen sono le for-
ze che non si sono piegate ai ri-

catti dei grandi partiti. Noi vo-
gliamo fare un’alleanza nel pros-
simo Parlamento con chi difen-
de un nuovo bipolarismo, tra chi
fa gli interessi dei poteri forti e
chi difende gli interessi dei citta-
dini». Ecco, dunque, l’alto, la fi-
nanza internazionale, e il basso,
i bisogni dei popoli.

LA COMPETITION
Una buona occasione per con-
sentire alla Meloni di rivendica-
re «il votoutile» aFratelli d’Italia
per le Europee. «Ci sono altri par-
titi del centro destra italiano che
alzano la voce contro questa Eu-
ropa, a trazione tedesca, ma poi
standonelPpe fannoogni giorno
gli interessi della Germania».
Forza Italia e il Nuovo centrode-
stra sonoavvisati.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO LE EUROPEE
IN ORDINE SPARSO
LA FIGLIA DELL’EX CAV
NON ESCLUDE
DI CORRERE
«NE RIPARLIAMO...»

In tribunale
il 10 aprile

Il prossimo 10 aprile il
tribunale di Milano deciderà
se accettare la richiesta di
affido in prova di Silvio
Berlusconi (a destra con
Giorgio Napolitano)

Barbara pronta a scendere in campo
E FI promette: dentiere gratis per tutti

Riforme, Berlusconi
da Napolitano:
siamo responsabili
ma voglio garanzie
`Il colloquio chiesto dallo stesso ex premier a una settimana
esatta dalla decisione dei giudici sugli arresti domiciliari

MA ALL’IPOTESI
DI GRAZIA
NON CREDONO ORMAI
NEMMENO
LO STESSO SILVIO
E I FEDELISSIMI
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`L’incubo sondaggi: se Grillo diventa
il secondo partito si scatenerà il caos

IL RETROSCENA
ROMA Nel mezzo del braccio di fer-
ro sulla riforma del Senato e ad
una settimana dalla decisione dei
magistrati se mandarlo ai servizi
sociali o agli arresti domiciliari,
Silvio Berlusconi varca il portone
del Quirinale per un faccia a faccia
con Giorgio Napolitano. E’ stato
l’expremier a chiedere il colloquio
«per poter illustrare al capo dello
Stato - precisa un comunicato del
Colle - le posizioni del suo partito
nell’attuale momento politico».
Formula generica, forse voluta-
mente. Perché l’incontro, sia per i
protagonisti sia per il momento,
comunque testimonia della
criticità del passaggio politico in
atto. Quanto Berlusconi vivamalis-
simo la condannaper corruzione e
le sue ricadute a livellopersonale è
noto, ed è verosimile immaginare
che anche in questa occasione ab-
biaprotestato la sua innocenzae la
«persecuzionegiudiziaria»di cui a
suo avviso è fatto oggetto. Con un
elemento in più. Si avvicinano le
elezioni europee e l’assenza di Ber-
lusconi dalla campagna elettorale
è foriera di conseguenze negative
per FI sotto il profilo del possibile
consenso. L’ex premier si è presen-
tato da solo, senza Gianni Letta
(che però Napolitano l’aveva in-
contrato in mattinata ai Lincei),
quasi a sottolineare il carattere
personale del colloquio, ed ha riba-
dito al capo dello Stato le sue in-
quietudini per essere privato della
fondamentale ”agibilità politica”.

Di essere cioè disposto a tentare
qualunque stradapurdi evitareun
esilio forzato dalla politica. Il con-
tatto conNapolitano èpartito dalla
settimana scorsa. Era la vigilia del-
la visita a Roma del presidente
Usa, Barack Obama. In quell’occa-
sione, il Cavaliere ha illustrato al-
l’inquilino del Colle le sue perples-
sità sull’azione dell’Unione Euro-
pea e degli Usa riguardo la crisi
ucraina, comunicando al presiden-
te della Repubblica informazioni
legate ai suoi contatti diretti con
Vladimir Putin. E’ stato in quella
circostanza che l’ex presidente del
Consiglio ha avanzato una richie-
sta specifica alla prima carica del-
lo Stato: un incontro per parlare
del percorso delle riforme e della
sua situazione personale alla vigi-
lia della decisionedei giudici.

SCONTRO CON IL PD
Le ricostruzioni possibili sono va-
rie, ma è verosimile che il piatto
forte del colloquio sia stato il brac-
cio di ferro di FI con Matteo Renzi
e settori del Pd sulla ”cancellazio-
ne” del Senato e la decisione di pro-
cedere prima con lamodifica costi-
tuzionale per palazzo Madama e

solo successivamente con l’Itali-
cum: inversionedi priorità cheaFI
nonva giù.

ANSIA PER LE URNE
Il punto dolente sta proprio qui.
Non perché Berlusconi minacci di
abbandonare il tavolo delle rifor-
mebensì perché se da un latomon-
ta la protesta per una modifica del
Senato ritenuta troppo sbilanciata
a sinistra, dall’altra il premier Ren-
zi continua ad insistere sul fatto
che l’accordo del Nazareno con
Berlusconi tiene e che calendario e
contenuti saranno rispettati. Sullo
sfondo resta l’incognita elettorale
che per FI è un vero e proprio incu-
bo. I sondaggi, infatti, continuano

a mostrare un decremento di voti
tale per cui Grillo arriverebbe se-
condo dopo il Pd. Se così fosse, nel
partito berlusconiano potrebbero
verificarsi lacerazioni fortissime e
altrettante scosse telluriche riceve-
rebbe l’intesa siglata con l’allora
capo del Pd poi trasferitosi a palaz-
zo Chigi. Chiaro che a quel punto
l’intero quadro politico verrebbe
scosso da uno tsunami dagli esiti
imprevedibili. Ecco perché, nel ra-
gionamento del Cavaliere, se lui fa
campagna elettorale e FI tiene, tut-
to è più facile. In caso contrario, si
aprirebbe uno scenario a tinte fo-
sche.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader di Forza Italia
ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi

`Sale da solo senza Gianni Letta: disposto
a quasiasi cosa per fare campagna elettorale

«In questo periodo,
giustappunto prima delle
elezioni, so di dossier in
preparazione su di me, sulla
mia famiglia e sulla mia
società, come già accadde
l'anno scorso». Così il
Gianroberto Casaleggio sul
blog di Beppe Grillo in un post
intitolato «professionisti del
fango». E annuncia le sue
contromosse: «Voglio

anticiparli, nelle prossime
settimane rilascerò alcune
interviste a giornalisti
indipendenti».

Casaleggio: pronti dossier contro di me

Movimento 5Stelle

La richiesta dell’ex Cavaliere:
agibilità politica o salta tutto

PRIMA UNA TELEFONATA
DURANTE LA VISITA
DI OBAMA CON LA SCUSA
DELL’UCRAINA
POI LA RICHIESTA
DI UN COLLOQUIO

Offerta valida per immatricolazioni fino al 30/04/2014 per Kuga Plus 2WD 1.6 EcoBoost 150CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Consumi da 5,3 a 6,2 litri/100km (ciclo misto); 
emissioni CO

2
 da 139 a 162 g/km. La vettura in foto può contenere accessori a pagamento.

Salto all’indietro con avvitamento
e apertura finale senza mani.

Kuga 1.6 EcoBoost 150CV € 22.250
Con Clima automatico, SYNC®‚ Cerchi in lega 17’’, Sensori di parcheggio, Cruise control e Power start.

 Hands-free liftgate
Apri e chiudi il portellone automaticamente con il solo movimento del tuo piede.

FORD KUGA
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IL TANKO Sopra, il trattore trasformato in mezzo blindato. Sotto, Matteo Salvini, leader della Lega

MILANO GuidoPapalia avevagiàvi-
stotuttoquestonel 1997.All’epoca
eraProcuratore capodiVerona, si
occupò dei Serenissimi, del burle-
sco assalto al Piazza San Marco,
del primomodello del Tanko, e di
quelmanipolo di invasati poi por-
tatiaprocessoeper lopiùcondan-
nati. Si pensava che l’epilogo di
quella storia potesse scoraggiare
persempre impresedelgenere. In-
vece è riaccaduto: «E io» dice Pa-
palia, in pensione da un anno
«nonsono tropposorpreso visto il
climachec’è ingiro».
Dottor Papalia, cosa gliene pa-

re di questa riedizione del se-
cessionismo veneto?
«Ormai sono fuori dalla magi-
stratura, non conosco le carte
dell’inchiesta. Posso dire che per
i fatti del 1997 noi raccogliemmo
una montagna di elementi con-
creti per dimostrare le finalità
eversive di quel gruppo. E non
solo il Tanko, o le armi, o le pro-
ve degli addestramenti effettua-
ti, ma anche documenti redatti
da chi si diceva pronto al sacrifi-
cio della propria vita pur di por-
tarea termine lamissione».
Dopo la condanna dei Serenis-

simi si disse da più parti che si
trattò di pene troppo severe.
«In realtà sarebbero potute esse-
re ancor più severe. Invece la
Cassazione scelse di escludere la
finalità eversive poiché a parere
di quei giudici non c’erano le
condizioni effettive e materiali
per consentire un sovvertimento
dello Stato».
Insomma, fu solo un’azione di-
mostrativa. E questa volta?
«Non sono in grado di dirlo, non
conosco le carte. Da quel poco
che si legge pare che si fossero
impegnati per organizzare un

apparato militare più consisten-
te epiùpreparato».
E’ rimasto sorpreso dal fatto
che, diciassette anni dopo,
qualcuno fosse nuovamente in-
tenzionato ad assaltare il cam-
panile di San Marco?
«Sorpreso solo fino a un certo
punto».
Sapeva quindi che quel gruppo
si stata riorganizzando?
«Non sapevo questo. Però fino a
quando ci sono personaggi, asso-
ciazioni, movimenti che vanno
in giro facendo credere che la se-
cessione o l’indipendenza del Ve-
neto siano possibili e praticabili,
è normale che qualche testa cal-
da ci creda e pensi di passare al-
l’azione facendo ricorso a meto-
di sbrigativi e violenti».
Lei è stato in qualche modo il
simbolo dell’anti-secessioni-
smo...
«No, io non sono stato il simbolo

di nulla, né mi sono mai sentito
tale. Ho semplicemente fatto ri-
spettare la legge, e la legge preve-
de - a partire dalla Costituzione -
che gli atti finalizzati a colpire
l’unità dello Stato sono penal-
menteperseguibili».
Ma dal suo punto di vista esiste
davvero questo sentimento in-
dipendentista in Veneto?
«Guardi, io non mi sono accorto
dell’esistenza di questo senti-
mento diffuso. Ho scelto, una
volta raggiunta la pensione, di vi-
vere in Veneto e non sento alcu-
na ostilità nei miei confronti
malgrado spesso il mio nome sia
stato associato a inchieste che
hanno colpito i protagonisti di
questi tentativi. Cammino per
strada tranquillamente, senza
problemi, senza nessuno che mi
insulta omiminaccia».

r.p.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REAZIONI
ROMA Di fronte ai 24 arresti dei se-
cessionisti veneti la Lega, come
un sol uomo, innalza il vessillo
dell’irredentismo represso dallo
Stato centralista. Matteo Salvini
non esita a parlare di «inchiesta
folle» dei magistrati di uno Stato
che «aiuta i clandestini, liberami-
gliaia di delinquenti con lo svuo-
ta-carceri,ma arresta chi combat-
te pacificamente per l’indipen-
denza. Se lo Stato pensa di fare
paura a qualcuno sbaglia», con-
clude il segretario del Carroccio
che annuncia anche una manife-
stazione di solidarietà per dome-
nica aVerona.Una foltapattuglia
di esponenti leghisti si produce
poi in una serie di interventi foto-
copia in cui si rivendica «il diritto
all’autodeterminazione» e, in soli-
darietà alle ”truppe corazzate“ fi-
nite agli arresti, si proclama che
«nulla potrà mai arrestare la vo-
glia di indipendenza del Popolo
Veneto».

BOSSI SOLIDALE
A difendere i secessionisti anche
Umberto Bossi, che definisce il lo-

ro arresto «un errore dello Stato»
la cui conseguenza sarà che «la
gente si incazza ancoradi più».
Dalla parte della Procura di Bre-
scia si schierano invecenumerosi
esponenti di Pd,Udc, Scelta civica
che, al di là degli aspetti tra il grot-
tesco e il folcloristico della vicen-
da, sottolineano i rischi di una
«violenza estremista» e la gravità

della difesa d’ufficio dei secessio-
nisti assunta dalla Lega. A espri-
mere «grandissima fiducia nella
magistratura» è lo stesso Matteo
Renzi, il quale, osservandoche«il
governo non commenta mai nes-
sun tipo di indagine», si dice «se-
reno rispetto alla tenuta di ogni
istituzione democratica». La di-
chiarazione di Salvini viene defi-
nita dal responsabile sicurezza
del Pd, Emanuele Fiano, «non so-
lo delirante ma colpevolmente
pericolosa», mentre per i deputa-
ti dem Martella e Naccarato «è
grave che la maggioranza di cen-
trodestra della Regione Veneto
abbia appoggiato la proposta di
legge per indire un referendum
sull’indipendenza inVeneto».
L’arresto degli indipendentisti
viene criticato dalla separatista
altoatesina Eva Klotz, afferman-
do che «l’autodecisione non può
essere equiparata alla sovversio-
ne»,mentre inForza Italia c’è chi,
come Daniela Santanché, sceglie
una posizione intermedia soste-
nendo che «la risposta giudizia-
ria a quanto accaduto in Veneto è
sproporzionata».

M.Sta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista Guido Papalia

«Non sono affatto sorpreso
con il clima che c’è in giro»

IL PROCURATORE CAPO
CHE SI OCCUPÒ
DEL CASO DEL ’97:
STAVOLTA SI VOLEVA
ORGANIZZARE UN FORTE
APPARATO MILITARE

L’INCHIESTA
MILANO Avevanoarmi, divise e una
ruspa trasformata in carrarmato,
familiarmente detto «Tanko».
Erano pronti a entrare in azione,
ma il cingolato creava qualche
problemae innervosiva il gruppo.
«Insomma, abbiamo unamacchi-
na da guerra da portare a termi-
ne...perché stiamo preparando
un’insurrezione». Non hanno fat-
to in tempo. Ieri all’alba i carabi-
nieri del Ros di Brescia hanno ar-
restato 24 persone (due sono ai
domiciliari) accusate di associa-
zione con finalità di terrorismo,
eversione dell’ordine democrati-
co e fabbricazione e detenzione di
armi da guerra. «Erano preparate
a una deriva violenta per una ri-
volta popolare», spiegano gli inve-
stigatori, da inaugurare con
«un’iniziativa eclatante» a ridos-
so delle elezioni europee di fine
maggio. Obiettivo: la secessione
delVeneto.

Il 9 giugno 2013, in un capanno-
ne di Casale di Scodosia, provin-
cia di Padova, si è svolta la cerimo-
nia di investitura di Riccardo Lo-
vato a «responsabile militare del-
la piazza di Venezia». Proprio dal-
la laguna doveva partire l’opera-
zione secessionista, con piazza
San Marco, la sede della Rai e Pa-
lazzoMorosini scelti come bersa-
gli da colpire.

ATTACCO IN LAGUNA
L’ispirazione è quella dell’assalto
al campanile della basilica del
maggio ’97, questa volta però «il
nuovo sodalizio» va ben oltre

«l’azione simbolica o meramente
dimostrativa». Il chiaro intento,
scrive nell’ordinanza il gip di Bre-
sciaEnricoCeravone, è «elevare il
livello di scontro con lo Stato per
colpirne l’indefettibile impronta
unitaria che lo caratterizza costi-
tuzionalmente». Al progetto si è
dedicata, tra il 2009 e il 2013,
un’organizzazione separatista
ampia e geograficamente compo-
sita denominata “L'Alleanza”,
con adepti provenienti da Brescia
Patria, Veneto Stato, dal movi-
mento indipendentista sardo Di-
subbidientzia e dai Serenissimi.
Inmanette, tra gli altri, sono finiti
l’ex parlamentare e sottosegreta-
rio Franco Rocchetta, fondatore
della Liga Veneta, il leader delmo-
vimento del Forconi Lucio Chiave-
gato, l’ex candidato sindaco a Bre-
scia nel '98 Giancarlo Orini, l’aspi-
rante primo cittadino di Verona
nel 2012 Patrizia Badii e i due ex
Serenissimi Luigi Faccia e Flavio
Contin (quest’ultimo ai domicilia-
ri).

FINALITA’ VIOLENTA
Il programma dell’organizzazio-
ne è chiaro: «Si afferma la necessi-
tà di uso della violenza, al fine di
provocare e guidare in armi una
rivoltapopolare, per giungere alla
proclamazione della Repubblica
Veneta». Dopo l’insurrezione ar-
mata sarebbe stato nominato un
«direttorio» incaricato di negozia-
re con lo Stato italiano la secessio-
ne del Veneto, quindi sui «territo-
ri liberati» si sarebbe instaurato
un «provvisorio regime autorita-
rio-militare di transizione», il co-
siddetto interregno, e infine sa-
rebbero stati avviati contatti di-
plomatici con Stati confinanti e
create ambasciate in Serbia e Sviz-
zera. Per gestire il progetto era
prevista l’assegnazione di cariche
politiche, militari e diplomatiche.
Capitale disponibile: 100 mila eu-
ro, voce principale di spesa le ar-
mi fornite dalla criminalità alba-
nese. Perché, ricorda la Badii,
«noi non siamo pacifici, noi lottia-
moper lanostra libertà».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Insorge la Lega: «Un’inchiesta folle»
Renzi: «Io ho fiducia nei magistrati»

BOSSI: «L’ARRESTO
È UN ERRORE
DELLO STATO»
IL CARROCCIO ANNUNCIA
UNA MANIFESTAZIONE
DI SOLIDARIETÀ

Nuovi secessionisti
retata in Veneto:
avevano il trattore
carro-armato
`Blitz dei carabinieri, anche Rocchetta tra i 24 arrestati:
«Trattavano l’acquisto di armi». Una rete in più regioni

L’operazione
Secessionisti veneti “Alleanza”

ANSA

GLI ARRESTATI

24
tra cui Franco Rocchetta 
(fondatore Liga Veneta); 
Luigi Faccia e Flavio 
Contin (ex Serenissimi 
assalto campanile San 
Marco ’97)

LE ACCUSE

Il gruppo si proponeva 
di provocare e guidare 
in armi una rivolta 
popolare per arrivare 
alla proclamazione 
della Repubblica Veneta

L’OBIETTIVO
FUTURO

Il gruppo stava 
organizzando una nuova 
invasione di piazza
San Marco a Venezia
con un carro armato 
rudimentale e centinaia 
di uomini armati

I COLLEGAMENTI
INTERNAZIONALI

Con l’Albania
per la fornitura di armi. 
Con Serbia e Svizzera
per la creazione
di ambasciate

A12

A22

A14

A4

A13

A31

Milano

Bologna

Modena

Parma
Piacenza

Rovigo

Brescia

Padova

Venezia
Bergamo

Lecco

Mantova
Lodi

Monza

Casale di Scodosia 
(Pd)
Epicentro
dell’organizzazione

Erbusco (Bs)
Qui il 26 maggio 
2012 viene fondato
il gruppo “Alleanza”

I LUOGHI

NELL’ALLEANZA
ANCHE I SARDI
DEL MOVIMENTO
“DISUBBIDIENTZIA”
AVEVANO FONDI
PER 100MILA EURO
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Si chiamava Olfo Favaretto il
personaggio inventato da
Antonio Albanese nel suo
ultimo film “Tutto tutto
niente niente”. Un
leghista-secessionista veneto
che organizzava una milizia
irregolare per insorgere
contro Roma e lo Stato
nazionale. Pur odiando
gli immigrati, le sue
truppe venivano
arruolate tra gli
stranieri
clandestini.
L’ideologia di
Favaretto prevede la

«secessione morbida», ovvero
«lo stivale diventa
mocassino». E a proposito di
integrazione dice: «Come si fa
a integrare bianco e nero? Lei
li vorrebbe dei figli grigi?». La
sua divisa è ispirata a quella di
un ufficiale prussiano. Nella

visione dell’attore, il
personaggio di Olfo

rappresenta «la
deriva nazista e
razzista che in
questo periodo è
dietro l’angolo».

(Nella foto, Albanese
nei panni di Favaretto)

LE CARTE
MILANO Altro che bandiere, pro-
clami e gesti spettacolari. Non ci
sono fiori nei cannoni dei seces-
sionisti, ma proiettili veri. Riuni-
ti all’Arsenale, davanti a un trat-
tore trasformato dal moldavo
AlexandruBudu inun«potente e
poderoso» Tanko «destinato ad
attaccare il regime che da troppo
tempo ci affligge e ci umilia», i
nuovi Serenissimi nonhannopiù
nulla dell’aura epica che dicias-
sette anni fa ammantava il grup-
po di assalitori del campanile di
San Marco. Sono arrabbiati, de-
terminati a resistere e pronti a ri-
spondere al fuoco: «Verranno a
prenderci le teste di cuoio come
accaduto nel 1997...potrebbe es-
sere, ma questa volta i nostri
mezzi sono molto più grossi e
sparanodavvero».

CLIMA DI TERRORE
A parlare al telefono è Tiziano
Lanza, sempre impegnato «nel-
l’azione di reclutamento», alla ri-
cerca di persone «alla disperazio-
ne che però abbiano ancora qual-
cosa dentro, una forza che li
muove». La sua è una sfida allo
Stato in piena regola: «Volete ve-
nire a prenderci? Noi non vi di-
chiariamo guerra, ma se vole-
te...questa volta non si porteran-
no via la bandiera, ascolteranno
anche i veneti». E qualcuno, ag-
giunge, dirà: «Ma sono veneti ar-
mati?E certo, controuno statodi
m...a del genere cosa puoi fare,

c’è da stare solo alla regola del fu-
cile». Per Lanza è il momento di
agire: «Se incidi il cristallo
dell’indivisibilità, l’impatto me-
diatico sarà una roba bestiale.
Niente tornerà più come prima,
di questo sono convintissimo.
Prima di tutte quelle raccolte di
firmeecompagniabella, bisogna
che tu fai quell’azione lì, dura,
violenta». L’aspirazione dei nuo-
vi secessionisti è fare paura, pen-
sano di emulare gli eco-terroristi
dell’Alto Adige attaccando i tra-
licci dell’alta tensione ma si fer-
mano subito, «perché non è che
danneggi il Quirinale - dice il lea-
der Luigi Faccia in una delle riu-
nioni operative nel ristorante El

Graner di Leno - danneggi il
co...one che si sta guardando la
partita e che si in...zza come una
iena». Il reclutatore lancia un ul-
timatum: «Andatevenedall’Italia
e chiedete perdono per 147 anni
di crimini contro la nostra popo-
lazione e di ruberie. Andatevene

e vivrete, rimanete e morirete..
poiché instaureremo veramente
il clima di terrore, sai come ci di-
vertiremo, la mafia anche qua».
Lanza già immagina l’occupazio-
ne di piazza San Marco: «Se riu-
sciamo ad andarci con unmezzo
così gigantesco, invece di otto for-
se saremo in ottocento, ben equi-
paggiati, con maschere antigas,
qualcuno appostato con mitra e
tutto. E quando l’azione sarà fat-
ta sarà coordinata mezza Italia,
la faranno anche i piemontesi,
anche i sardi, perfino la ”napuli-
tania”».

SALAMI E CANDELOTTI
Nella ricerca di seguaci, definiti
«un mare infinito di invisibili»,
Giancarlo Orini cerca di coinvol-
gere amici che un tempo milita-
vano nella frangia più radicale
della Lega. Così contatta Mario e
lo richiama all’ordine. «Ciao fan-
nullone, vuoi rientrare nei ran-
ghi o cosa? Perchénoi ci siamo ri-
congiunti tutti i fondatori di Lom-
bardia Nazione». Mario nicchia,
«se devo essere sincero è un peri-
odo che sono sco....nato». Orini
incalza: «Abbiamo bisogno an-
che degli sco....nati. E’ arrivato il
momento di combattere, ragaz-
zo. Se stiamo qui ad aspettare, a
breve salta tutto».Mario resta tie-
pido, «magari a vedervi mi torna
l’entusiasmo, ma in questo mo-
mento...». L’amico però non ce-
de: «Qui non si parla di entusia-
smo, si parla di combattimento».
Alla fine si accordano per un ap-
puntamento, «mal che vada ci
troviamoacasamia a tagliareun
salame». Orini sbotta: «No. Più
che tagliare il salame abbiamobi-
sogno di caricare i candelotti di
dinamite».

FESTA PER IL TANKO
Dovevano realizzarne sei, ne han-
no costruito uno solo. Ma la ceri-
monia per l’inaugurazione del
carrarmato riempie d’orgoglio il
gruppo: «Il Tanko ci dà credibili-
tà». E’ «il simbolo dell’indipen-
denza veneta» che, riflette Rober-
toAbeni, «nonènédi destranédi
sinistra, è trasversale.Non siamo
unmovimento anticasta allaGril-
lo e soprattutto il nostro obietti-
vo è quello di abbattere lo Stato
italiano di cui non riconosciamo
nessuna autorità politica, némo-
rale né civile». Quindi perché ver-
sare le tasse? «Io da quest’anno,
dal 2012, non ho pagato una lira
allo Stato», racconta un amico
che la Badii cerca di arruolare. «I
miei soldi li hodati al governodel
popolovenetodiTreviso».

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Franco Rocchetta Lucio Chiavegato Patrizia Badii

Franco Rocchetta ha fondato la “Liga
veneta”. 66 anni, parla abitualmente il
dialetto veneto anziché la lingua italiana.
E’ stato iscritto al Pri, al Pci e ha militato in
Lotta Continua. Ha fatto due legislature da
parlamentare della Lega Nord, poi è stato
espulso. E’ passato nel gruppo dei
federalisti, è stato sottosegretario agli
Esteri nel primo governo Berlusconi. Dal
’95 è stato deputato nelle file di An.

Candidata sindaco a Verona nel 2012 per
la lista “Veneto Stato”, è stata tra i
promotori del presidio veronese del
dicembre scorso. In una telefonata la
Badii ha affermato di essere stata
chiamata dal presidente del Veneto,
Luca Zaia, «per pianificare un incontro».
Il presidente ha invece negato di aver
avuto qualsivoglia colloquio con la
Badii. «Rapporti zero», ha affermato.

Roberto Bernardelli

L’ex sottosegretario della Liga

Lucio Chiavegato, veronese, è il leader
del movimento «9 dicembre»,
considerato l’ala moderata del
Movimento dei forconi, che ha tuttora
il presidio tra Soave e San Bonifacio.
Chiavegato, protagonista del presidio
permanente nei pressi del casello
dell’autostrada A4, è stato anche
presidente della Life, la Libera
associazione di imprenditori veneti.

Il capo dei Forconi nel Nord Est La candidata sindaco di Verona

Milanese, 65 anni, entra in politica
all’inizio degli anni 80 con la Lega
autonomista di Bossi. Nel 1987 fonda il
Partito dei Pensionati. Entra in
Parlamento con la Lega nel 1992. Nel
2001, in disaccordo con i vertici del
partito, esce dalla Lega Nord e fonda la
Lega Padana Lombardia, di cui diventa
il leader. Attualmente è presidente del
movimento politico Unione padana

«Noi vi dichiariamo guerra
vale solo la regola del fucile»

`Il piano: occupare piazza San Marco
in ottocento armati anche con i mitra

Nel film di Albanese il secessionista Olfo

Il leader dell’Unione padana

I protagonisti

Il comico

Il “tanko”
del 1997
Con un
trattore
blindato
17 anni fa un
commando salì
sul campanile
di San Marco

«IL NOSTRO OBIETTIVO
ABBATTERE LO STATO»
NELLA RICERCA
DI SEGUACI SI PUNTAVA
ALLE FRANGE ESTREME
DELLA LEGA

`Le intercettazioni dei Serenissimi
Imitavano gli eco-terroristi altoatesini
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TRA LE STORTURE
PASSATE IL PLOTONE
DI CHI È ANDATO
A RIPOSO A 41 ANNI:
IL PESO PER L’INPS
È DI 6 MILIARDI

PREVIDENZA

seguedalla primapagina

Ha ventilato l’ipotesi di un contri-
buto sulle pensioni d’oro, inten-
dendo quelle superiori ai 10 mila
euro netti mensili. Un tema deli-
cato, sul quale il governo è molto
prudente. Soprattutto per la leva-
ta di scudi che si è sollevata dopo
che il commissario alla spending
review, Carlo Cottarelli, aveva
ipotizzato nelle sue slides che il
prelievo potesse essere introdot-
to anche sugli assegni previden-
ziali di 3.000 euro lordi al mese.
Così, quando ieri daAtene ilmini-
stro dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan, pur escludendo ogni inter-
vento sulla previdenza ha parlato
di una discussione sui «dettagli»
di quelle più alte, a molti si sono
drizzate le antenne. Il tema, del
resto, è da tempo all’attenzione
del governo. Matteo Renzi ha più
volte attaccato i meccanismi re-

tributivi delle pensioni più alte,
puntando l’indice contro chi in-
cassa più di quanto dovrebbe in
base ai contributi che ha versato.
E anche il suo braccio destro,
Delrio, solo qualche giorno fa ha
ribadito che «il temadel contribu-
to straordinario di chi prende
una robustapensione c’è».

LA PROPOSTA
Sia da Palazzo Chigi che dal Teso-
rogettanoacqua sul fuoco. «Nella
prima fase della spending re-
view», dicono fonti della presi-
denza, «non ci sarà nessun inter-
vento». Se ne potrebbe parlare
nel 2015. Anche perché, si fa nota-
re, un contributo di solidarietà
già esiste. Loha introdottoLetta e
prevede un prelievo del 6% per le
pensioni da circa 7 mila fino a 10
mila euro al mese, del 12% per
quelle finoa 14.800euro almese e
del 18%per quelle superiori a que-
sta cifra. L’ipotesi è che questo
meccanismopossa essere in qual-
chemodo affinato. «Sul tema del-

le pensioni d’oro», spiega il sotto-
segretario all’Economia, Enrico
Zanetti, «non si può far finta di
niente. In questa fase», aggiunge,
«è impensabile non andare ad in-
cidere su chi ha dei privilegi, e
proprio per questo il meccani-
smo indicato dal governo Letta
deve essere cambiato, perché è
iniquo, produce poco gettito e
probabilmente non reggerà al-
l’esame della Corte Costituziona-
le». Zanetti ha una sua proposta,
depositata in Commissione lavo-
ro alla Camera. L’idea è di non
tassare tutte le pensionid’oro,ma
solo quelle calcolate con il meto-
do retributivo, ossia senza tener
conto dei contributi effettivamen-
te versati. «Seunapersonahauna
pensione da 10 mila euro al mese
ma questa è frutto del suo rispar-
mio previdenziale, dei suoi con-
tributi», dice Zanetti, «non vedo
perché dobbiamo imporgli un
contributo di solidarietà. Diver-
so», prosegue, «è il caso di una
pensione retributiva, solo in par-
te coperta dai contributi. Sulla
parte non guadagnata», secondo
il sottosegretario all’Economia,
«può essere ipotizzato un prelie-
vo». La proposta Zanetti prevede
che il «balzello» venga applicato
solo sulla differenza tra la pensio-
ne che si sarebbe incassata con i
contributi versati e la pensione ef-
fettiva. Se questa differenza è su-
periore a 10mila euro, il contribu-
to sarebbedel 10%; da 10mila a50
mila euro del 20%, da 50 mila a
100mila del 30% e oltre i 100mila
euro il balzello salirebbe al 40%.
Zanetti ha intenzione di portare
avanti la sua proposta. Anche per-
ché coerente con le indicazioni
datedallo stessoRenzi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I ministri Padoan e Poletti

L’Ue: no a rinvii sui conti
l’Italia faccia le riforme

A sinistra una delle
sedi dell’Inps,
l’Istituto previdenziale
italiano

Sono soltanto 11 mila i super assegni
In 7 milioni sotto mille euro al mese

CIRCA 2,2 MILIONI
NON ARRIVANO
A 500 EURO, MENTRE
1 MILIONE PUÒ
CONTARE SU CIRCA
3 MILA EURO AL MESE

Bruxelles non è in vena di
concessioni. Dall’Italia vuole le
riforme e il taglio del debito, e
rinviare il consolidamento dei
conti sarebbe «un cattivo
segnale per la credibilità del
Paese». Anche ieri il presidente
dell’Eurogruppo Jeroen
Dijsselbloem è tornato a
inchiodare Italia e Francia alle
loro responsabilità. «Non
bisogna rinviare il rispetto dei
vincoli di bilancio», ha detto a
chiare lettere Dijsselbloem.
Quello che fanno Francia e Italia
«è cruciale per il Patto di
stabilità e mi aspetto che
rispettino gli obblighi», ha poi
aggiunto al termine dell'Ecofin.
Sottolineando anche che il
tempo in più dato alla Francia
«sta finendo». Mentre l’Italia,
che «deve fare le riforme che
aspettiamo già da molto, non
può posporre il rispetto dei
vincoli». Eppure per il ministro
dell’economia Pier Carlo Padoan
c’è una grande differenza tra i
due Paesi: l’Italia è tra i Paesi
virtuosi, fuori dalla procedura
per deficit eccessivo, mentre la
Francia non ha ancora superato
l’esame Ue sul disavanzo.

L’Ecofin

ISTAT
ROMA Vivere con meno di mille
euro al mese. Per 7 milioni di
pensionati italiani, pari al 42,7%
del totale, la dura realtà è questa.
Ed anche se a migliaia incassano
così poco perché sono andati a ri-
poso molto presto totalizzando
modeste retribuzioni, si tratta
pur sempre di una cifra ai limiti
dell’indigenza. Tanto più che so-
no 2,2 milioni quelli sotto i 500
euro. La fotografia scattata dall’I-
stat sul meccanismo di distribu-
zione del sistema previdenziale
rimanda l’immagine di un Paese
a schema piramidale. Alla base,
milioni di trattamenti di lieve en-
tità. In cimapochi fortunati.

GLI SQUILIBRI
Colpisce molto, ad esempio, co-
me il costo di chi sta sotto i mille
euro (49,452miliardi di euro) sia
di poco superiore a quello di colo-
ro, circa un milione di persone,
che possono contare su più di 3
mila euro al mese (47,331 miliar-
di di euro).

Numeri allamano, sono 211mi-
la i pensionati che percepiscono
un assegno che va oltre i 5 mila
euro. E poi ci sono 11mila pensio-
nati d'oro, lo 0,1%del totale, che a
fine mese si vedono accreditare
un bonifico superiore a 10 mila
euro. L'importo medio annuo
delle pensioni riferito al 2012 è
pari a 11.482euro, 253 euro in più
rispetto all’anno preceden-
te(+2,3%). Tuttavia occorre consi-
derare che, su 16,6milioni di pen-
sionati, ciascuno ha percepito in
media 16.314 euro all'anno (358
euro in più del 2011) tenuto conto
che, in alcuni casi, un individuo
può cumulare più di una pensio-
ne. Quanto alla spesa complessi-
va, lo Stato nel 2012 ha pagato
270.7 miliardi, con un aumento
dell’1,8% rispetto all'anno prece-
dente, mentre l’incidenza sul Pil
è cresciuta dello 0,45% passando
dal 16,8 al 17,2%. Un aumento de-
stinato ad arrestarsi più avanti
nel tempo, anche se le modifiche
al sistema pensionistico introdot-
te tre anni fa dalla riformaForne-
ro cominciano già a produrre
qualcheeffetto.

Infatti le persone che hanno
iniziato a percepire una pensio-
ne nel 2012 (i nuovi pensionati)
sono stati 626 mila, mentre sono
701 mila le persone che dal 2012
non figuranopiù tra i beneficiari.
Inoltre, il reddito medio dei nuo-
vi pensionati (14.068 euro) è infe-
riore a quello dei cessati (15.261
euro) e a quello dei pensionati so-
pravviventi (16.403), che già nel
2011 percepivano almeno una
pensione.

I BABY PENSIONATI
Tuttavia, il sistema continua a
pagare alcune storture del passa-
to. Sono ancora circa 450 mila,
infatti, gli italiani che approfit-
tandodiuna legge firmatanel ’73
dal ministro del Tesoro Mariano
Rumor incassano pensioni dopo
essere andati a riposomediamen-
te intorno ai 41 anni. Si tratta del-
le celebri pensioni baby, poi can-
cellate dalla riforma Amato del
’92. Per circa vent’anni si poteva
andare in pensione con 14 anni,
sei mesi e un giorno di attività la-
vorativa se donne con figli. Oppu-
re con 19 anni, sei mesi e un gior-

no se uomini. O ancora dopo 24
anni, sei mesi e un giorno se si
era dipendenti degli enti locali. A
milioni in particolare tra statali,
autonomi e agricoltori ne hanno
approfittato. Con un costo previ-
denziale complessivo che la ra-
gioneria del ministero dell’Eco-
nomia valuta in 150 miliardi. E
ancora oggi (con un costo da 6
miliardi per le casse pubbliche,

pari a quasi mezzo punto di Pil )
c’è chi da una quarantina d’anni
incassa mille e trecento euro al
mese. Mentre i baby pensionati
sotto i mille euro al mese sareb-
bero poco più di 150 mila. Una
minoranza, in pratica. I dati Istat
dicono che il 67,3% dei pensiona-
ti è titolare di una sola pensione,
il 24,9% ne percepisce due e il
6,5% tre mentre l’1,3% ne racco-
glie quattro anchedi più.
Quanto a tipologia di tratta-

menti, la stragrande maggioran-
za della spesa complessiva è sta-
ta assorbita dalle pensioni di vec-
chiaia, al 71,8% del totale. Le don-
ne rappresentano il 52,9% dei
pensionati e percepiscono asse-
gni di importo medio pari a
13.569 euro (contro i 19.395 degli
uomini ). Oltre lametà delle don-
ne (52%) ricevemeno dimille eu-
ro al mese, a fronte di circa un
terzo (32,2%) degli uomini. Il
47,8% delle pensioni è erogato al
nord, il 20,5% nelle regioni del
centro e il restante 31,7% nelmez-
zogiorno.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni d’oro,
rispunta l’ipotesi
di una tassa
oltre i 10 mila euro
`Padoan: no rivoluzioni del sistema ma valutiamo i dettagli
L’ipotesi Zanetti di un prelievo del 10%. Ma solo dal 2015

I pensionati del 2012
Anno dell'entrata in vigore della riforma Fornero

Fonte: Istat-Inps (Casellario centrale ddi tutti gli enti previdenziali)
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IL CASO
ROMA L’ala dura dei democrat non
vuole mollare ma ora parla di
«spirito costruttivo» anche al mi-
nistro del Lavoro Giuliano Poletti
lo ha ripetuto a chiare lettere,
«questo decreto va cambiato se
non vogliamo creare più precari
come in Spagna dove la disoccu-
pazione giovanile è cresciuta no-
nostante i contratti siano stati
svuotati di qualsiasi tutela».
L’incontro di ieri con il mini-

stro - nell’Auletta dei gruppi par-
lamentari - doveva servire a que-
sto: a ridurre ladistanza - siderale
- tra le anime del partito. Distanze
che ci sono ancora. Però un pas-
setto avanti verso una «manovra
d’aggiustamento» della riforma
c’è stato. Piccoli ritocchi. Se baste-
ranno a tacitare la minoranza Pd
e di riflesso a placare l’ira della
Cgil lo scopriremo nei prossimi
giorni.

PASSO AVANTI
Il numero massimo delle proro-
ghe dei contratti a termine, che
nel dl pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale era fissato 8orapotrebbe
scendere a 6 e forse anche a 5. La
duratamassima dei contratti, che
con la riforma della Fornero era a
12 mesi e con Poletti è salita a 36,
potrebbe - condizionale d’obbligo
- attestarsi a metà strada. E anche
sull’apprendistato qualcosa si
muove. Anche perché non preve-
dere una quota fissa di formazio-
ne pubblica esporrebbe il gover-

noadunaproceduradi infrazione
Ue. Difficile che cambi invece
qualcosa sulla cosiddetta
«acasualità», vale dire l’obbligo
per il datore di lavoro di motivare
le interruzioni tra una proroga e
l’altra.

NIENTE VINCOLI
Il ministro ha difeso l’impianto
del decreto ma - fatto nuovo - si è
detto al tempo stesso disponibile
a «migliorarlo». «È la cartina al
tornasole sulla capacità del gover-
no, del Parlamento e anche del Pd
di fare le riforme. È un punto diri-
mente. Il che non significa che
non possano esserci cambiamen-
ti». Molte delle critiche sollevate
dallaminoranza Pdhanno riguar-
dato il rischio della precarizzazio-
ne di massa, risultato della molti-
plicazione dei contratti a termine
e della loro durata. «Il contratto a
termine - ha ribattuto Poletti - ha
le stesse tutele di quello a tempo
indeterminato (eccetto la durata
tempo ovviamente). Sono a termi-
ne il 68% dei contratti di avvia-
mento. Se introduci dei vincoli sul
numero dei rinnovi, arrivati alla
scadenza del contratto, l'azienda

sostituisce il lavoratore, e cosi
sia»

DECIDE IL PREMIER
Stefano Fassina alla direzione na-
zionale Pd aveva definito il dl
«un’umiliazione intellettuale».
Cuperlo con un altro tono ha criti-
cato il decreto, «un contratto a ter-
mine di durata triennale senza
causali per l'assunzione e proro-
gabileper ben8volte - ha spiegato
- è troppo squilibrato e può accre-
scere la precarietà del lavoro,an-
cora una volta sulle spalle dei gio-
vani. Il presidente della commis-
sione Lavoro della Camera, Cesa-
re Damiano, che alle primarie si è
speso per Cuperlo, prima dell’in-

contro di eiri aveva dato a sua vol-
ta un aut aut: «Non è accettabile
su materie così delicate accettare
la logica del prendere o lasciare».
E ha ribadito il concetto: «Non vo-
glio stravolgere il decreto, mami-
gliorarlo sì».
Il testo arriverà alla Camera

nell’ultima settimana di aprile An-
che Ncd e Forza Italia sono pronti
a votarlo (purché non cambi trop-
po). «Penso che il confronto sia
possibile e sia nella possibilità po-
liticanon solo delministromadel
Presidente del Consiglio valutare
le nuove proposte», ha concluso
Poletti.Ora la pallapassa aRenzi.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ministro difende il decreto ma apre
a qualche modifica per «migliorarlo»

IL PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA:
I NOSTRI CANDITATI
ALLE EUROPEE
DEVONO ESSERE
ALL’ALTEZZA DEL RUOLO

Cesare Damiano

PIÙ DIFFICILE
RIDURRE
LA DURATA MASSIMA
DELL’ASSUNZIONE
FISSATA
IN 36 MESI

MADIA ALLA CAMERA:
«AVANTI
CON LO SBLOCCO
DEL TURN OVER
E LA STAFFETTA
GENERAZIONALE»

CONTI PUBBLICI
ROMA UnnuovoPattodi Stabilità in
cambio di riforme. Obiettivo che
Confindustria indica come fonda-
mentale per far uscire Europa e
Italia dal tunnel della recessione.
Il passaggio è stretto è difficile per
quanto ineludibile. SpiegaGiorgio
Squinzi (nella foto): «Per il rilan-
cio dell’economia occorre intavo-
lare un negoziato affinché siano ri-
conosciuti al nostro e agli altri Pa-
esi nelle stesse condizioni i margi-
ni di flessibilità concessi al Patto,
in cambio di un robusto program-
ma di riforme strutturali». Già,
ma serve anche una squadra adat-
ta, forte, determinata a giocare la
partita. Niente ripescaggi, niente
ripensamenti, niente concessioni.
«Ed allora è importante - puntua-
lizza il presidente degli industriali
- che per elezioni europee le forze
politiche selezionino candidature
all’altezza del ruolo. A Bruxelles
devono andare i migliori rappre-
sentanti possibili del nostro Pae-
se. Ottiche di parcheggio e conten-
tini non possono essere la logica
di queste elezioni».
Schierare una formazione poli-

tica nuova e robusta è condizione
essenziale anche per far fronte al
«vento dell’euroscetticismo» che
soffia sempre più impetuoso sul
Continente, alimentato da «popu-
lismi vecchi e nuovi che mietono
risultati elettorali. Con l’uscita dal-
l’euro il nostro tenore di vita arre-
trerebbedi 30-40anni». Poi, certo,
servono anche strumenti e inter-
venti in grado di ridare fiato al-

l’economia e dunque all’occupa-
zione. Viale dell’Astronomia li
mette in fila in una sorta di decalo-
go che sarà discusso nelle prossi-
me settimane con tutti i leader di
partito.E il governo sarà chiamato
a definire un’agenda certa e incisi-
va, tesa a recuperare crescita e
competitività. «Se l’esecutivo - sot-
tolinea Squinzi - continuerà ad an-
dare nella direzione delle riforme
strutturali, noi continueremo ada-
re il nostro appoggio. Renzi in que-
sto sensoci dà l’impressioneche si
voglia impegnare a fondo». Poi,
evidentemente, gli industriali giu-
dicherannodai risultati.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Vertice tra Poletti e i deputati del Pd
I rinnovi potrebbero scendere da 8 a 6

DIPENDENTI PA
ROMA Un piano di prepensiona-
menti da parte del governo avreb-
be un costo. A spiegarlo ieri in
Commissione di vigilanza sulla
previdenza, è stato Francesco
Massicci, ispettore generale del-
la spesa sociale della Ragioneria.
Se si manda via una figura «di-
ventata obsoleta, che non si deve
rimpiazzare», il costo «è neutra-
le», ha spiegato Massicci. «Ma la
condizione viene meno», ha ag-
giunto, «se invece vienemandata
via una figura che deve essere so-
stituita», perché «se prevedo un
ricambio ho da pagare una pen-
sione inpiù euno stipendio. Epoi
ci sono gli effetti sull'anticipo
dell'età pensionabile e quello del-
la buonuscita, c'è un impatto».
Le osservazioni della Ragioneria

sono arrivate proprio mentre il
ministro della funzione pubblica
MariannaMadia, stava illustran-
do alla Camera le linee program-
matiche del suo dicastero riba-
dendo che il progetto di rinnova-
mento della pubblica ammini-
strazione con lo sblocco del turn
over e l’utilizzo dei prepensiona-
menti. In praticaquella «staffetta
generazionale» di cui si è parlato
nei giorni scorsi.

IL TAVOLO TECNICO
Le parole di Massicci non hanno
impensierito più di tanto il mini-
stro. Parlando con i giornalisti a
margine della sua audizione,Ma-
dia ha chiarito che per risolvere i
problemi tecnici è stato istituito
un tavolo tecnico tra il ministero
della funzione pubblica, quello
del lavoro, l’Inps e la stessa Ra-
gioneriadello Stato. L’ipotesi alla

quale si sta lavorando, ha preci-
sato, nonèquelladi unoscambio
«uno a uno», ossia un prepensio-
nato per un nuovo assunto che,
come in effetti sostieneMassicci,
comporterebbe dei costi per le
cassedello Stato. Il rapporto sarà
diverso, ossia ogni «tot» prepen-
sionati ci sarà solo un nuovo as-
sunto. Nei giorni scorsi era stato
ipotizzato che questo rapporto
fosse di uno a tre, ossia tre pre-
pensionamenti per una nuova as-

sunzione. Ma ieri il ministro ha
chiarito che si tratta solo di un
esempio. Anche perché più sono
i prepensionati emeno i nuovi as-
sunti, maggiore sarà il risparmio
per le casse dello Stato. Più pro-
babile, insomma, che il rapporto
finale tenda verso un nuovo as-
sunto ogni cinque prepensionati.
Questo significa che se gli esube-
ri fossero confermati negli 85mi-
la indicati dal commissario alla
spending review, Carlo Cottarel-
li, nel suo rapporto, i nuovi as-
sunti nella pubblica amministra-
zione sarebbero un po’ meno di
20 mila. Madia ha anche chiesto
che i rispami aggiuntivi della
spending review, ove ce ne fosse-
ro, vengano destinati allo sbloc-
co del turn over del pubblico im-
piego.

A.Bas.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Squinzi: rinegoziare il Patto
in cambio di robuste riforme

Contratti a termine, si cambia
su proroghe e apprendistato

Prepensionamenti pubblici, frenata del Tesoro
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LA RIFORMA
ROMA Decongestionare i tribunali
e le sovraffollate carceri italiane
con misure immediate, come la
sospensione dei procedimenti nei
confronti degli irreperibili o la
messa alla prova di imputati per
reati con pena massima fino a
quattro anni.Ma anche depenaliz-
zare l’ipertrofico codice penale
italiano con una delega al gover-
no che, entro i prossimi diciotto
mesi, provvederà ad abrogare
una serie di reati, incluso quello
di immigrazione clandestina, e a
rivedere l’intero sistema delle pe-
ne. E’ diventato legge il provvedi-
mento bipartisan presentato a ini-

zio legislatura dal presidente del-
la Commissione Giustizia della
Camera Donatella Ferranti (Pd) e
dal neo viceministro di Via Arenu-
la Enrico Costa (Ncd). «Abbiamo
fatto un importante passo avanti
nella direzione di un Paese più
giusto emoderno», è stato il com-
mento del Guardasigilli Andrea
Orlando, che entro il prossimo 28
maggio dovrà aver dato prova a
Strasburgo che l’Italia sta risol-
vendo l’emergenza carceraria
(60.167 detenuti a fronte di una ca-
pienza regolamentare di 48.309
posti). Il via liberadefinitivo al ddl
è arrivato ieri, alla Camera, con
332 sì, 104 no (Lega, Fratelli d’Ita-
lia, eMovimento 5Stelle) e diversi
astenuti in Forza Italia. L’ostru-

zionismo del Carroccio ha avuto
come colpo di coda l’espulsione
dall’aula del deputato Massimo
Fedriga che, una volta raggiunto
il banco del governo, ha esposto il
cartello «ministro Alfano, clande-
stinità è reato».

LA BOSSI-FINI
In verità, ad essere stato abrogata
è stata solo la parte della legge
Bossi-Fini che prevede il reato di
ingresso illecito in Italia. L’arre-
sto vienemantenuto per gli immi-
grati che rientrano nel nostro Pae-
se dopo un provvedimento di
espulsione. Ma l’elenco delle de-
penalizzazioni è ben più lungo e,
include, tra l’altro, l’omesso versa-
mento di ritenute previdenziali e

assistenziali (solo se non superio-
ri a 10mila euro), gli atti osceni, l'
abuso della credulità popolare, le
rappresentazioni teatrali o cine-
matografiche abusive. Prevista
l’introduzione di sanzioni ammi-
nistrative e civili al posto di reati
quali, ad esempio, la coltivazione
di marijuana. Esclusi dalla depe-
nalizzazione una serie di violazio-

ni che riguardano edilizia e urba-
nistica, territorio e paesaggio, ali-
menti e bevande, salute etc.

MESSA ALLA PROVA
Ma la vera novità, immediatamen-
te applicabile una volta che il
provvedimento sarà pubblicato
in Gazzetta ufficiale, è l’estensio-
ne agli adulti dell’istituto della
”probation” sino ad ora sperimen-
tato suiminorenni. Per reati puni-
ti con reclusione fino a 4 anni o
pena pecuniaria o per i quali è
prevista la citazione diretta a giu-
dizio, l'imputato può chiedere la
sospensione del processo per es-
sere affidato ai servizi sociali e
svolgere un programma di recu-
pero attraverso lavori di pubblica
utilità. Se l'esito èpositivo, il reato
si estingue. Le trasgressioni com-
portano ovviamente la revoca del
beneficio. La nuova legge intervie-
ne anche sull’ irreperibilità degli
imputati: dopo un primo tentati-
vo di notifica andato a vuoto, il
giudice sospende il processo. Si
stabilisce così il principio di anda-
re avanti con il processo solo nel
caso in cui gli imputati siano pre-
senti o decidano di non partecipa-
re. Il prossimo passo, lungo la
strada definita «più giusta» dal
ministro Orlando, sarà il via libe-
ra definitivo anche al ddl approva-
to ieri al Senato: renderà più diffi-
cile la custodia cautelare in carce-
re inasprendo, però, le pene inter-
dittive.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pene alternative
cancellato il reato
di clandestinità

Delegaal governoancheper gli interventi sulle carceri. Secondo
il testo approvato, gli arresti domiciliari dovrannodiventare la
penaprincipale daapplicare in automatico per tutti i delitti per i
quali la penamassimanonsuperi i tre anni.Nei casi in cui la
penavada3a5 anni, sarà invece il giudice adecidere, tenendo
contodella gravità del reato edella ”propensione” adelinquere
del condannato. Ladetenzionenoncarcerariapotrà essere
anche ”oraria”, ovveroper fasce orarie o giorni della settimana.
In carcere restano solo i delinquenti abituali.

Per i reati fino a 4 anni
lavori di pubblica utilità

Il governoha ricevutounadelega ad intervenire sullamodifica
di alcuni reati che saranno trasformati in illeciti
amministrativi. Ladepenalizzazione riguarda inparticolare
l’immigrazioneclandestina chenonèpiù reato (l’arresto resta
soloper chi rientra in Italia dopoaver subitoundecretodi
espulsione). Sarannodepenalizzate tutte le contravvenzioni
oggipunite conmultao ammenda, tra le quali la coltivazionedi
marijuanao fattispecie comegli atti osceni, le rappresentazioni
teatrali abusive, l’omesso versamentodi ritenuteprevidenziali.

Depenalizzate
le contravvenzioni

Domiciliari
per pene fino a 3 anni

Da tempo sperimentata suiminori, lamessa allaprova viene
estesaagli adulti. Per i reati puniti con la reclusione finoa4
annio conpenapecuniaria oper i quali è prevista la citazione
diretta a giudizio, l’imputatopuòchiedere la sospensionedel
processo conmessa allaprovaa. Lamisura, chenonpuò essere
concessapiùdi unavolta, consiste nello svolgimentodi lavori
di pubblicautilità, con l’affidamento al servizio sociale un
programmadi recupero. Se l’esito èpositivo, il reato si
estingue. In casodi trasgressione, lamisura è revocata.

Eliminata del tutto
l’irreperibilità

2

3

4

1

Vieneeliminatadal codice l’irreperibilità degli imputati. Se
l’imputato (dopounprimo tentativo dinotifica) è irreperibile, il
giudice sospende il processopotendoperò acquisire le prove
non rinviabili. Alla scadenzadiunanno, eper ogni anno
successivo, disponenuove ricerchedell’imputato. Finchédura
l’assenza, è comunque sospesa la prescrizione.Almomento,
l’articolo 159del Codice di procedurapenale stabilisce chedopo
le ricerche infruttuose, «l’autorità giudiziaria emettedecretodi
irreperibilità con il quale ordina che lanotificazione sia
eseguitamedianteavvocato».

Le pene alternative al carcere

ANSA

Da affiancare agli arresti 
domiciliari. Per almeno 10 giorni 
(durata minima), il condannato dovrà 
prestare gratis attività  in favore della 
collettività 

LAVORI PUBBLICA UTILITÀ

La detenzione non carceraria 
può avere durata continuativa o per 
singoli giorni della settimana o fasce 
orarie. Può essere prescritto il 
braccialetto elettronico

DETENZIONE ORARIA

Per reati puniti con 
reclusione fino a 4 anni o pena 
pecuniaria, l'imputato può chiedere la 
sospensione del processo con messa 
alla prova (svolgimento  di lavori di 
pubblica utilità o affidamento al 
servizio sociale per programma di 
recupero). Se l'esito è positivo, il reato 
si estingue

MESSA ALLA PROVA

Pena principale da applicare  
per tutti i delitti per i quali la pena 
massima non superi i 3 anni. Se la pena 
va da 3 a 5 anni sarà il giudice a 
decidere 

ARRESTI DOMICILIARI

In forza di una delega
il governo trasformerà una articolata 
serie  di reati in semplici illeciti 
amministrativi

DEPENALIZZAZIONE

Viene eliminata del tutto.  
Il giudice sospende il processo. 
Finché dura l'assenza è sospesa 
la prescrizione

CONTUMACIA

Rimane per l'immigrazione 
clandestina, che non è più reato. 
L'arresto resta solo per chi rientra
in Italia dopo essere stato espulso

ESPULSIONE

`Via libera della Camera al disegno di legge che depenalizza
anche la coltivazione di marijuana. La Lega fa ostruzionismo

OBIETTIVO NUMERO UNO:
DECONGESTIONARE
LE CARCERI. ORLANDO:
«GRANDE PASSO AVANTI»
FEDRIGA (CARROCCIO)
ESPULSO DALL’AULA

Le misure
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Primo Piano

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

Lo fa incontrando banchieri e
imprenditori della City con un
ragionamento improntato a
quello che ha definito «buon-
senso»: «Eni vale circa 20 mi-
liardi di euro, pari a poco più di
unpunto emezzodi Pil.Ma se la
vendo non risolvo granché sul
fronte della riduzione del debito
e mi privo di un asset strategico
per il Paese». Conclusione: «Eni
non è su piazza». Il premier re-
sta sul vago, invece, riguardo al-
le altre società da privatizzare,
rinviando la questione a «un
prossimo appuntamento in au-
tunno». E c’è chi, dopo averlo
ascoltato, scommette che degli
attuali manager pubblici, dopo
la tornata di nomine che scatte-
rà a giorni, «ne rimarranno ben
pochi». Così un suo stretto colla-
boratore: «Matteo vuole aria
nuova. Riguardo alle privatizza-
zioni intende aspettare di aver
lanciato le riforme. E’ convinto
che tra qualche mese, dopo uno
scatto della competitività del si-
stema-Paese, il valore delle no-
stre aziende sarà più alto e lo
Stato potrà incassare di più».
«Very intense». È questo l’ag-

gettivo con i quale il gotha finan-
ziario inglese ha bollato Renzi
dopo l’incontro di oltre un’ora.
Un modo per dire, come spiega
l’ambasciatore Pasquale Terrac-
ciano, «che il premier ha im-
pressionato per l’energia e la de-
terminazione, l’intensity, con
cui intende portare avanti le ri-
forme».

I TEMPI
Soprattutto il timing: «Tra 6me-
si tornerò e vi porterò i risulta-
ti» ha detto Renzi, «farò ciò che

ho illustrato, non mi fermeran-
no». Nella residenza dell’amba-
sciata d’Italia in Grosvenor
square alle otto del mattino si
sono dati appuntamento Win-
fried Bischoff, presidente di
Lloyds Banking Group, An-
thony Browne, numero uno del-
la British Bankers Association,
Roger Carr di Bae Systems, Gar-
rett Curran, ceo per il Regno
Unito di Credit Suisse, Bob Dud-
ley, ceo di Bp, Douglas Flint, pre-
sidente di Hsbc Holdings, Chris
Gibson Smith, in rappresentan-
za del London Stock Exchange,
Leo Johnson, partner di Price
Waterhouse Coopers LLP, Chri-
stian Lucas di Silver Lake e
MikeRake, presidente di British
TelecomGroup. Più Vittorio Co-
lao, ceo di Vodafone, nome cal-
do per la prossima tornata di no-
mine. Renzi, con lui il consiglie-
re diplomatico Armando Varric-
chio, ha fatto sedere tutti ed è
partito a bruciapelo: «Ditemi co-
sa volete che faccia per convin-
cervi a investire in Italia e a cre-
are posti di lavoro». E’ scattata
la discussione. Molti hanno
chiesto più flessibilità, altri tem-
pi certi nella giustizia civile, al-
tri ancora meno burocrazia e
un fisco più cooperativo emeno
aggressivo. «Proprio quello su
cui sto lavorando, tra seimesi vi

porterò i risultati, compreso un
calo del costo dell’energia per le
aziende».

LE CONCLUSIONI
«L’incontro è andato benissi-
mo», ha raccontato Varricchio,
«molti dei partecipanti si sono
definiti ”impressed”, impressio-
nati. Credo che abbiano percepi-
to Renzi come uno di loro. Più
che un politico, un decisioni-
sta». Già.A un finanziere cheha
chiesto a Renzi come pensa di
farcela, il premier ha risposto:
«Faccio la proposta, ascolto chi

ha qualcosa da dire, poi deci-
do». Renzi ha poi lasciato l’am-
basciata per incontrare il board
del Financial Times. E con i gior-
nalisti ha messo a verbale: «E’
andata bene, c'è una grandissi-
ma domanda d'Italia, c'è tanta
gente cheha voglia di investire e
di credere nel nostro Paese.
Questo è un messaggio di spe-
ranza. Dobbiamo mostrarci ca-
paci di attrarre questo flusso di
denaro: per creare lavoro, serve
gente che tiri fuori i soldi».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

«MARÒ, HO CHIESTO
A BAN KI MOON
CHE LA VICENDA
SIA AFFRONTATA
NELLE OPPORTUNE
SEDI INTERNAZIONALI»

Matteo alla City: privatizzazioni
ma Eni strategico, non si vende

L’INCONTRO CON I CEO
DI BANCHE
TELEFONIA
FARMACEUTICI:
TRA SEI MESI TORNO
A RIFORME FATTE

LA GIORNATA

dalnostro inviato

BRUXELLES «Lo spread è caduto a
170 punti, un livello che non si ve-
deva da maggio 2011 e forse anche
prima». Matteo Renzi gongola al
termine della sua prima e unica
giornata al vertice tra Europa e pa-
esi africani. La spiegazione del vor-
ticoso calo del rapporto tra Btp e
Bund tedeschi il presidente del
Consiglio la offre riepilogando il
velocissimo tour internazionale
compiuto in meno di un mese:
«Tre volte a Bruxelles, una volta a
Tunisi, Parigi, Berlino, Londra e
Aja»al quale vaaggiunto il faccia a
faccia romano con Barack Obama.
Un vero e proprio road-show per
presentare il programma di gover-
no avviato da palazzo Chigi e per
annunciare all’Europa e a tutta la
comunità internazionale che «stia-
mo lavorando ad un’altra Italia»
che comunque vuole e chiedemag-
giore rispetto e maggiore conside-
razione. Tutto ciò, qui a Bruxelles,
dovrà presto tradursi in un via libe-
ra al Def che Renzi ha posto come
motivo del suo rientro anticipato a
Roma (ancora una volta ieri sera
ha disertato la cena ufficiale del
summit). Fuori dai confini del Vec-
chio Continente significa per Ren-
zi mettere fine all’assurda teleno-
vela dei dueMarò trattenuti dame-
si in India: «Ho chiesto al segreta-
rio generale dell’Onu BanKiMoon
che la vicenda sia affrontata nelle
sedi internazionali opportune».

L’OBIETTIVO
E il tono della richiesta sembra
emergere poco dopo quando ricor-
da che «siamo il primo Paese per
caschi blu, il settimo contributore
della Nazioni Unite e guidiamo la
missione in Libano». Basta con «la
visione raggrinzita cheabbiamodi
noi stessi», che contribuisce all’im-
magine che abbiamo all’estero,
che non aiuta la discesa dello
spreade la nostra economia.Renzi
è rientrato ieri a casa dopo essere
intervenuto nella sessione iniziale
del vertice dell’Europa con i rap-
presentanti di tutti i paesi africani.
Un continente, l’Africa, che l’Euro-
pa ha trascurato lasciando spazio
alle politiche economicamente ag-
gressive della Cina. Il presidente
del Consiglio ha pubblicamente

sollecitato la firma degli accordi di
partenariato sia durante il summit
sia in una fitta serie di incontri bi-
laterali avuti con i primi ministri
di Somalia, Etiopia, Angola e Mo-
zambico. «Chiamerò al telefono il
presidente del Congo, Kabila», ha
assicurato il premier per risolvere
il nodo della adozioni internazio-
nali, problema che il giorno prima
il sottosegretario Benedetto Della
Vedova aveva istruito con il mini-
strodegli esteri congolese.

I NODI
«Torno a Roma e mi fermo per un
po’». Compiuto il road-showoccor-
re ora chiudere le tante questioni

aperte.Acominciare dalDef che la
prossima settimana dovrebbe an-
dare in Consiglio dei ministri, alla
riforma del lavoro e alle riforme
istituzionali - abolizione del Sena-
to su tutte - sulle quali il partito, di
cui Renzi è segretario, continua a
ribollire. L’ex sindaco di Firenze è
convinto di farcela e gli impegni
presi in Europa, e con la comunità
internazionale politica e finanzia-
ria, hanno cucito intorno alla sua
agenda una camicia dalla quale sa-
rà difficile liberarsi senza che il Pa-
ese rimanga ancora una volta “nu-
do” e privo di credibilità interna-
zionale comeaccaddenel 2011.
D’altra parte, come sostiene lo

stesso Renzi, la differenza tra i so-
gni e i progetti è la data. E la data
che anche ieri Renzi ha ribadito al-
la Merkel e a Hollande, con i quali
si è intrattenuto amargine del ver-
tice, è quella di fine giugno in mo-
do che l’Italia possa guidare il se-
mestre di presidenza dell’Unione
potendo imprimere una svolta an-
cheall’Europa.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RIFORME, IL CAPO
DELL’ESECUTIVO
VUOLE ACCELERARE
SUL SENATO
MA NEL PD ANCORA
MAL DI PANCIA

TRA GLI INVITATI
COLAO (VODAFONE)
BISCHOFF (LLOYDS
BANKING), RAKE
(BRITISH TELECOM)
BROWNE (BBA)

L’INCONTRO
dalnostro inviato

LONDRA Si sono dati appuntamen-
to a dopo le europee,MatteoRen-
zi e Ed Miliband. Per ragionare
su un rilancio dell'iniziativa dei
progressisti del vecchio continen-
te. E così la due giorni londinese è
diventata anche l'occasioneper il
premier italiano di proiettarsi da
segretario del Partito Democrati-
co su un asse che passa da Lon-
dra e potrebbe vedere protagoni-
sta la nuova generazione di lea-
der del centro-sinistra europeo.
La fontedi ispirazione cui nonha
mainascostodi guardareRenzi è
la terza via di Tony Blair. E pro-
prio con Blair, Renzi ha avuto un
lungo confronto a cena ospitato
all'Ambasciata italianaaLondra.
I due hanno discusso di politica

estera, di Medio Oriente, di Egit-
to, i temi che in questa fase occu-
pano l'agendadiBlair.

L’EREDE
Ma c'è stato spazio per parlare di
tutto: unmomento «molto piace-
vole» lo ha definito Renzi, e certa-
mente prezioso per il suo possibi-
le giovane erede, come lo descri-
veva ieri il Financial Times.Nelle
ore in cui Renzi incontra la nuo-
va e la vecchia guardia del partito
laburista - non solo Miliband e
Blair,maanchePeterMandelson
e Duglas Alexander - il quotidia-
no della City in un editoriale ri-
flette proprio sul futuro dei pro-
gressisti dell'Ue. Potrà lo spirito
diTonyBlair eGerhardSchroder
pervadere i loro successori? Que-
sta in sintesi la domanda che si
pone, con riferimento al nuovo
premier francese Manuel Valls e

al presidente del consiglio italia-
no Matteo Renzi, esempio - so-
stiene il giornale - di come il ven-
to per la politica di centro-sini-
stra europea stia nuovamente
cambiando in favore di una gene-
razione di leader «giovane, con-
sapevolmente dinamica, sprez-
zante delle parole d'ordine socia-
liste e che, in alcuni casi, ricevo-
nomaggiore fiducia dal pubblico
che tra i loro sostenitori nel parti-
to».

VOLTI NUOVI
SecondoFt perquesti volti nuovi,
la strada potrebbe risultare però
più dura che per i loro predeces-
sori. A partire dal fatto che sia
Valls che Renzi devono da subito
mostrarsi «più capaci di
Jean-Marc Ayrault, Hollande o
Enrico Letta nel rilanciare l'eco-
nomia». Intanto «le sfide econo-

miche, sociali ed elettorali per i
leader di centro-sinistra oggi so-
no più acute di quelle che dovet-
tero affrontare Blair e Schroder
15anni fa».
E poi oggi la sinistra in Europa

occidentale è percepita da molti
come quella che promette e non
protegge il welfare, che non sa ge-
stire l'immigrazione e che non sa
bene come controllare il deficit e
ripagare il debito. Allora solo «se
Valls e Renzi riescono amodifica-
re queste percezioni» potranno
conquistare il loro posto, lì insie-
me con i loro ispiratori e prede-
cessori. Per il momento è soltan-
to un riannodare i fili nel Pse do-
po le europee, primo passo per
capire se ci sono le condizioni af-
finchè i nuovi leader della sini-
stra europea trovino una loro ter-
zavia.

A.Gen.

BRUXELLESMatteo Renzi con Ban Ki Moon in occasione del vertice Ue-Africa

`Per Renzi rientro anticipato dal summit Europa-Africa
a Bruxelles che chiude il suo road show internazionale

`Raggiunto l’obiettivo che si era prefissato: far conoscere
il suo esecutivo all’estero. «Ora però a Roma al lavoro sul Def»

A cena a Londra con Blair: «Ecco la nuova sinistra»

«Spread mai così basso, Italia rispettata»

Con Naomi al galà sulla moda italiana

LONDRAMatteo Renzi con Naomi Campbell, Afef e Marco
Tronchetti Provera al galà per l’inaugurazione della mostra
sulla moda italiana al Victoria and Albert Museum.

Matteo Renzi con Tony Blair
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Cronache

LECCO
’NDRANGHETA
BOSS ARRESTATO
INSIEME AI POLITICI
Daunaparte le attività più
“classiche” come le estorsioni
nei confronti dei
commercianti e dall'altra,
l'inserimentonegli ambienti
istituzionali, grazie al ruolodi
unpolitico-affiliato. È il
«connubio», come
sottolineatodal procuratore
aggiuntodellaDdadiMilano
IldaBoccassini, tra «braccia
armate» e «esponenti delle
istituzioni» che emerge
dall'ultima inchiesta sulla
presenzadella 'ndrangheta in
Lombardia. Ieri sono finite in
carcere 10persone, tra cui il
presuntobossMarioTrovato,
il consigliere comunaledi
Lecco,ErnestoPalermo, e il
sindacodiValmadrera
(Lecco),MarcoRusconi.

PERUGIA
CURAVA CANCRO CON LE MANI
DENUNCIATA GUARITRICE
RitaCutolo, 66anni, è stata
denunciatadai poliziotti di
CittàdiCastello. Ladonnaera
intenta a “operare”. Fuori ad
attendere il proprio turnoper
entraredalla guaritrice
c'eranouna trentinadi
persone, tutte affette dagravi
patologiequali cancrooSla.

ROMA
BISIGNANI PATTEGGIA PENA
A DUE MESI DI RECLUSIONE
Hapatteggiatounapenaadue
mesi di reclusioneLuigi
Bisignani, finito agli arresti
domiciliari il 19 febbraio
scorso (ora è libero con
obbligodi firma)per frode
fiscalenell'ambitodi
un'inchiesta supresunte
irregolarità legate
all'affidamentodiunappalto
per l'informatizzazionedi
PalazzoChigi. L'accordocon
laProcura è stato ratificato
dal gipCinziaParasporo.

LE FAMIGLIE
FIRENZE «Gli Spedali di Brescia non
possono sospendere le cure a chi
le ha già cominciate. Lo dice la leg-
ge e lo dicono le sentenze dei giu-
dici. Questa della sospensione dei
trattamenti è una notizia inconsi-
stente. Con questo atteggiamento
gli Spedali stanno solo cercando
di intorpidire le acque».

LA LEGGE
E’ durissima la reazione di Cateri-
na Ceccuti, la mamma di Sofia, al-
l’annuncio dato dal commissario
straordinario degli Spedali Civili

di Brescia in audizione in commis-
sione Sanità. «Chi ha iniziato la cu-
ra - aggiunge la mamma -è tutela-
to dalla legge 57,scaturita dall’ex
decreto Balduzzi che riguarda le
cure compassionevoli. Sofia e gli
altri bambini oggi in cura sono an-
che tutelati dalle decisioni dei giu-

dici che hanno autorizzato la pro-
secuzionedella curaStamina».

LO SCIOPERO
Le famiglie si stanno già muoven-
do. «Deve essere ben chiaro che la
sperimentazione è un capitolo di-
verso e riguarda la possibilità di
verificare il metodo e applicarlo a
tutti i pazienti come terapia uffi-
ciale. Quindi la decisione degli
Spedali di Brescia non ha alcun va-
lore e chi deve far rispettare la leg-
ge è bene che si premuri di farlo.
Altrimenti, come è accaduto con
lo sciopero bianco dei medici di
Brescia, arriverà una valanga di
querele».

`Sono coinvolti 34 malati, prevista una valanga di ricorsi
Vannoni: «Un annuncio inapplicabile, è contro la legge»

`Sospesa la somministrazione del trattamento a Brescia
«Ora aspettiamo il parere del Comitato ministeriale»

WhatsApp fa il record
ma poi resta bloccato

IL CASO

ROMA I medici degli Spedali di
Brescia che, unici in Italia, som-
ministrano la terapia del meto-
do Stamina hanno deciso di fer-
marsi. Stop per i 34 pazienti
che da oltre un anno sono in cu-
ra. L’annuncio ventiquattro ore
prima dell’apertura del proces-
so, al tribunale di Torino, che
vedeDavideVannoni, presiden-
te della Fondazione, accusato
di tentata truffa. A difenderlo
l’avvocato Liborio Catalinotti
di reggio Emilia, lo stesso che
aveva assistito Wanna Marchi
affiancato dall’avvocato Pa-
squale Scrivo di Reggio Cala-
bria.

IL REATO
A Vannoni viene contestato il
tentativo di ottenere dalla Re-
gione Piemonte un finanzia-
mento di mezzomilione i euro,
prima concesso e poi revocato.
Una richiesta, secondo la Pro-
cura di Torino, avanzata nono-
stante la sua fondazione non
avesse i titoli per ottenerla. E,
addirittura, illustrando nel pro-
getto sei casi di pazienti in real-
tà inventati.

E’ stato Ezio Belleri, commissa-
rio straordinario dell’azienda
ospedaliera bresciana, a spiega-
re la motivazione durante l’au-
dizione in Senato. I camici bian-
chi hanno scelto di sospendere
la terapia «fino a data da defi-
nirsi»: vogliono aspettare il pa-
rere del nuovo comitato scienti-
fico che qualche settimana fa è
stato nominato dal ministero
della Salute. Belleri lo sa che
questo stop potrà generare
un’ondata di ricorsi da parte
delle famiglie dei pazienti ma i
medici sembrano essere irre-
movibili. Anche perché più vol-
teminacciati.

IL MINISTRO
«Sono molto preoccupato - pa-
role del commissario - per la de-
cisionedei clinici, i pazienti e le
loro famiglie non accetteranno
la decisione e daranno batta-
glia all’azienda nelle aule dei
tribunali». Proprio una caren-
za normativa, in una situazio-
ne così complessa, sembra esse-
re «la principale causa della de-
riva giudiziaria della vicenda
Stamina». Pronta la risposta di
Vannoni che si appella alla leg-
ge: «Uno stop che non ha alcun
senso perché è contro il diritto
e gli ordini dei giudici». E si rife-
risce al fatto che alcuni pazien-
ti hanno anche ottenuto, dai
giudici, la somministrazione
del metodo Stamina con l’indi-
cazione della data e dei nomi
dei medici che devono essere i
responsabili della terapia.
Ilministrodella SaluteBeatrice
Lorenzin dice che è a conoscen-
za del problema che deve legge-
re le motivazioni e poi aggiun-

ge «che il Comitato scientifico
si è insediato e che le due cose
non sonocollegate».
A Palazzo Madama, in qualche
modo, è stata data la giustifica-
zione dello stop dei medici: sa-
rebbe stata obbliga dalmomen-
to che l’unica biologa di Stami-
na è assente per motivi perso-
nali. Una lettera è stata conse-
gnata al commissario. C’è scrit-
to che la loro eventuale ripresa
del lavoro va di apri passo con
le decisioni del Comitato che si
è insediato il 4marzo. I pazien-
ti hanno iniziato ad alzare la vo-
ce, oltre ai 34 già in trattamen-
to ce ne sono 147 in lista d’atte-
sa ed il numero dei ricorsi è ar-
rivatoa 519.

CarlaMassi
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Stamina, stop dei medici alla terapia

LA RETE
NEW YORK WhatsApp si blocca e
torna a funzionare dopo alcuni
problemi tecnici che ne hanno
bloccato il servizio. Lo stop si è
verificato poco dopo l'annuncio
del nuovo record storico di mes-
saggi quotidiani gestiti a 64 mi-
liardi. «Il servizio WhatsApp è
stato ripristinato. Ci scusiamo»
per l'interruzione, scrive la socie-
tà. La società acquistata da Face-
book per 19 miliardi di dollari
aveva da poco annunciato (su
Twitter, noblesse oblige) di aver
gestito martedì primo aprile la
cifra record di 64 miliardi di
messaggi in sole 24 ore. Un nu-
mero nove volte superiore alla
popolazionemondiale. E a stabi-
lire il record di messaggi hanno
contribuito anche i residenti ira-
niani: il governo di Teheran ha
infatti smentito la notizia di un
blocco di WhatsApp in Iran, co-

me pure sostenuto da un sito, no-
tizia che ha avuto una forte eco
nei social network.
Il successo diWhatsAppha as-

sunto proporzioni notevoli an-
che alla luce dei tanti dubbi che
l’acquisto da parte di Facebook
aveva suscitato negli utenti, e
cioè il timore che la “fusione” dei
contatti potesse limitare la pri-
vacydegli utenti. E ieri il numero
uno diWhatsApp, Jan Koum, ha
voluto ribadire che il rispettoper
la privacy «è scritto nel nostro
Dna». Koumè intervenuto in pri-
ma persona per rassicurare gli
utenti del servizio di chat - che
sta per aprirsi alle telefonate via
internet - da notizie che defini-
sce «irresponsabili» su presunti
cambiamenti all'orizzonte nell'
uso dei dati dopo l'acquisizione
da parte di Facebook. Sul blog
aziendale Koum sottolinea che
circolano troppe informazioni
che «spaventanogli utenti».

LA PRIVACY
«Abbiamo realizzato WhatsApp
con l'obiettivo di sapere il mini-
mo possibile dei nostri utenti»,
scrive Koum, non sono mai stati
raccolti dati come nome, indiriz-
zi di posta e fisici, posizione geo-
grafica, ricerche online e «non
abbiamo intenzione di cambia-
re». Una politica che è anche un
«fatto personale»: Koum spiega
di essere nato in Ucraina e cre-
sciuto nell'Unione Sovietica ne-
gli anni '80. Ricorda cosa vuol di-
re non poter comunicare libera-
mente «senza il timore che le co-
municazioni fossero monitorate
dal Kgb». A breve suWhatsApp,
servizio usato da 465 milioni di
persone in tutto il mondo, passe-
ranno non solo messaggi di te-
sto, vocali, foto e video personali
maanche telefonate via internet,
sfidando piattaforme come
SkypeeViber.

«Non togliete quella cura a mia figlia»

«SOFIA
E GLI ALTRI
PICCOLI
SONO TUTELATI
DALLE
DECISIONI
DEI GIUDICI»

LA PROTESTA A sinistra, pazienti
e familiari manifestano
davanti all’ospedale di Brescia
Sopra, Davide Vannoni
presidente della Fondazione

OGGI L’IDEATORE
DEL METODO A PROCESSO
PER TENTATA TRUFFA
IL SUO DIFENSORE
È LO STESSO
DI WANNA MARCHI

«PROBLEMI TECNICI»
FERMANO IL SISTEMA
DI MESSAGGISTICA
RAGGIUNTI IN UN GIORNO
64 MILIARDI
DI “INGRESSI”

Riposa in pace, dopo una vita dedicata alla

Medicina e alla Ricerca il 

Dott.

EMANUELE UGO D’ABRAMO
Lo annunciano la moglie e i familiari tutti.

I funerali si svolgeranno giovedi 3 Aprile alle

ore 15.00 nella Chiesa del Rosario a Santa

Marinella. 

Santa Marinella , 3 aprile 2014

GIORGIO e LILIA LEONI con SABINA,

DAMIANA, BIANCA e LUCA piangono

l’amatissima piccola

GIOVANNA 
Roma, 3 aprile 2014

Con immenso e infinito amore per la nostra

adorata 

GIOVANNA
stringiamo forte forte forte VALENTINA,

MATTEO e GIACOMO.

Zia STEFANIA, zia MARTI e MATILDA.

Roma, 3 aprile 2014

Il giorno 2 Aprile 2014 è venuto a mancare 

L’Ing.

LUCIANO GABRIELLI
La famiglia addolorata per la perdita del loro

caro ne dà il triste annuncio.

Roma, 3 aprile 2014

A
Il 2 Aprile 2014 e’ mancato all’affetto dei suoi
cari

CARLO GIUSTINI
Ne danno il triste annuncio i figli SERGIO,
ANDREA e i nipoti tutti.

Le esequie avranno luogo domani venerdi 4
Aprile alle ore 9,45 nella Parrocchia di S.
Agnese Fuori le Mura.  

Roma, 3 aprile 2014

SCIFONI FRATELLI TEL. 06/32.32.32.32

PAOLO, con i figli GABRIELE e VALENTINA, e
STEFANO, con la moglie BERENICE,
annunciano con immenso dolore la perdita
della loro amatissima madre

LUCIA MARAN 

LEOFREDDI
Le esequie si terranno sabato 5 Aprile alle 9.30
presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi a
Monte Mario, in piazzetta Monte Gaudio 8 a
Roma.

Roma, 2 aprile 2014

Il cognato LORENZO e FRANCA con i figli, e la
cognata FIORA con le figlie, abbracciano con
profondo affetto PAOLO, STEFANO e
BERENICE per la perdita della cara mamma

LUCIA
Roma, 2 aprile 2014

Il giorno 1 Aprile si e’ spenta serenamente

FRANCA SALVATORI

in GALLI
Addolorati danno il triste annuncio NICO,
TONY, DIEGO e MASSIMO con le rispettive
famiglie.

I funerali avranno luogo il giorno 3 Aprile alle
ore 14.30 presso la Parrocchia di San Timoteo
in Casalpalocco (Roma).

Roma, 3 aprile 2014

A
La moglie TOSCA e la figlia GIORGIA
annunciano la scomparsa di

ALDO TRABALLONI
I funerali avranno luogo domani alle ore 10
nella Chiesa di San Cipriano, Largo Millesimo.

Roma, 3 aprile 2014

On. Fun. Agostini - 06-4450000

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
3 Aprile 2006 3 Aprile 2014

SILVANA CARADONNA

BALDONI
Sempre con noi.

ROMOLO, DOMITILLA, MARIA SOLE, FABIO, i
nipoti.

3 Aprile 2009 3 Aprile 2014

SEBASTIANO FORZA
Ti ricordiamo sempre con amore.

Ad un mese dalla scomparsa di 

EMILIO PAMPIGLIONE
la moglie MILENA, i figli EMILIA, PAVEL e
VLASTA, insieme a tutti coloro sempre attenti e
presenti nella Sua vita, Lo ricordano con tanto
affetto.

Roma, 3 aprile 2014

3 Aprile 2005 3 Aprile 2014

SANDRO PORFILIO
Sei ancora con noi ora e sempre.

SANDRA

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITAʼ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)  - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati allʼaccettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800.932.000
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Nuvolosità senza pioggia
Massimiliano Fazzini

In un “continuum” conmarzo, an-
che i primi due giorni di aprile so-
no stati dominati dal bel tempo.
Tuttavia è importante evidenziare
l’imminente peggioramento. A
grandi passi, dall’Atlantico, avan-
za una intensa ed organizzata per-
turbazione che intesserà anche la
nostra regione tra domani e saba-
to.Ma il peggioramento saràbreve
e già nella giornata di domenica il
tempo sarà nuovamente ristabiliz-
zato. Ad essere pignoli, il tempo
delle ultime 24 ore è stato meno
“pulito”, con velature a tratti este-
se edatmosferameno limpida.

Oggi, la nuvolosità si farà preva-
lente su schiarite limitate alla pri-
ma parte della giornata. L’estesa
nuvolosità medio-alta stratificata
non apporterà alcuna precipitazio-
ne. I venti tenderanno a disporsi
tra scirocco e levante, rinforzando
in serata, ilmare sarà da pocomos-
so sino amosso. La giornata di do-
mani debutterà con tempo variabi-
le, ma dal pomeriggio arriverà il
settore freddo del sistema depres-
sionario. Il tempodiverrà instabile
e le precipitazioni associate, a pre-
valente carattere di rovescio, si
estenderanno sul nostro territorio

a partire da ovest, diffondendosi
ed intensificandosi in serata. I ven-
ti saranno moderati da est in rota-
zione da tramontana; il mare sarà
mosso. Durante la notte la fenome-
nologia potrebbe essere moderata
o localmente intensa sui settori
collinari e costieri posti a sud del
Conero, caratterizzando anche le
prime ore di sabato. In tardamatti-
nata si assisterà ad una graduale
attenuazione di essi con qualche
prima schiarita dal primo pome-
riggio. I venti saranno moderati
settentrionali conmaremosso. Ta-
li condizioni apporterannoun tem-
poraneo moderato calo termico
nei valori diurni. Le temperature
odierne saranno comprese tra 10 e
23˚C; le minime delle prossima
notteoscilleranno tra 3e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vigili urbani
Ragazzino morto in scooter
indagini affidate a un drone
Per la prima volta sarà sperimentata una tecnica d’avanguardia
per fare luce sulla tragedia dello scorso 16marzo a Chiusa di Ginestreto
Benelli a pag. 34

In centro
Malore
in auto
Vetrata
sfondata
Apag.34

IL CASO
«Dio perdona, io non penso che
potrò mai farlo. Non è la malat-
tia che sta uccidendo i nostri fi-
glima lamanodegli uomini». Si
sfoga su facebook, TizianaMas-
saro (nella foto), la mamma di
Federico, il bimbo fanese affetto
dal morbo di Krabbe. Ha da po-
co saputo la notizia del nuovo
stopalle cure conStamina «fino
adatadadestinarsi in attesa che
si pronunci il nuovo Comitato
scientifico», reso noto ieri dal
commissario straordinario de-
gli Spedali civili di Brescia, Ezio
Belleri, nel corso di un’audizio-
ne in commissione Sanità. L’en-
nesimo stop che costringerà Ti-
ziana a una nuova estenuante
battaglia giudiziaria. Oltre a
quella che combatte ogni gior-
no, ogni ora, per migliorare la
vita di Federico. «Che farò? Se-
guirò la solita trafila – spiega Ti-
ziana – farò un nuovo ricorso e
unanuova denuncia penale con-
tro gli Spedali. Ma si potrà disat-
tendere così l’ordine di un giudi-
ce che ha dato il via libera alle
cure? Noi abbiamo fatto 7 infu-
sioni e 6 ricorsi. Tutto questo
non è accettabile. Ma i danni da
ritardo chi ce li paga? E lo stress
che subiamo e facciamo subire

ai nostri figli?». Federico ha fat-
to l’ultima infusione a febbraio.
La prossima dovrebbe essere
tra circa 60giorni. E gli effetti su
di lui sono stati fino ad ora tutti
positivi. «Sta bene, è cresciuto,
deglutisce da solo. Insomma c’è
stato un netto arresto della ma-
lattia. Eppure questo non ba-
sta». «La cosa assurda – ripren-
de – è che i medici che ora si ri-
fiutano di proseguire con le in-
fusioni sonogli stessi chehanno
sempre collaborato con Stami-
na». E non solo. «Le cose strane
sono anche altre: Belleri dice
che si deve aspettare la pronun-
cia della nuova commissione.
Ma se lo stesso Tar del Lazio ha
stabilito che la commissione
non deve entrare nelmerito del-
la bontà della cura, ma deve so-
lo far sì che sia avviata la speri-
mentazione del metodo Stami-
na. Poi Belleri si fa portavoce di
una lettera degli Spedali che pe-
rò a noi pazienti non èmai stata
comunicata. In più: perché la
commissione in Senato che in-
daga su Stamina ha finora senti-
to tutti tranne noi genitori? Ep-
pure abbiamo chiesto più volte
di dare la nostra testimonian-
za». Tiziana lancia intanto un
appello personale: «Chiedo ai
Comuni di Pesaro e Fano di in-
stallare nei parchi altalene per
bimbidisabili».

ElisabettaRossi

Il meteorologo

LA CERIMONIA
L’attività investigativa dei cara-
binieri nei recenti fatti di crona-
ca, dall’agguato con l’acido al
delitto Ferri, verrà premiata
dall’amministrazione comuna-
le. Lunedì prossimo, 7 aprile al-
le 16 il Comune consegnerà una
civica benemerenza alla Com-
pagnia provinciale dell’Arma
comandata dal colonnello Giu-
seppe Donnarumma. Un rico-
noscimento «per elevati meri-
ti», che hanno portato all’arre-
sto di LucaVarani e due albane-
si condannati in primo grado

per l’aggressione con l’acido a
LuciaAnnibali, la giovane avvo-
catessa pesarese nei confronti
della quale ha avuto parole di
ammirazione anche l’arcivesco-
vo di Pesaro monsignor Piero
Coccia nel corso della premia-
zione al Circolo della Stampa:
«Una donna di grande dignità e
forza morale - l'ha definita
monsignor Coccia - che è dive-
nuto un simbolo, con una sere-
nità d'animo, che contrasta con
le tante contraddizioni che
spesso si trovano nel contesto
sociale e nelle mura familiari».
«La violenza - ha aggiunto l’ar-
civescovo - è frutto di un vuoto
morale, della mancanza del
rapporto fra Fede e famiglia,
che si può estendere nel rappor-
to di coppia ed ha una valenza
nell'ambito collettivo. L'unità e
l'amore familiare hanno aiuta-
to Lucia ad affrontare questo
primo anno di sofferenza e cer-
tamente saranno di supporto
anche per il prossimo periodo
di cura».
«Vi è un'emergenza educativa -
ha sottolineato ancor monsi-
gnor Coccia - in quanto la fami-
glia è in crisi,ma è l'uomo ad es-
serlo di più. Il venirmeno del si-
gnificato della vita, espone le
persone, in particolare i giova-
ni, a un confronto senzamedia-
zioni con un a cultura tecnolo-
gica che produce mezzi, ma
non scopi. Occorre rafforzare i
rapporti umani e indicare i va-
lorimorali che possano supera-
re le pseudo culture dei nostri
tempi».

PaoloMontanari
Altri servizi a pag. 34

METEO
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Marche Cult
Rivelazioni
la realtà
che continua
a sorprenderci
Nell’inserto

Lucia Annibali con il col.
Giuseppe Donnarumma

Cercasi candidato per le europee.
Disperatamente. Il Partito Demo-
cratico regionale è ancora in alto
mare in vista delle elezioni euro-
pee del 25maggio. Il collegio delle
Marche comprende anche Um-
bria e soprattuttoLazio eToscana:
uno scontro impari considerando
il bacino elettorale delle singole re-
gioni. E al momento di candidatu-
redi pesonon senevedono.Tanto
è vero che la segreteria regionale
ha lanciato un appello ai segretari
provinciali e anche ai semplici
iscritti affinché suggerisseronomi
damettere in lista. E anche in fret-
ta. Nella missiva, datata primo
aprile, si chiede di far pervenire i

curriculum di eventuali candidati
entro oggi. «Il Pd regionale ritiene
che, di fronte a sfide così rilevanti,
il supporto dei circoli e degli iscrit-
ti debba essere massimo» si legge
nel documento firmato dal re-
sponsabile dell’organizzazione
Michele Crocetti e da quello per le
elezioni europee Daniele Salvi che
chiedono «agli organi territoriali,
nonché a tutti gli iscritti, di avan-
zare eventuali disponibilità che
verranno vagliate dagli organismi
dirigenti del partito». Il rifiuto di
Lucia Annibali e quello di Gian
Mario Spacca hanno reso tutto
moltopiùdifficile.

Fabbriapag. 32

Europee, Pd cerca candidati
`Dopo il rifiuto di Spacca e di Lucia Annibali, l’appello dei Democrat marchigiani
`Lettera della segreteria regionale alla federazione pesarese: «Suggerite nomi»

Stamina
odissea infinita
per il piccolo
Federico

Ai carabinieri
benemerenza
per elevati meriti
Per il successo l’attività investigativa
relativa all’aggressione con l’acido

Mezzolani dal ministro
Salta il Consiglio sull’ospedale

A Città di Castello. L’accusa: non è un medico. Grianti: assurdo

Cutolo denunciata: impone le mani sui malati

LA MAMMA
TIZIANA:
«NON È
LA MALATTIA
A UCCIDERLO
MA LA MANO
DEGLI UOMINI»

IL 7 APRILE
IL COMUNE
CONSEGNERÀ
L’ONORIFICENZA
AL COLONNELLO
DONNARUMMA

Il parlamento europeo

LaRegionedà il via libera al
bandoper il project financing
delnuovoospedale aFosso
Sejore,maMezzolaninon
potrà venire aPesaro
mercoledìprossimo. Salta il
consiglio sulla sanità. La
comunicazioneè arrivata ieri
mattina, propriomentre era in
corso l'Ufficio di Presidenza
perdefinire gli ultimidue

consigli comunali primadello
scioglimento. «L'assessore
AlmerinoMezzolani nonpotrà
esserepresente alla seduta
monotematica sulla sanità –ha
informato il capogruppoPd
SilvanoCiancamerla - E’ stato
convocatodalministro
Lorenzinalla conferenza
Stato-Regioni».

Delbiancoapag. 33

RitaCutolo è stata denunciataper abusodella professionemedica edella credulità popolaredalla
polizia diCittà diCastello. E’ stata sorpresamentre imponeva lemani suimalati. Apag.34

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Ugo Ascoli, docente
di Economia alla Politecnica

CREDITO
LaCommissione regionaleAttivi-
tà produttive, allargata ai presi-
denti dei gruppi consiliari, ha in-
contrato i sindacati di Banca
Marche per discutere degli aspet-
ti creditizi, patrimoniali e occu-
pazionali a cinquemesi dal com-
missariamento. Da parte dei sin-
dacati è stata registrata «l'assen-
za a livellodi sistemadiuniformi
criteri di valutazione del credito
deteriorato che siano comparabi-
li con quelli applicati da altri
principali soggetti creditizi na-
zionali». Da qui, la necessità di
«adottare parametri diversi da
quelli sino a qui applicati in Ban-
caMarche, procedendo a una im-
mediata revisione sia degli ac-
cantonamenti effettuati rispetto
a incagli e sofferenze sia delle
percentuali di copertura per le
posizioni ”in bonis” (forse le più
alte del sistema). Tutto ciò allo
scopo di procedere a una valuta-
zione più equilibrata dell'attivo
aziendale, del reale valore patri-
moniale e del conseguente fabbi-
sognodinuovo capitale».
La Commissione, presieduta da
Fabio Badiali, ha ribadito il pro-
prio impegno a far sì che Banca
Marche resti «la banca di riferi-
mento a sostegno del tessuto eco-
nomico e produttivo marchigia-
no mantenendo inalterati i pro-
pri asset strategici», e ad agire
nei confronti dei commissari e
della direzione generale che in-
tende incontrare in tempi brevi.
La Commissione chiederà un in-
contro anche alle Fondazioni e
porterà la questione nuovamen-
te all'attenzione del Consiglio re-
gionale. Ha infine condiviso le
preoccupazioni delle organizza-
zioni sindacali circa il manteni-
mento dell'occupazione, compre-
sa la situazione dei giovani preca-
ri chedevonoessere stabilizzati.
Intanto è stata fissata per il 22
maggio l'udienza davanti al colle-

gio del Tribunale civile di Anco-
na per discutere il reclamo depo-
sitato dal costruttore anconeta-
no Pietro Lanari, tramite l’avvo-
cato Massimo Camiciola, contro
la decisione del giudice France-
sca Ercolini che a metà marzo
aveva respinto la richiesta di un
provvedimento d'urgenza per il
ripristino delle linee di credito al
suo gruppo da parte di Banca
Marche e Banca Tercas. L'im-
prenditore lamenta di essere sta-
to finanziato nel 2007 e poi “sca-
ricato” dall'istituto di credito che
aveva garantito finanziamenti
per oltre 300milioni di euro, ero-
gando poi solo 158 milioni. Da
questo stop, aveva spiegato Lana-
ri, era seguito il blocco di molte
operazioni immobiliari avviate.
Secondo il giudice Ercolini, la de-
libera con cui la banca concede i
finanziamenti è un atto interno
senza effetti obbligatori esterni.
Una conclusione contestata dall'
avvocato Camiciola, secondo cui
proprio l'erogazione di parte dei
finanziamenti a Lanari compor-
ta efficacia esterna.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
LORETO Allarme dei vescovi delle
Marche per l’aumento della di-
soccupazione nella regione. Riu-
niti ieri nella città mariana alla
presenza del nuovo segretario
della Cei, Nunzio Galantino, i ve-
scovi marchigiani hanno espres-
so «grande apprensioneper i dati
allarmanti relativi alla perdita di
posti di lavoro anche nelle Mar-
che». Il pensiero ai lavoratori al-
l’indomani della diffusione dei
dati Istat che registra un nuovo
record per la disoccupazione, so-
pra il 12% nelle Marche, 13 in Ita-
lia, con picchi mai raggiunti dal
’77 a questa parte per quanto ri-
guarda i giovani, oltre il 42%
quelli senza lavoro. All’allarme i
vescovi fanno seguire un appello

perché «ci sia un impegno forte e
condiviso da parte di tutti per in-
tercettare i piccoli segni di ripre-
sa e garantire nuove possibilità
di lavoro, soprattutto per i giova-
ni».
A Loreto per proseguire le sue

visite alle conferenze episcopali
regionali, per ascoltare indicazio-
ni e suggerimenti sul cammino
dellaChiesa italiana in vista della
revisione dello statuto della Cei,
il neo segretario ha affrontato
con i vescovi marchigiani anche
il tema della scuola. Apprezza-
mento è statomanifestato da Ga-
lantino e dai porporati delleMar-
che per le «iniziative promosse a
favore della scuola paritaria cat-
tolica da parte della Regione con
cui si stanno studiando ulteriori
interventi in materia» si legge in
una nota diffusa al termine dei la-

vori. Una collaborazione, quella
della Cem con Palazzo Raffaello,
che prosegue anche per prepara-
re l’incontro nazionale del mon-
do della scuola con papa France-
sco previsto per il 10 maggio a
San Pietro. Parlando di scuola,
monsignor Galantino ha invece
puntato il dito controgli opuscoli
diffusi dall’Unar (Ufficio naziona-
le antidiscriminazione) in molti
istituti d’Italia per la campagna
contro l’omofobia, accusati di dif-
fondere «ideologia del gender, in
contrasto con i valori della fami-
glia tradizionale» ha affermato il
segretario generale. «Sulla vicen-
da - ha detto Galantino parlando
ai vescovi marchigiani - si è ri-
scontrata una significativa rea-
zione delle associazioni familiari
edel settore scolastico».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Nunzio Galatino, segretario
della Cei ieri a Loreto

VERSO IL VOTO
PESARO A.a.a. cercasi candidato per
le europee. Disperatamente. Il Par-
tito Democratico regionale è anco-
ra in altomare in vista delle elezio-
ni europee del 25 maggio. Il colle-
gio delle Marche comprende an-
che Umbria e soprattutto Lazio e
Toscana: uno scontro impari con-
siderando il bacino elettorale delle
singole regioni. E al momento di
candidature di peso non se ne ve-
dono. Tanto è vero che la segrete-
ria regionale ha lanciato un appel-
lo ai segretari provinciali e anche
ai semplici iscritti affinché sugge-
rissero nomi da mettere in lista. E
anche in fretta. Nellamissiva, data-
ta primo aprile, si chiede di far per-
venire i curriculum di eventuali
candidati entro oggi. «Il Pd regio-
nale ritiene che, di fronte a sfide
così rilevanti, il supporto dei circo-
li e degli iscritti debba essere mas-
simo: è necessario ampliare la di-
scussione sulle politicheeuropee a
tutti i livelli del nostro partito e svi-
luppare nelle prossime settimane
unamassiccia iniziativa politica al-
l’esterno – si legge nel documento
firmato dal responsabile dell’orga-
nizzazione Michele Crocetti e da

quello per le elezioni europee Da-
niele Salvi - Al fine di raccogliere
formalmente proposte di candida-
tura da sottoporre come contribu-
to delle Marche alla composizione
della lista nazionale della circo-
scrizione Centro chiediamo agli or-
gani territoriali, nonché a tutti gli
iscritti, di avanzare eventuali di-
sponibilità che verranno vagliate
dagli organismi dirigenti del parti-
to. E’ necessario inviare le generali-
tà della proposta di candidatura
unite adunbreve curriculumvitae
entrogiovedì 3aprile (oggi, ndr)».
Il metodo delle auto-candidature
ha lasciato un po’ perplessi i diri-
genti delle federazioni provinciali
che lo ritengono inusuale.Ma il se-
gretario regionaleFrancescoComi
tira dritto per la sua strada. «In re-
altà si tratta di un passaggio forma-
le: un atto dovuto perché la segre-
teria non può prendere decisioni
da sola – commenta il segretario
Comi – Credo sia necessario con-
frontarsi con i circoli e con i terri-
tori prima di prendere decisioni
negli organismi del partito». Intan-

to per domani è fissata la Segrete-
ria e laDirezione regionale del Pd.
Al di là delle dichiarazioni di rito
per il segretario Comi non sarà fa-
cile chiudere il cerchio esprimen-
do candidati di livello. Il rifiuto di
Lucia Annibali e quello di Gian
Mario Spacca, sul quale non si è
riuscito a trovare un accordo con
le altre regioni per blindare la sua
elezione al Parlamento Europeo,
hanno reso tutto molto più diffici-
le. E intanto i territori bramano un
parlamentare europeo che, alle
Marche, è mancato la passata legi-
slatura.Molte speranze erano ripo-
ste in Spacca. «Nei giorni scorsi i

segretari provinciali hannoofferto
pieno sostegno a Francesco Comi
per verificare le possibilità e co-
struire le condizioni favorevoli per
la candidatura del presidente Spac-
ca – spiega il segretario del Pd di
Pesaro Urbino Giovanni Gostoli -
Le Marche per eleggere un parla-
mentare europeo hanno bisogno
di andare oltre i propri confini. La
questione interessa il partito regio-
nale perché è l'unico interlocutore
chepuòavere capacità di costruire
alleanze o farsi sentire nei tavoli
romani».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Crisi e assenza
di grandi imprese
Ricerca di Ugo Ascoli

`Lettera ai segretari
provinciali e iscritti
Curriculum entro oggi

I vescovi: grande apprensione per i disoccupati

L’ANALISI
ANCONA Avanza il welfare azien-
dale nella crisi del sistema pub-
blico in Italia, ma non decolla
nelle Marche per mancanza di
grandi imprese e per la crisi
dell’occupazione. A tracciare il
fenomenouna ricerca sul setto-
re, la prima in Italia, firmatada
UgoAscoli, docente della facol-
tà di Economia di Ancona, che
sarà presentata domani a Villa-
rey alla presenza anche l’exmi-
nistroal LavoroTizianoTreu.
Pensioni, ma anche sanità e

servizi socio-assistenziali,
quanti scelgono il privato? Ri-
sponde il professore. «Per
quanto riguarda le pensioni in-
tegrative, pagate da lavoratore
e azienda e scelte in forma vo-
lontaria, in Italia parliamo di
circa 5,5milioni di persone per
le pensioni, 4 milioni per la sa-
nità su 300 fondi integrativi. Il
passaggio è incontrovertibile,
ma lento e nelle Marche anco-
ra di più perché al welfare
aziendale possono accedere so-
lo i dipendenti e con l’attuale
crisi dell’occupazione si riduce
il numero di chi può usufruir-
ne». Per cui, per affrontare un
sistema pubblico che riduce la
spesa sul fronte pensionistico e
su quello sanitario le Marche
hanno anche un paracadute
più piccolo. Difficile sul territo-
rio anche il radicarsi dei siste-
mi socio-assistenziali operati
dalle stesse imprese. «Il proces-
so è frenato dall’assenza di
grandi aziende - spiega ancora

il docente -. Le piccole e medie
imprese del nostro territorio
non hanno la forza per attivare
questi meccanismi». Ma non
manca l’eccezione alla regola.
«Abbiamo l’esempioTod’s, che
è un grande gruppo, che ha atti-
vato asili aziendali, palestre
per i dipendenti e a breve parti-
rà anche un centro giovanile.
Un altro esempio è nella Valle-
sina dove piccole aziende si so-
no consorziate fra loro per dar
vita ad un asilo nido, che è
aperto anche alla comunità».
Ma la progressiva privatizza-
zione del welfare che effetti ha
sulla società? «Nel caso dei ser-
vizi socio-assistenziali azienda-
li, la nostra analisimette in evi-
denza che si smorzano le
conflittualità interne, si riduce
l’assenteismo e il lavoratore è
più disposto a rinunciare ad au-
menti salariali in cambio di ser-
vizi.Maquestodoppio sistema,
legato ai contratti di lavoro di-
pendente, genera maggiori di-
sparità sociali, tra chi ha e non
ha lavoro, tra lavoropubblico e
lavoro privato, tra qualifiche,
tra settori, tra il fondo sanitario
dei bancari e quello degli edili
per esempio c’è unabisso».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Banca Marche, si schiera
la commissione regionale

Europee, Pd in alto mare
appello per le candidature

Rimpasto e taglio ai costi della
politica, Comi e Spacca
rimandano il loro summit a metà
aprile, dopo la chiusura delle
candidature per le Europee.
Martedì scorso fuori dall'aula del
Consiglio regionale, solo un
breve colloquio tra il segretario
del Pd Marche e il governatore
che si sono dati appuntamento a
dopo l'8 aprile, quando la
questione Europee sarà chiusa.
Domani la direzione regionale
per trovare il candidato
marchigiano per Strasburgo, poi
il 7 o l'8 aprile, quella nazionale

che definirà le liste. Solo allora
Comi e Spacca si siederanno di
nuovo al tavolo per stringere il
patto di ferro annunciato il 10
marzo scorso per rilanciare
l'azione di governo per l'ultimo
scampolo di legislatura e dare
una sforbiciata ai costi della
politica. Segretario e presidente
si prendono qualche altra
settimana dopo che al termine
dell'incontro del 10 marzo si
erano dati 15 giorni di tempo per
trovare l'accordo su costi della
politica, rimpasto, politiche per
il lavoro e sanità.

Rimpasto di Giunta per ora congelato

I fronti aperti

A sinistra il
governatore Spacca
con il segretario Pd
Comi. A destra,
Daniele Salvi
responsabile per le
elezioni europee

Il welfare aziendale
non riesce a decollare

«IMPEGNO PER TUTELARE
L’ISTITUTO»
IL 22 MAGGIO L’UDIENZA
SUL RECLAMO
DEL GRUPPO LANARI
SUI PRESTITI BLOCCATI

I NO DI LUCIA ANNIBALI
E DEL GOVERNATORE
GIAN MARIO SPACCA
HANNO COMPLICATO
IL QUADRO. DOMANI
SEGRETERIA E DIREZIONE
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L’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani
è stato convocato dal ministro Lorenzin

Il sindaco Luca Ceriscioli con
l’assessore Andrea Biancani

`Firmata intesa
pubblico-privata
per intercettare soldi Ue

Sel, Rifondazione e Pdci verso la lista unica
ma l’alleanza con il Pd non è scontata

`L’assessore impegnato
il 9 nella conferenza
Stato -Regione

I titolari della Fim Libro
in pieno centro (Foto TONI)

SOCIALE
Si inaugurerà oggi alle ore 17.30
in via Sirolo 5, la sede della Fon-
dazione Noi Domani, un nuovo
soggetto di riferimento nella cit-
tà nel mondo dei servizi sociali
con particolare riferimento ai
portatori di handicap. La Fonda-
zione nasce dall'unione della
Coop sociale Labirinto e l'asso-
ciazione onlus Insieme che han-
no deciso di unire gli sforzi e co-
stituire questo nuovo soggetto
sociale. Oggi dunque l'inaugura-
zione della nuova sede di via Si-
rolo (che già ospita il progetto
Incontro, un appartamento di
residenzialità temporanea e il

Centro di documentazione per
l'handicap), mentre l'altro gior-
no, alla presenza del sindaco
Luca Ceriscioli, la presentazio-
ne istituzionale della Fondazio-
ne che si occuperà principal-
mente di disabilità. "Noi doma-
ni" vuole essere un laboratorio
di idee che intende mettere "a
rete" la collaborazione tra il per-
sonale che si occupadi disabili e
le loro famiglie. L'obiettivo è da-
re risposte qualificate, nuove e
più efficaci ai disabili e alle loro
famiglie. Una delle prime si
chiama "Prove di volo". Si tratta
di un progetto di distacco dalla
famiglia che mira alla graduale
conquista dell'autonomia del
portatoredi disabilità.

IL PROTOCOLLO
Fondi europei, quasi sette milio-
ni di euro arrivati a Pesaro negli
ultimi 4 anni per musei, strade e
ciclabili. Ora nasce un soggetto
pubblico-privato che lavorerà
per intercettare le risorse comu-
nitarie fino al 2020. «I prossimi
obiettivi riguardano la riqualifi-
cazione di arredi e patrimonio,
compreso il SanBenedetto», dice
Biancani.
Il direttore generale della Provin-
cia Marco Domenicucci intrave-
de nei prossimi anni una compe-
tizione fortissima, quasi una sor-
ta di "guerra" tra i comuni del ter-
ritorio regionale, per accaparrar-
si i fondi messi a disposizione
dall'Unione Europea. Per presen-
tarsi aBruxelles con tutte le carte
in regola, e vincere la concorren-
za delle altre realtà, è necessario
mettere insieme le forze territo-
riali. Da qui nasce il protocollo si-
glato ieri tra Comune di Pesaro,
Provincia, Camera di Commer-
cio, Agenzia dell'Innovazione e
Gal (Gruppi di Azione Locale)
della zona del Montefeltro. «Gli
stanziamenti europei sono fon-
damentali per lo sviluppo dei Co-
muni, considerato il fatto che
non vengono calcolati nel patto
di stabilità – esordisce l'assesso-
re al Patrimonio e alla Mobilità
Andrea Biancani, investito dal
sindaco Ceriscioli di coordinare
il progetto per il Comune fino al-
le elezioni – il nuovo soggetto che
andiamo a formare deve prose-
guire il percorso, con ancora più
incisività, già intrapreso in que-
sti anni dalla nostra amministra-
zione». In questo contesto Bian-
cani e Ceriscioli hanno fatto un
bilancio dei fondi comunitari ar-
rivati nel capoluogo negli ultimi
quattro anni: 1 milione di euro
per le piste ciclabili, 500mila eu-
ro per l'ambiente, 1,2 milioni per
la ristrutturazione dei Musei Ci-
vici. E 4 milioni di Fondi Fas per
la circonvallazione di Muraglia,
che ancora non sono stati spesi
in attesa che Società Autostrade
realizzi le opere complementari.
«Se devo indicare in quali settori
investire le risorse europee che
la nuova amministrazione dovrà
intercettare nel nuovo mandato,
penso alla riqualificazione degli
arredi e del patrimonio pubblico
esistente in città, compreso lo
stabile del San Benedetto di Cor-
so XI Settembre», guarda avanti
Biancani. Per Ceriscioli questa si-
nergia pubblico-privato rappre-
senta «un salto di qualità natura-
le, evitando di disperdere le ener-
gie in diverse cabine. Credo che

l'Agenzia dell'Innovazione possa
fungere da perno per la progetta-
zione delle proposte da presenta-
re all'Unione Europea, il Gal per
la gestione dei fondi. Comune e
Provincia avranno un ruolo di co-
ordinamento, con l'apporto del
sistema privato rappresentato
dalla Camera di Commercio». E
proprio il presidente dell'ente ca-
merale AlbertoDrudi ha ricorda-
to che «da qui al 2020, la Comuni-
tà Europea ha previsto unmiliar-
do di euro da destinare alle Mar-
che. Per non perdere questi fon-
di, bisogna fare squadra». Il pre-
sidente dell'Agenzia dell'Innova-
zioneGiorgioMontanari ha aper-
to alla possibilità di «allargare il
protocollo anche all'azienda
Marche-Nord», auspicando allo
stesso tempo «un cambiamento
di approccio verso la Regione,
che non deve più essere vista co-
me un ente contrapposto al no-
stro». Esigenza rilanciata anche
da Domenicucci, il quale ha però
rilevato che «i rapporti della Re-
gione con il nostro territorio non
sonomai stati così critici come in
questo momento». La Provincia
farà la sua parte: «L'ente simodi-
ficherà e diventerà un nuovo sog-
getto a servizio dei Comuni». Il
presidente del Gal Montefeltro
Bruno Capanna ha evidenziato
che «siamo stati in grado di por-
tare 3,5 milioni di euro ai nostri
Comuni dell'entroterra negli ulti-
mi anni. Ora lavoriamo a questo
progetto per una sinergia anche
con il capoluogo».

T.D.

Fondi europei
per recuperare
l’ex S. Benedetto

SANITÀ
La Regione dà il via libera al ban-
do per il project financing del
nuovo ospedale a Fosso Sejore,
maMezzolani non potrà venire a
Pesaromercoledì prossimo. Salta
il consiglio sulla sanità. La comu-
nicazione è arrivata ieri mattina,
propriomentre era in corso l'Uffi-
cio di Presidenza per definire gli
ultimi due consigli comunali pri-
ma dello scioglimento imposto
dalle regole elettorali. «L'assesso-
reAlmerinoMezzolaninonpotrà
essere presente alla sedutamono-
tematica sulla sanità che aveva-
mo programmato per mercoledì
prossimo – ha informato il capo-
gruppo Pd Silvano Ciancamerla,
contattato direttamente dall'am-
ministratore regionale – è un pec-
cato,ma ha un impegno improro-
gabile, in quanto è stato convoca-
to dal ministro Beatrice Lorenzin
alla conferenza Stato-Regioni,
che si terrà l'8 e il 9 aprile». Con
l'assenza di Mezzolani, che in au-
la avrebbe dovuto illustrare tem-
pi, modalità e finanziamenti per
realizzare il nuovo ospedale, ol-
tre a fare il punto della situazione
sul piano riorganizzativo di Mar-
che-Nord, Ciancamerla e soci
hanno deciso di annullare la se-
dutamonotematica sulla sanità.
In realtà, il 9 aprile il consiglio co-
munale si terrà lo stesso, ma esa-
minerà altre delibere, tra le quali
il bilancio consuntivo. Resta, in-
vece, programmata per questa
mattina, con inizio alle 8,30, la
commissione Sanità che avrebbe
dovuto elaborare il documento
da portare nella seduta del 9 apri-
le. «La commissione non è stata
annullata – motiva Ciancamerla,
che la presiede – in quanto dob-
biamo comunicare, in via istitu-
zionale ai consiglieri, il motivo
dell'assenza di Mezzolani. E per
approfondire la tematica del nuo-
vo ospedale alla luce delle ultime

novità». Il riferimento va alla deli-
bera approvata martedì mattina
dalla giunta regionale, con la qua-
le viene dato mandato a Mar-
che-Nord di elaborare, e pubbli-
care, il bando del project finan-
cing per la struttura ospedaliera
di Fosso Sejore. «L'azienda Mar-
che-Nord potrà garantire un per-
corso più celere, senza i vincoli
burocratici delle istituzioni pub-
bliche, per formulare il bando –
sottolinea Ciancamerla - Una vol-
ta che il testo sarà stato pubblica-
to (si ipotizza intorno a fine apri-
le, ndr), le imprese interessate
avranno 30 giorni di tempo per
avanzare le proprie proposte».
Secondo indiscrezioni, pare che
la maggioranza avesse intenzio-
ne di portare in aula, se la seduta
monotematica non fosse saltata,
un documento improntato sulla
necessità di un nuovo ospedale,
ma senza indicare dove realizzar-
lo. Un segnale che testimonia il di-
battito in corso all'interno del Pd
e del centrosinistra sul sito del no-
socomio, con il candidato sinda-
co Matteo Ricci che sta premen-
do per lo spostamento a Mura-
glia.Ma il bando appena approva-
to dalla Regione, se non verrà di-
sertato dai privati, proseguirà il
percorso già intrapreso per rea-
lizzare l'ospedale aFossoSejore.

ThomasDelbianco

Disabilità, si inaugura oggi
la Fondazione Noi Domani

Malore in auto, sfondata la vetrata della Fim Libro

Mezzolani
dal ministro
Salta Consiglio
sull’ospedale

SETTE MILIONI DI EURO
GIÀ UTILIZZATI
A PESARO
E PER IL 2020
È PREVISTO UN MILIARDO
PER LE MARCHE

ELEZIONI
La lista unica di sinistra si farà,
ma l'alleanza con il Pd non è scon-
tata. La decisione è stata presa
martedì seranel tavolo convocato
dal coordinatore comunale di Sel
AndreaZucchi, al quale sono stati
invitati i soggetti che potenzial-
mente avrebbero potuto aderire
al listone. Alla fine la sintesi è sta-
ta trovata tra Sel, Rifondazione e
Pdci. Hanno partecipato all'incon-
tro anche i Liberi per Pesaro, che
perònondovrebbero far parte del
progetto di sinistra, anche se si so-
no presi un po' di tempo per riflet-
tere. Niente da fare nemmeno per
i candidati alle primarie Michele
Gambini e Rito Briglia: quest'ulti-
mo a quanto pare entro qualche
giorno ufficializzerà la nascita di
una propria lista. «Il progetto va
avanti – ha detto al termine della

riunione Zucchi – per quanto ri-
guarda i Liberi per Pesaro, ci han-
no ascoltati, il loro programma è
compatibile con il nostro, e i loro
punti salienti incentrati sulla soli-
darietà verranno inseriti nelle no-
strepriorità.Maper ilmomento li
lasciamo riflettere, anche se l'invi-
to rimane aperto, perchè siamo
convinti che il loro apporto sareb-
be un valore aggiunto per la no-
stra lista». Nel giro di una settima-
naalmassimo, il nuovogruppodi
sinistra formato dalla triade Sel,
Prc e Pdci, sceglierà un proprio
nome e simbolo. «L'idea di parten-
za e quella di creare una squadra
di sinistra riunita in un unico sog-
getto, che possa continuare il per-
corso anche dopo le amministrati-
ve». Il passo successivo sarà quel-
lo del confronto con il Pd: «Valute-
remo l'eventuale ingresso nell'al-
leanza a sostegno di Matteo Ricci
se ci saranno le condizioni pro-

grammatiche, ma anche valutan-
do quali altre liste ne faranno par-
te. A nostro parere, l'Udc, che in
tutta Italia fa parte del centrode-
stra, a Pesaro non dovrebbe collo-
carsi in un'alleanza di centrosini-
stra», conclude Zucchi. Passando
all'opposizione, si sta ormai defi-
nendo, nella composizione delle
liste, l'alleanza per il cambiamen-
to, che raggruppa partiti di cen-
trodestra e liste civiche. Alessan-
dro Di Domenico di Futura Pesa-
rohaannunciato il ritiro della sua
candidatura a sindaco (sarà capo-
lista) e l'appoggio a Roberta Cre-
scentini, che, oltre a rappresenta-
re la lista Siamo Pesaro, è sostenu-
ta anche da Forza Italia, Nuovo
Centro Destra, Lega, Fare, La De-
stra. E proprio questa mattina la
Crescentini inizierà la sua campa-
gna elettorale illustrando le pri-
me iniziative.

T.D.

L’INCIDENTE
Sviene alla guida dell’auto e il
mezzo, senza più controllo,
piomba contro un negozio
sfondandone la vetrata. E’ suc-
cesso nel pomeriggio di ieri in
pieno centro. L’incidente è av-
venuto intorno alle 16.30 in via
Abbati, nel cuore del centro
storico e della Zona traffico li-
mitato. Il negozio finito nelmi-
rino del mezzo impazzito per-
chè si è casualmente trovato
sulla sua traiettoria è la libre-
ria Fim Libro che ha avuto la
vetrata fatta a pezzi dall’auto,
un vecchio modello di utilita-
ria. Alla guida si trovava un pe-
sarese di 64 anni, pure residen-
te in centro e con tanto di per-

messodi transito.
L’uomo, chepare sia sofferente
di diabete, si è sentito improv-
visamente male mentre era al-
la guida. Una malore che lo ha
colto di sorpresa - non è chiaro
se dovuto alla sua patologia o
meno - ma che gli ha fatto per-
dere il controllo del mezzo che
stava conducendo. Purtroppo
il pensionato non ha fatto in
tempo ad accostarsi e a chiede-
re aiuto. Pare che abbia perso i
sensi e si sia subito accasciato
sul volante. L’auto è sbandata
pericolosamente lungo la stra-
da finendo per abbattersi con-
tro il negozio che stava di fron-
te, la storica libreria Fim Libro
con tanto di proprietari all’in-
terno. Una botta secca, potente
e la vetrata è andata completa-

mente in frantumi cone le
schegge ricadute fragorosa-
mente in terra. Subito dopo so-
no stati chiamati i soccorsi. Al
di là del comprensibile spaven-
to per lo schianto, occorreva
soccorrere l’uomo rimasto sve-
nuto. Immediatamente è inter-
venuta l’ambulanza della Po-
tes che ha trasportato il 64en-
ne al vicino pronto soccorso
dell’ospedale San Salvatore. Ai
medici accorsi sul posto le sue
condizioni sono apparse serie,
non tanto per il trauma riporta-
to quanto per il malore che lo
aveva colto: l’uomo è stato tra-
sferito all’ospedale con un codi-
ce rosso. Sul luogo dell’inciden-
te, per gli accertamenti di rito
anche una pattuglia della poli-
ziamunicipale.

ANCONA DÀ
IL VIA LIBERA AL BANDO
DEL PROJECT FINANCING
PER LA STRUTTURA
CHE VERRÀ ELABORATO
DA MARCHE NORD
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Antonio v. XI Febbra-
io 22. Fano: Pierini v. Gabrielli
13. Urbino: Comunale v.le Co-
mandino.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

VERSO IL VOTO
Una new entry, un ritorno e un
addio. A Gabicce, Cartoceto e
Apecchio la campagna elettorale
entranel vivo.
Al centro civico Creobicce di Ga-
bicceMare, lo stesso luogo scelto
dal candidato sindaco del centro-
sinistra Domenico Pascuzzi, si è
presentata la candidata dei 5 Stel-
le Sabrina Paola Banzato insieme
agli altri componenti della lista.
La grillina ha prima di tutto illu-
strato le sue idee per quanto ri-
guarda la gestione della cosa pub-
blica e il concetto di democrazia
partecipata. «A Gabicce occorre
un cambio dimetodo – spiega Sa-
brina Banzato – La nostra propo-
sta è quella di introdurre stru-
menti adatti a favorire la parteci-
pazione: consigli comunali aper-
ti, dibattiti pubblici con i cittadini
e bilanci partecipati. Il nome del-
la nostra lista racchiude perfetta-
mente il nostro pensiero: gestire
il Comune in comune». Numero-
so il pubblico. Tra i presenti c’è
anchechiha chiesto all’aspirante
sindaco quali fossero le intenzio-
ni sulla tassa di soggiorno. «Non
posso rispondere ora perché pri-
ma dovremo sentire i cittadini:
sull’imposta di soggiorno po-
tremmo indire un referendum o
una votazione on line – conclude
Banzato – Di certo gli eventuali
proventi dovrebbero essere utiliz-
zati per finalità turistiche». Sabri-
na Banzato si va così ad aggiunge-
re a Domenico Pascuzzi, Dara Ca-
stegnaro e Giuseppe Cucchiarini
nella corsa per ilMunicipio.
Ad Apecchio, dove ha già annun-
ciato la propria candidatura Gia-
como Rossi, il sindaco uscente
Orazio Ioni annuncia la sua vo-
lontà di non ripresentarsi alle co-
munali dimaggio, nonostante sia
alla scadenza del primo manda-
to. «Da un punto di vista formale
avrei potuto fare un secondo

mandato ma ho 70 anni e sono
stanco: non mi ricandido – com-
menta Ioni – In questi anni il ruo-
lo del sindaco è stato letteralmen-
te stravolto: i trasferimenti statali
non ci sono più ma sono felice di
lasciare un Comune sano e senza
debiti».
ACartoceto (foto) stasera alle 21 è
in programma un incontro pub-
blico al ristorante “Agli Olivi” or-
ganizzato dal candidato sindaco
Massimo Scarpetti. L’altra sera
invece si è presentato Ivaldo Ver-
dini. L’ex sindaco ci riprova e an-
nuncia «un nuovo centro sociale,
il trasferimento delle poste nella
piazza di Lucrezia e un cro-
no-programmadi asfaltature del-
le strade».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I sindacati domani
a confronto con l’ente
Il rischio default

FANO
IL VESCOVO
BENEDICE
LA SEDE CISL
Oggi alle 15,30 il vescovo
monsignorArmandoTrasarti
benedirà i rinnovati locali della
Cisl di Fano (viaGaribaldi 69).

FANO
INCONTRO PD
SUL TURISMO
Oggi alle 16 allo Iat di Fano
(ufficioTurismo) incontro
organizzatodal Pd edalla
coalizionedi centrosinistra per
il rilancio del comparto del
turismo.

URBINO
NUOVE E VECCHIE
FRONTIERE
Oggi alle 16, nell’Aula 1 della
Scuoladi ScienzePolitiche,
GianPaoloCalchiNovati,
africanista discuterà con il
giornalistaBernardoValli sul
tema “La frontieraunisce, la
frontieradivide: le
contraddizioni del sistema
globaledaTunisi aKiev”.A
introdurre i lavori
dell’incontro sarà il rettore
dell’AteneoStefanoPivato.

PESARO
LO STATO
SEMPLICE
Diritto e fisco spiegati al
cittadino” è il titolodella
secondadelle tre tavole
rotonde facenti parte
dell'iniziativa «Lo stato
semplice» che si terrà oggi
nella salaRossadel Comunedi
Pesaro, a partire dalle 17 e
organizzatedall’Ordinedegli
Ingegneri.ModeraFrancesca
Pedini.Avvocati,
commercialisti e consulenti del
lavoro illustrerannocom’è
possibile coniugare la tutela
dei diritti del singolo con la
semplificazionedelle
normativenei rapporti con il
fisco, nelle auledi giustizia e
sul luogodi lavoro.

Si uccide
sparandosi
con il fucile
da caccia
VALLEFOGLIA
Dramma nella mattinata di ie-
ri a Montecchio. nel territorio
di Vallefoglia. Un cinquanten-
ne del posto si è tolto la vista
sparandosi un colpo. Per ucci-
dersi ha utilizzato il fucile da
caccia che deteneva in casa e
che era regolarmente denun-
ciato. A scoprire il fatto i fami-
liari dell’uomo che hanno im-
mediatamente dato l’allarme.
Purtroppo però non c’era più
nulla da fare. Sul posto per gli
accertamenti di rito anche i ca-
rabinieri. Pare che l’uomo, che
da qualche temponon stava la-
vorando, fosse depresso e an-
gosciato. Fino al punto di tro-
vare insopportabile continua-
re a vivere. E sempre nella gior-
nata di ieri si è temuto un
dramma a Pesaro, nella zona
di Pantano, dove una donna
non rispondeva alle chiamate.
Sono dovuti intervenire i vigili
del fuoco per accedere all’in-
terno di casa ma per fortuna
tutto si è risoltoper ilmeglio.

Banzato e i 5 Stelle spiegano
la loro proposta per Gabicce

Pincio Day
pulizia
e riscoperta
dell’oasi verde

La sede della Provincia

IL FUTURO
Untavoloper 4 temi. Cgil, Cisl eUil
attendono «preoccupate» l’incon-
trodi domanimattina inProvincia
per discutere del futuro del perso-
nale e del rischio default dell’ente.
L’incontro organizzato dal presi-
dente Ricci con i dipendenti non li
ha tranquillizzati ed, anzi, ora te-
mono per una quarantina di lavo-
ratori con contratto a termine e
per i trasferimenti di sede lavorati-
va che potrebbero interessare cir-
ca200dipendenti.
«Abbiamo richiesto l’incontro con
urgenza sollecitandounconfronto
su vari temi: vogliamo capire se la
Provincia riuscirà a chiudere in pa-
reggio il bilancio di previsione
2014 o se ci troviamo nuovamente
di fronte al rischio di un default fi-
nanziario, inoltre, chiediamo lumi
sulle ipotesi di riassetto organizza-
tivo dell’ente dopo la riforma
Delrio e infine vorremmo venisse
finalmente aperto il tavolo di con-
fronto sulla contrattazione inte-
grativa – premette il segretario
provinciale della Funzione Pubbli-
ca Cgil Roberto Rossini – Contratti
a terminee trasferimenti? Io credo
che in una fase del genere non sia
né giusto né utile dare numeri. Un
atteggiamento sbagliato. La rifor-
ma Delrio fissa delle funzioni per
le Province ma poi ogni Regione
potrebbe variare le competenze as-
segnate ai singoli enti. Buttare nu-
meri nel calderone crea solo mag-

giore preoccupazione e ansia per
lavoratori che da circa 4 anni vivo-
no inuna sorta di limbo». E’ chiaro
che per le associazioni dei lavora-
tori la priorità è quella di tutelare i
posti di lavoro dei 550 dipendenti
di viale Gramsci. Trasferimenti o
non trasferimenti. «Tutelare i po-
sti di lavoro sia dei contratti a tem-
po indeterminato che di quelli a
tempo determinato: questo è
l’obiettivo prioritario – commenta
Patrizia Pedaletti segretario Fp-Ci-
sl – I trasferimenti? E’ un rischio
concreto. Chiediamo almeno che
nell’assegnazione dei dipendenti
ai vari Comuni si tenga conto an-
che delle residenze di ognuno di lo-
ro e si cerchi di crearemeno disagi
possibili. Se ad esempio un impie-
gato della Provincia proviene da
Urbania si cerchi di assegnarlo ad
un Comune di quella zona per far-
gli percorreremeno strada possibi-
le. Anche perché non sono previsti
rimborsi spesa omaggiori retribu-
zioni per i chilometri in più percor-
si». All’incontro di domani prende-
ranno parte il direttore generale
dell’enteMarco Domenicucci, l’as-
sessore al Bilancio Renato Claudio
Minardi e quello al Personale Da-
niela Ciaroni. «Finalmente, dopo 5
anni, conosceremo l’assessore Cia-
roni – ironizza la segretaria provin-
ciale della Funzione Pubblica Uil
Laura Biagiotti – La preoccupazio-
ne maggiore è per i contratti a ter-
mine: si tratta di situazioni prove-
nienti dal passato e figlie di una or-
ganizzazione lavorativa sbagliata.
Sono persone che si sono viste rin-
novare il contrattodi anno in anno
da 10 anni magari nell’attesa che
arrivasse finalmente il contratto a
tempo indeterminato».

LucaFabbri

Provincia: precari
e trasferimenti
le due emergenze

URBINO Spavento per gli atleti del
Cus Urbino: il pullman che li
stava trasportando sulla
tangenziale a Campobasso, per
la sfida di ritorno del
campionato nazionale di calcio,
si è incendiato. Le fiamme si
sono propagate all’interno del
pullman infiltrandosi da sotto i
sedili della parte posteriore.
Fortunatamente il conducente
ha subito fermato il mezzo e
cercato, invano, di spegnere
l’incendio con un estintore. Gli

atleti, come i dirigenti e lo stesso
conducente, sono rimasti illesi.
Preda delle fiamme sono stati
invece alcuni computer e lo
stesso pullman incendiato per
metà prima che il fuoco venisse
spento dai vigili del fuoco. La
squadra ha raggiunto poi il
campo grazie ai mezzi messi a
disposizione dal Cus Molise,
battuto 0-1 nonostante lo
spavento. La squadra di Urbino
accede così alle fasi finali che si
disputeranno a Milano.

A fuoco il pullman del Cus Urbino

Illesi i giocatori

CALCINELLI
Si erano dati appuntamento in
quella discoteca di Calcinelli gra-
zie al tam tam tra siti e social
network. Per questo era una se-
rata particolarmente affollata di
giovani provenienti anche da
fuori regione. Il parcheggio era
pieno di auto in sosta ma anche
di giovani a piedi che entravano
e uscivano dal locale. Tra loro
c’era chi aveva pensato bene di
approfittare di quella notte di di-
vertimento e di tutto esaurito
per avere un’occasione di guada-
gno. Un gruppo di ragazzi della
provincia di Siena, infatti, era ar-
rivato a bordo di una Renault
Clio con le tasche piene di ma-
rijuana, suddivisa già in dosi e
pronta per essere venduta nella
serata dello sballo. La loro pre-

senza, però, e il continuo viavai
di giovani che si avvicinavano in
pellegrinaggio alla macchina,
non è sfuggito ai carabinieri del-
la Stazione di Saltara appostati
per un servizio di prevenzione e
contrasto dello spaccio davanti
ai locali. Così, hanno fermato i
giovani toscani, li hanno identifi-
cati e perquisiti. Addosso a due
di essi, entrambi 24enni, sono
state trovate numerose bustine
di marijuana per un totale di 18
grammi. Il passaparola aveva
funzionato anche per loro, visto
che erano diventati l’attrazione
principale della serata: tutti sa-
pevano che nel parcheggio, in
una Clio c’era chi vendeva del fu-
monientemale. I due ragazzi so-
no stati arrestati e sono a disposi-
zionedell’autorità giudiziaria.

Em.I.
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Spaccio, due giovani in manette

URBINO
La norma della discordia. I ge-
stori dei locali di Urbino attacca-
no: «Non è questo il modo di ri-
durre il disordine del giovedì se-
ra. Così siamo solo noi ad essere
penalizzati». Quello di stasera
sarà il secondo giovedì universi-
tario dopo l’emissione della nuo-
va ordinanza comunale che im-
pone parametri molto più rigidi
ai locali per quanto riguarda
musica e ballo. Il Comune ha de-
finito la norma come utile per la
«prevenzione, la sicurezza e il
controllo del centro storico»,
ma i gestori non la vedono in
questo modo. «Peggio di così
non potevano fare –commenta
Lorenzo Massimi, titolare del
noto locale Piquero- Il giovedì

sera è ormai diventata una guer-
ra. Io lavoro in uno stato conti-
nuodi ansia epur stando attento
ad ogni cosa quest’anno ho pre-
so due multe. Ho pensato di
chiudere, questa non è una nor-
ma, questo è un pretesto per
prendere soldi dai locali».
Opinioni negative arrivano an-
che daAlessandro Sgaggi, titola-
re del Caffè del Corso: «L’ordi-
nanza è una cosa negativa. Il gio-
vedì è l’unico giorno in cui si la-
vora. Con questa norma non la-
voriamopiù. Capiscogli abitanti
del centro storico, ma così ci
mettono in ginocchio.Magari al-
zare il tetto d’orario, portandolo
alle 2,30 non sarebbe male an-
che perché non è levando lamu-
sica che si risolvono i problemi.
Io comunque mi sono tutelato
spostando la musica molto più

internamente rispetto a prima».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Giovanni Resta del Gula: «Turi-
smononcen’è, la gentenonesce
più, se ci tolgono lapossibilità di
lavorare anche il giovedì o il sa-
bato qui chiudiamo». Discorso
diverso per chi, da quindici anni
a questa parte, ha sempre offer-
to spettacoli musicali dal vivo:
«Io sono d’accordo con l’ordi-
nanza –spiega Domenico Celi,
del Caffè del Sole- Noi siamo
sempre stati attenti a non distur-
bare i residenti senza però pena-
lizzare i clienti. Da noi lo spetta-
colo termina primadimezzanot-
te. Eppure la norma colpisce an-
che noi per via di quei locali con
suoni eccessivi a qualsiasi ora-
rio».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Musica, le norme penalizzano i locali»

APECCHIO, IONI
NON SI RIPRESENTA
A CARTOCETO STASERA
INCONTRO CON SCARPETTI
I PROGRAMMI
DI VERDINI

CAGLI
Una volta era il luogo di ritrovo
per eccellenza, oggi è abbando-
nato. L’associazione GoGiova-
niOggi Catria eNerone ha orga-
nizzato una giornata al parco
del Pincio per “una pulizia col-
lettiva”. I giovani spiegano che
«una volta il parco delle Ri-
membranze (Pincio ndr) era il
cuoredella vita sociale cagliese
e, negli anni, a causa di incuria,
trascuratezza e atti di vandali-
smo ha perso gradatamente il
suo ruolo centrale, fino ad esse-
re quasi dimenticato dalle nuo-
ve generazioni. Domenica l’oa-
si di verde nel centro storico
del paese diventa protagonista
del Pincio Day». L’invito è rivol-
to a tutta la cittadinanza, senza
limiti di età. Appuntamento al-
le 10 per «una giornata di puli-
zia collettiva, incontro e condi-
visione. Tutti saranno armati
di guanti, rastrello e buona vo-
lontà. L’obiettivo è quello di
creare una giornata di incon-
tro, dove ognuno possa dare il
suo contributo per migliorare
il parco e soprattutto possa ri-
scoprire il piacere di vivere
questo luogo speciale». Verran-
no distribuiti sacchetti a tutti i
partecipanti con l’invito di rac-
cogliere cartacce, estirpare le
erbacce e partecipare ad altre
attività di sistemazione. Oltre
alla pulizia collettiva saranno
allestiti giochi educativi all’aria
aperta per i più piccoli, percor-
si grafici con pillole di educa-
zione civica e una foto storia
che racconti l’anima di questo
luogo dimenticato. A seguire
unpicnic conpranzoal sacco.
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Fano

Un mezzo dei vigili del fuoco

`Tre operai feriti
mentre scappavano
per non essere travolti

AUTOSTRADA
C’è chi ha saltato il parapetto, chi
si è scontrato contro la recinzio-
ne, chi è rotolato per terra. Quel-
la di tre operai in un cantiere sul-
l’autostrada poco lontano dal ca-
sello di Fano, è stata una fuga
scomposta e una corsa rocambo-
lesca in cerca di un riparo, per
mettersi in salvo ed evitare quel
camion che stava piombando su
di loro come una palla da
bowling impazzita. Unamina va-
gante senza controllo che ha tra-
volto tutto ciò che si è trovato da-
vanti in quel cantiere in cui si sta-
vano facendo lavori di manuten-
zione dei pozzetti. Erano circa le
11.30 di ieri mattina. Il guidatore
del mezzo pesante, un camion
Renault, si era appena lasciato al-
le spalle il casello di Fano e pro-
cedeva in direzione sud quando,
dopo aver percorso un chilome-
tro, per cause ancora in corso di
accertamento, non ha visto i la-
vori in corso, nonostante fossero
ben segnalati e il cantiere del-
l’A14 fosse delimitato all’inizio e
alla fine da furgonciniDaily. Così
ha preso in pieno il primo Daily
per poi provocare un effetto do-

mino, visto che il veicolo travolto
è andato a sbattere a sua volta
contro le attrezzature. Il camion,
però,nonostante lo schiantonon
si è fermato ma ha proseguito la
sua corsa, ormai senza controllo,
per almeno 50 metri, finendo
contro il secondo Daily che deli-
mitava la fine del cantiere. I tre
operai che erano a lavoro si sono
trovati come dei birilli che il vei-
colo impazzito avrebbe sicura-
menteabbattuto senonavessero
cercato riparo alla meglio. Ed è
stata proprio quella concitata
corsa aprovocare loro lievi ferite
che hanno poi curato al Pronto
soccorso. Qualche escoriazioni
ma tanta paura anche per camio-
nista. Sul posto sono intervenuti
i vigili del fuoco di Pesaro e la po-
lizia autostradaledi Fano.

Em.I.

`La vice presidente
Paolucci Bischi
attacca il sindaco

L’INTERVENTO
Ha rischiato di fare una brutta fi-
ne il capriolo finito in trappola
nell’Albani ma per fortuna salva-
to dai vigili del fuoco prima che
annegasse. E’ successo nellamat-
tina di ieri e il salvataggio è stato
eseguito sotto gli occhi di nume-
rosi passanti, incuriositi. In real-
tà erano già da un paio di giorni
che alla casermadei vigili del fuo-
co - ma anche al comando della
polizia municipale - giungevano
segnalazioni di avvistamenti di
un capriolo vicino al Canale Alba-
ni. E sullapresenzadi un ”bambi”
alle soglie della città non c’è nem-
meno da stupirsi troppo anche
perchè ormai da tempo caprioli,

volpi, nutrie, istrici, ricci si stan-
no sempre più «civilizzando».
Fatto sta che ieri mattina l’avvi-
stamento è stato più circostanzia-
to perchè la povera bestiola era ri-
masta impigliata tra i rami lungo
l’argine dell’Albani. Tempestivo
l’intervento dei pompieri che,
con più squadre, una a terra, una
sul canale con un gommone, in
circa un’ora sono riusciti a trarre
in salvo il capriolo. La squadra di
terra è riuscita ad immobilizzar-
lo, prima che potesse ferirsi o ca-
dere in acqua, poi è stato conse-
gnato agli uomini del Centro re-
cupero animali selvatici che do-
po averlo portato dal veterinario
lo libereranno nuovamente nel
suo habitat naturale. Sul posto
anche la poliziamunicipale.

INFRASTRUTTURE
Il vecchio ponte girevole sul por-
to canale di Fano è tornato uti-
lizzabile da pedoni e ciclisti in-
torno alle 15 di ieri, ma spostato
unadecinadimetri piùamonte.
Il lavoro è stato terminato in un
paio di giornate, limando al mi-
nimo il disagio per gli appassio-
nati della passeggiata tra il Lido
e la Sassonia. «Due scivoli in
asfalto garantiscono l'accesso
anche alle persone che abbiano
difficoltà a camminare», ha spe-
cificato l'assessore Mauro Fal-
cioni. Nel corso della stessa gior-
nata il cantiere ha effettuato le

primeverifichenella zona in cui
saranno piantati nel fondale ot-
to pali di cemento lunghi 16me-
tri, le basi del nuovo ponte. L'in-
tervento comincerà domani, op-
pure lunedì prossimo al più tar-
di, e l'assessore Falcioni preve-
de che l'opera possa concluder-
si entro i primi di giugno. La
spesa prevista è di 300.000 eu-
ro.
«Ecco il nuovo ponte, ma chi

lo paga? - chiede una nota di Fa-
re Città, coalizione di centrosini-
stra guidata dal candidato Mas-
simo Seri - L'istallazione non
sorprende solo per la tempisti-
ca, vicina alla data delle elezioni
e scomoda, visto che i lavori

coinvolgeranno in pieno l'avvio
della stagione turistica. Preoc-
cupa la spesa di 300.000 euro,
sapendo della grave carenza di
liquidità nel bilancio comunale
e dei vincoli posti dal patto di
stabilità, sempre sbandierati
per giustificare il non fare. Te-
miamochepagare sarà compito
della prossima giunta, speran-
do che sia più lungimirante e co-
scienziosa dell'attuale». Fare
Città ritiene, comunque, che il
nuovo ponte sia «solo un picco-
lo esempio di com'è gestito il bi-
lancio: i soldi che i fanesi versa-
no alle casse comunali e che gli
amministratori stanno spen-
dendo in progetti utili solo alla

loro visibilità elettorale. In con-
siglio comunale sarà infatti pre-
sentato un bilancio elettorale e
di consenso. Azioni fatte solo
per prosciugare le casse pubbli-
che, nel caso si dovessero lascia-
re amaggio le stanze del potere.
È un bilancio costruito con il
manuale Cencelli, che dà a tutti
gli assessorati per non sconten-
tarne alcuno e per portare voti
ai candidati». L'assessore Falcio-
ni assicura che le risorse sono
già disponibili e che, «come
sempre si fa in questi casi, la dit-
ta dovrà essere pagata alla fattu-
razionedei lavori».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Il vertice di Aset Holding è crol-
lato su se stesso e adesso la vice
presidente Simonetta Paolucci
Bischi si sente «vittima di una vi-
gliaccata». Il suo atto di accusa è
diretto contro il sindaco uscente
di Fano, Stefano Aguzzi, «che
non ha avuto il coraggio di assu-
mersi le proprie responsabilità:
aveva la possibilità di revocarci
il mandato, per quale motivo
non l'ha fatto? Mi duole che ab-
bia usato persone brave, i consi-
glieri del Cda, per ottenere lo
stesso risultato. Una cosa brut-
ta, non si fa così. Non si espongo-
no le persone a certi possibili ri-
schi. Bloccare l'attività di un'
azienda non è una questione da
quattro soldi». I recenti sviluppi
riguardanti Aset Holding sono
già sul tavolo di un avvocato di
fiducia, al quale la vice presiden-
te della società pubblica, pro-
prietà al 97 per cento del Comu-
ne, ha chiesto di verificare «se
ogni passaggio sia stato effettua-
tonel rispetto delle regole».

Aguzzi, intanto, va avanti.
Nella giornata di ieri auspicava
che fosse convocata entro la set-
timana un'assemblea urgente
dei Comuni soci, con il mandato
di nominare il nuovo Cda. Una
volta ricostituito il vertice, Aset
Holding tornerebbe a lavorare
al bilancio e al progetto di fusio-
ne con Aset spa. Il progetto, per
l'eccesso di fretta attribuito ad
Aguzzi, ha spiazzato il presiden-
te della società pubblica, Giulia-
no Marino, la sua vice, nove Co-
muni soci e unabanca, che a sua
volta ha chiesto tempo per ve-
derci più chiaro. I tempi, però,
sono precipitati all'inizio della
settimana, quando tre consiglie-
ri su cinque (Nicola Anselmi, Li-
berto Marchegiani e Carla Scar-
dacchi) si sono dimessi nello
stesso giorno dal Cda, provocan-
done l'implosione immediata.
Subito dopo Aguzzi ha confer-
mato, ribadendolo dinuovo, che

la fusione non sarà portata all'at-
tuale consiglio comunale e che il
nuovo vertice di Aset Holding ri-
marrà in carica solo per pochi
mesi. In entrambi i casi, insom-
ma, se ne dovrà occupare la
prossima Amministrazione fa-
nese. «Mai detto - continua Pao-
lucci Bischi - di essere contraria
alla fusione e come me, il presi-
dente Marino. Abbiamo solo
chiesto di avere più tempo per
valutare». Anche in questo caso
torna contro il sindaco l'accusa
di esporre le persone a rischi ec-
cessivi. «Non poteva chiederci -
conclude la vice presidente della
Holding - di approvare il 27 feb-
braio trecento pagine di docu-
menti tecnici e complessi conse-
gnatici solo duegiorni prima.La
società ha ancora 88mutui resi-
dui, perun totale di 24milioni: il
Cda deve risponderne. Come de-
ve rispondere del piano indu-
striale per la fusione che, ricor-
do, è sua competenza redigere.
Ma qui si sono tralasciate anche
le cose più banali, come le libera-
torie dellebanche. Toccava anoi
accorgercene? Ce ne siamo ac-
corti quando ci è stato presenta-
to il piano. Non sono l'utile idio-
ta di alcuno, quindi pretendo ri-
spetto».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Holding senza vertice
all’Aset è l’ora dei veleni

L’ASSESSORE FALCIONI
CONTA CHE SIA PRONTO
AI PRIMI DI GIUGNO
FARE CITTÀ PERÒ
CONTESTA L’OPERA:
«PROPAGANDA ELETTORALE»

È bufera all’Aset Holding dopo l’azzeramento dei vertici

Camion impazzito
paura in un cantiere

Polemiche per il nuovo ponte sul porto canale

OSPEDALE
L'elevato numero dimedici obiet-
tori non comporta ostacoli alle
interruzioni volontarie della gra-
vidanza. Lo assicura la direzione
generale diMarcheNord, rispon-
dendo alle bacchettate del comi-
tato europeo per i diritti sociali,
interessatosi alla questione dopo
un reclamo di Cgil e altre associa-
zioni. «Le sedute - prosegue la no-
ta della direzione generale - sono
periodiche, in numero risponden-
te alla richiesta e garantite da per-
sonale dedicato. Primadi tutto bi-
sogna ricordare che l'ospedale
Santa Croce di Fano appartiene
all'aziendaMarcheNord assieme
ai due stabilimenti di Pesaro.
Nell'ambito di questi presidi, le

interruzioni volontarie di gravi-
danza sono sempre state garanti-
te dalla costituzione dell'azienda
ospedaliera, risalente al primo
gennaio 2011, grazie all'integra-
zione tra i gruppi professionali di
ginecologi, ostetriche, infermie-
ri, anestesisti e strumentisti, che
hanno permesso regolari e perio-
diche sedute, garantendo tutti i
servizi previsti dalla legge per tu-
telare la salute e i diritti delle don-
ne». Il comitato per i diritti sociali
del Consiglio d'Europa ha dichia-
rato il Santa Croce maglia nera
nel rispetto dei diritti sanciti dal-
la legge 194 del 1978, fanalino di
coda nelle Marche insieme con
gli ospedali di Jesi e Fermo. Cgil
chiede che sia riequilibrato il rap-
porto numerico fra medici obiet-
tori e nonobiettori.

Marche Nord: «Aborti garantiti
nonostante i medici obiettori»

AGUZZI INTANTO
SPERA CHE SI CONVOCHI
ENTRO LA SETTIMANA
UN’ASSEMBLEA URGENTE
DEI SOCI PER NOMINARE
IL NUOVO CDA

Capriolo nell’Albani
salvato dai vigili del fuoco

AEROPORTO
Bisogna «rivedere la strada
ammazza-parco» e considera-
re che il parco nell'area dell'ae-
roporto sia «una priorità». Lo
dice il candidato sindaco Mir-
co Carloni, della coalizione
«La scelta giusta per Fano»,
che mai prima d'ora si era
espresso in termini così netti a
favorediuno sviluppourbano
sostenibile, comeda anni chie-
de invano il comitato Bartola-
gi. «Il parco dell'aeroporto è
avvertita come priorità da
buona parte dei fanesi e lo sa-
rà anche per l'Amministrazio-
ne comunale chemi candidoa
guidare», ha argomentato Car-
loni. Di lui si ricorda soprattut-
to l'impegnocaparbio a favore
della nuova pista aeroportua-
le in asfalto-cemento: «Un im-
pegno permigliorare le condi-
zioni di sicurezza e favorire i
voli sia commerciali sia turi-
stici a sostegno dell'economia
fanese. L'opzione resta valida,
ma non ho mai ritenuto che il
progetto fosse alternativo al
parco. Al contrario penso che
un grande parco urbano sia
un'importante risorsa». Carlo-
ni ritiene che giunta emaggio-
ranza uscenti non abbiano
manifestato «un'adeguata vo-
lontà politica», ora è però arri-
vato il momento di bandire
«un concorso di idee: dobbia-
mo sfruttare i finanziamenti
europei per la forestazione ur-
bana e credo che sia da rivede-
re la previsione urbanistica
della cosiddetta strada am-
mazza-parco». Samuele Ma-
scarin, di Sinistra Unita, attac-
ca invece sullaquestionedella
nuova pista (costo totale di 2
milioni e 600.000 euro, cui il
Comune ha partecipato con
un aumento di capitale pari a
circa 300.000 euro). «L'Ente
nazionale per l'aviazione civi-
le chiarisce inmodo inequivo-
cabile che non si produrrà al-
cuna presunta maggiore
attrattività dello scalo fanese e
che non sono previsti futuri
sviluppi. Vorrei sapere se il Co-
mune intenda richiedere la ve-
rifica di impatto ambientale
per l'asfaltatura della pista e
se ritenga ancora strategico in-
vestire su uno scalo senza fu-
turi sviluppi per lo stesso
Enac». Anche in questo caso
priorità al parco, «a beneficio
di tutti i fanesi e del turismo».

Carloni
e Mascarin
d’accordo
per il parco
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Sport

Ussi Marche: inaccettabile
lo striscione degli ultras

CALCIO SERIE D
MACERATA Guido Di Fabio ha di-
versi dubbi da sciogliere in vista
della trasferta di domenica pros-
sima a Recanati. Borrelli ha ri-
preso ad allenarsi regolarmente
ma non è ancora al top. Qualche
problema lo accusano anche Per-
fetti e Santoni. Più critiche le con-
dizioni di salute di Donzelli eMa-
nia, che quasi sicuramente do-
vrannodisertare il derby.
«LaRecanatese è una squadra da
temere, come la Jesina -ha detto
l'allenatore Guido Di Fabio- Ha
un allenatore che da tanti anni fa
questa categoria, bene, e riesce
sempre a raggiungere gli obietti-
vi che si è prefissato. Hanno gio-
catori importanti, come Galli e
giovani di valore, vedi Palmieri
che la scorsa estate avevamo cer-
cato anche noi. Io sono contento
della mia squadra, sta acquisen-
do la giusta mentalità. Penso che
la qualità di certi giocatori potrà
fare la differenza».
Nella gara di andata laMacerate-
se allora allenata da Massimilia-
no Favo perse in casa per 2 a 0,
ma disputò una buona partita. Il
portiere dei leopardiani, Verdic-

chio, risultò il migliore in campo
per lapropria squadra.

QUI CIVITANOVA
CIVITANOVA Nessuna limitazione
per il derby di domenica prossi-
ma al Polisportivo, il penultimo
della stagione per la Civitanove-

se. Botteghini tranquillamente
aperti sia per i tifosi del Matelica
che per quelli locali a partire da
due ore prima il fischio d'inizio.
Ieri doppia seduta per i ragazzi di
mister Gabbanini, come da pro-
gramma abituale. E' stata invece
una giornata molto particolare
per la formazione degli Allievi.
La squadra ha sostenuto un'ami-
chevole contro i pari età del Bolo-
gna che gioca nel campionato na-
zionale di categoria. Trasferta a
Zola Predosa per tutta la rosa al-
lenata da mister Daniele Fonta-
na. Oltre al match, i ragazzi, ac-
compagnati anche dal massag-
giatore Andrea Lelio e dal re-
sponsabile del settore giovanile
Paolo Squadroni, hanno potuto
visitare tutto il centro sportivo e
venire a contatto con una scuola
calcio di serie A. Artefice dell'ini-
ziativa il dgGiorgioBresciani (da
calciatore ha giocato nel Bolo-
gna) che è poi tornato in serata a
Civitanova. In programma, un
nuovo incontro con i rappresen-
tanti dei gruppi ultras. Anche do-
menica prossima, servirà tutto il
sostegno possibile per avere ra-
gionedella secondadella classe.

An.Ces. eEm.Pagn.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Cinque partite al termine
del cammino della Vis Pesaro,
cinque buoni motivi per cui que-
ste sono importanti. Al di là di
obiettivi emotivazioni che posso-
no apparire un po’ più cigolanti
di un mese fa. Così come lo stato
di forma per perseguirle. Il pri-
mo motivo risiede in quell’amor
proprio sollecitato daMagi dopo
Fano e ribadito dopo l’Isernia:
«Questo è il momento più diffici-
le – aveva ricordato l’allenatore -
Se questi ragazzi saranno in gra-
do di superarlo si ritroveranno
ad essere giocatori più forti di
prima».Al di làdi quel che sarà il
risultato sportivo finale. Che è
poi il secondo buon motivo. Per-
ché finché la matematica non
condanna, la Vis deve provare a
centrare i playoff. Da inseguire
sul complesso doppio binario di
ottenimento del quinto posto e ri-
duzione del divario dalla secon-
da a meno di 10 punti. Playoff al
di là della loro utilità. Perché si
gioca sempre per vincere, per ar-
rivare più in alto possibile «e –
per dirla alla Leonardi – per di-
mostrare di replicare il bel cam-
pionato di un anno fa». Terzo

motivo: in queste 5 partite ci si
gioca la conferma per il prossi-
mo anno. Discorso che vale per
over, under e per lo stesso Magi.
Quarto motivo, già ricordato da
Ridolfi nel dopo-Isernia: non si
possono rovinare sei mesi splen-
didi. Dimostrare che la vera Vis
non è questa che non vince da 7
domeniche. Anche perché la
piazza ha spesso lamemoria cor-
ta e le ultime istantanee di decli-
no rischiano di eclissare un’an-
data che, punti allamano, è stata
lamiglioredi questi tre anni diD.
Ultimo motivo, ma forse primo
per importanza, il rispetto della
maglia, dei tifosi, di chi paga il bi-
glietto e di chi il prossimo anno
intende fare o rifare l’abbona-
mento.

DanieleSacchi
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CALCIO SERIE D
ANCONA E poi rinasce, il portoghe-
se triste dell'Ancona. Lui. Quello
dei sette gol in 18 partite nel giro-
ne di andata. Conto crudele: di
quei sette, trehannocontribuito a
impallinare il Bojano che però
non è mai stato una cosa seria;
uno è toccato all'altra squadra di
ragazzini, l'Isernia. Ma il destino
fa in fretta a capovolgersi come
una tartaruga. EDiogo Tavares ri-
prende a segnare. Sei gol in cin-
que giornate. Quasi tutti pesanti.
Contro l'Amiternina (doppietta),
con laVis, la Jesina, laMaceratese
e col Sulmona.
Schiacciato, chissà, da quelma-

cigno di frase pronunciata in esta-
te da Marcaccio, che aveva resu-
scitato il fantasma di Mastronun-
zio, quello però che spaccava le re-
ti, mica il tale che per la giustizia
sportiva ha taroccato un paio di
salvezze in serie B. Dopo l'auspi-
cio del ds, convinto di avere vesti-
to di biancorosso un altro signor
attaccante, il ragazzo di Lisbona è
caduto e quindi rifiorito. «Ho co-
minciato motivato, poi sono arri-
vate le difficoltà. Vuoi l'infortunio
al ginocchio dell'ultima stagione
in Portogallo, vuoi un campiona-
to tutto nuovo da conoscere. Non
solo. Ci si sonomessi anche i guai
all'adduttore e al polso. Le criti-
che? Giuste. Non ero io. Ma da un
paio di mesi mi sento bene, men-
talmentee fisicamente».
E il segreto di Tavares, lui che

ammette: «Ho parlato con una
persona ed è stato importante, mi
ha dato una grande carica, ma
quel che ci siamo detti me lo ten-
go per me», è un pranzo a Città
Sant'Angelo, dal suo vecchio diret-
tore sportivo, l'Enrico Graziani
dei tempi di Frosinone. Quasi un
papà italiano che ametà febbraio,
dopo Matelica, lo accoglie a casa
sua. La punta dell'Ancona è insie-
me allamoglie Tania che gli rega-
lerà presto un figlio, ed eccolo il
primo passo verso la rinascita.
«Diogohabisognodi credere in se
stesso. Ha qualità importanti, ma
è un ragazzo sensibile e spesso va
incoraggiato. Credogli abbia fatto
bene quella chiacchierata. Mi di-
ce che è più cattivo anche negli al-
lenamenti? Beh, si fa così. Diogo è
si ritrovato, ma può e deve dare

molto di più», lo sprona ancora
Graziani.
E Tavares: «Un voto? Mi do un

sei, un sei e mezzo. Perché solo
adessomi sto togliendo delle sod-
disfazioni. Sono contento per chi
ha sempre creduto in me. Per
Marcaccio, per Cornacchini che
mi ha difeso, per i compagni. Ma
vi garantisco chenonmi sonomai
abbattuto, anche se non è stato fa-
cile. Quando vai a fondo rischi di
non risalire più, di non reagire. È
andata bene. E mi è servito tutto:
la condizione fisica, un compa-
gno di reparto vicino, una squa-
dra che gioca e si diverte».
Dei 13 gol, che ne fanno il capo-

cannoniere dorico, gli importa po-
co. «Non homai pensato ai gol: sa-
rò davvero felice solo quando

avremo la matematica sicurezza
di vincere il campionato». Manca
poco. «A Giulianova l'Ancona
non hamai vinto e su quel campo
loro quest'anno sono imbattuti:
sono stimoli in più. Vogliamo
chiudere il discorso il prima possi-
bile». Finale: «Mi piacerebbe re-
stare. Penso di poter dire la mia
anche in serie C. E pure in B. L'ho
già fatto». Rinato, davvero. Più
convinto.
E oggi, anche se solo per gli ab-

bonati, all'Ancona Point di Chia-
ravalle scatta la prevendita dei
375 biglietti nominativi (prezzo,
12 euro) per la trasferta di Giulia-
nova. Ingresso gratuito per gli un-
der 14.

MicheleNatalini
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CALCIO SERIE D
FANO Mancini chiuso, domenica.
Mancava l’ufficialitàmada ieri c’è
anche quella. Dopo la quarta ri-
nuncia Bojano fuori dal campio-
natoe dunque lo0-3 che ilGiudice
Sportivo ha decretato a favore del-
la Recanatese per la gara non di-
sputata domenica scorsa si appli-
ca d’ufficio anche alle cinque
squadre che avrebbero dovuto af-
frontare imolisani nell’ultimome-
se. La prima della serie è proprio
l’Alma che sale così a 41 con quat-
tro giorni d’anticipo. Conununico
rammarico, quello di dover mor-
dere il freno dopo la recita sbiadi-
ta di Agnone. A dire il vero anche
gli attaccanti granata hanno di
che dolersene unminimo. Il ritor-
no è stato avarissimo di soddisfa-
zioni per loro e contro la sganghe-
rata combriccola di ragazzini
esposta a continue mortificazioni
da novembre in poi, avrebbero ri-

trovato confidenza con il gol. A
parte questo, la messa in scena è
durata anche troppo e stupisce
che per scrivere la parola fine si
sia dovuta attendere la decorren-
za dei termini per il pagamento di
26.000eurodi pendenze assortite.
Non ci fossero state quelle, il Boja-
no avrebbe probabilmente porta-
to a termine lo scempio. Altri gli
interessi ed è innomedi quelli che
ora il presidente Di Conza annun-
cia azioni legali. Nel frattempo De
Angelis (foto) aveva già organizza-
to la settimana corta. In campo fi-
no a domani per poi riprendere lu-
nedì, quando dovrebbe tornare
anche Nodari che sta ultimando il
ciclo di cure. Fuori causa anche
Favo per il problema alla caviglia,
mentre lavora a parte Stefanelli.
Nel suo caso gli accertamenti han-
no comunque escluso complica-
zioni. Contro l’Amiternina, che ha
perso per squalifica Lukasz Leh-
nart, non ci sarà Torta, fermato
pure luiperun turno.

AndreaAmaduzzi
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IL CASO
ANCONA L'Ussi (Unione stampa
sportiva italiana) Marche, presie-
duta da Andrea Carloni, ha preso
posizione sul caso Natalini. «Il
Consiglio regionale dell'Unione
stampa sportiva italiana delleMar-
che si è riunito ieri per valutare le
iniziative da intraprendere dopo il
grave episodio di cui è stato fatto
oggetto domenica 30 marzo, allo
stadio Del Conero, il collega e se-
gretario regionale dell'Ussi, Miche-
le Natalini, giornalista delMessag-
gero Ancona. Durante il secondo
tempo della partita di serie D giro-
ne F, Ancona-Sulmona, infatti, al-
cuni tifosi della curva nord hanno
esposto uno striscione lungo diver-
se decine di metri, fortemente of-
fensivo nei confronti del collega e
dai contenuti assolutamente inac-
cettabili».
«Nel rinnovare la propria solida-

rietà al collega Natalini», continua
lanota scritta dal Consiglio, «l'Ussi
invita tutte le componenti che ruo-
tano attorno al calcio a vigilare
maggiormente, affinché venga ga-
rantito il lavoro di chi opera nel
mondo dell'informazione. Ben sa-
pendo che all'interno della società

Ancona 1905 è presente l'associa-
zione di tifosi Sosteniamolancona,
l'Ussi auspica un intervento di so-
cietà e associazione stesse, volto a
prendere le distanze da quanto av-
venuto, anche allo scopo di smor-
zare i toni della questione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tavares, attaccante portoghese dell’Ancona, cerca di sfuggire a un avversario (Foto BORIA)

`Dai possibili playoff
alla riconferma
allenatore compreso

PRIMA DEL DERBY
CON IL MATELICA
NUOVO INCONTRO
CON GLI ULTRAS
BOTTEGHINI APERTI
ANCHE DOMENICA

Matelica in emergenza: out
Spitoni, Cacciatore e Cognigni

ANCONA,
LA RINASCITA
DI TAVARES
Per l’attaccante portoghese 6 gol nelle ultime 5 partite. Il segreto?
Quel pranzo a febbraio con il suo ex ds Graziani. «Ora sono un altro»

IL CONSIGLIO REGIONALE
SI È RIUNITO
IN SEDUTA STRAORDINARIA
IERI AD ANCONA
PER ESAMINARE
LA VICENDA NATALINI

BOJANO FUORI
DAL TORNEO
E VITTORIA
A TAVOLINO
PER I GRANATA
CHE DOMENICA
RIPOSERANNO

Il Fano sale
a quota 41
anche
senza giocare

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

Comotto difensore goleador
della Civitanovese (Foto DE MARCO)

Vis, cinque buoni motivi
per chiudere al meglio

CALCIO SERIE D
MATELICA Poteva essere una vetri-
na internazionale per il Mateli-
ca, ma l'amichevole di oggi a
Norcia con il Dolgoprunig (squa-
dra russadi serieB) è saltata per
problemi di infortuni capitati in
unprecedente test sostenutonel
ritiro in Umbria dove si stanno
allenando altre squadre russe. E
così il test infrasettimanale del
giovedì, per ilMatelica del presi-
dente Mauro Canil, si svolgerà
con la classica partitella in fami-
glia. Contro i russimister Caruc-
ci avrebbe avuto un partner più
valido in vista della delicata tra-
sferta di domenica a Civitanova
dove mancheranno gli squalifi-

cati Spitoni, Cacciatori e Cogni-
gni. Assenze importanti ma so-
no pronti sostituiti di affidamen-
to che hanno avuto finorameno
spazio come il portiere Passeri
(classe '93) e gli attaccanti Staf-
folani e Api, che saranno proba-
bilmente in campo dall'inizio
nel tridente offensivo che do-
vrebbe prevedere il rientro di Ja-
chetta (febbre smaltita). Il provi-
no odierno è importante anche
per testare il ritorno a centro-
campo di Scartozzi. Ieri sera a
Camerino il preparatore delMa-
telica, prof. Gian Luca Broglia,
ha tenuto un incontro sui rischi
a cui può andare incontro chi
non fa attività fisica corretta.

AngeloUbaldi
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Lo striscione in curva nord

Maceratese, dubbi di formazione
Civitanovese, gli Allievi a Bologna
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RITA Cutolo, 66 anni ad ottobre,
nota pranoterapeuta della nostra
provincia, originaria di Roma ma
residente da qualche anno in una
frazionediTavullia, è stata denun-
ciata dagli agenti della polizia di
Città di Castello per i reati di abu-
so della professione medica ed
abuso della credulità popolare. Il
fatto è avvenuto l’altro ieri matti-
na, quando la donna stava impo-
nendo le mani su alcuni pazienti,
alcuni dei quali gravementemala-
ti, all’internodi un capannonenel-
la zona industriale della città. I po-
liziotti avevano notato uno strano
assembramento, si sono fermati,
hanno visto Rita intenta a curare,
come fa lei, un paziente, e a quel
puntohanno proceduto agli accer-
tamenti. Consultandosi anche
con la locale azienda sanitaria, i
poliziotti hanno impedito alla Cu-
tolo di continuare la sua ‘terapia’
per l’accertata inidoneità dei loca-
li all’interno dei quali stava ope-
rando (la destinazione d’uso dello
stabile non è risultata conformeal-
lo svolgimento di quel genere di
pratica, così come resta da verifica-
re l’eventuale agibilità dei locali).
Unanota della polizia riferisce an-
che che la donna stava operando
«su alcuni pazienti affetti dalle pa-
tologie più svariate (cancro, tumo-
re, sla). L’indagata _ — continua
lanota del commissariato— inba-
se allamalattia diagnosticata, cali-
brava la terapia alla quale sotto-
porre il paziente di turno». Tra
l’altro, la polizia umbra le ha chie-
sto anche di oscurare anche il si-
to, www.ritacutolo.it, che a dire il
vero ieri pomeriggio era ancora
aperto. Rita non ha un tariffario:
solitamente riceve solo offerte vo-

lontarie per le sue prestazioni.

RITA, come si ricorderà, nel di-
cembre del 2011 venne colpita da
un gravissimo lutto, la morte del
figlio Luca, il primogenito, a cau-
sa di un incidente stradalementre
tutto il gruppo si stava recando a
Roma, dove la donna e i famiglia-
ri avrebbero svolto l’attività delle

guarigioni.Luca cadde dal viadot-
to del Candigliano. Personaggio
controverso, quello di Rita. Esor-
disce all’attenzione dei media nel
1994, come ‘donna-calamita’,
quando sostiene di potere tenere
attaccate le bottiglie di vetro alle
mani con la sola forza del fluido,
lo stesso che lei ha sempre soste-
nuto avere poteri di guarigione.
Quando la sua popolarità esplode,
di lei si occupa anche Striscia la
notizia, che le contesta, in sostan-
za, di ingannare le persone.

MA LEI si difende: «In relazione
a quanto verificatosi l’altro ieri a

Città di Castello—ha postato ieri
pomeriggio sul suo profilo Face-
book — , faccio presente che io
non compio atti medici, mami li-
mito ad un’ imposizione dellema-
ni accompagnata dalla preghiera
e lo faccio con spirito caritatevole
edi umanità.Tutto questomi con-
vince di agire nella più assoluta le-
galità e chi sostiene il contrario lo
fa con cattiveria ed in malafede
danneggiando tutti quei soggetti
sofferenti che dal contatto conme
e con lemiemani traggono sollie-
vo».

ale. maz.

IL FATTO

Il ricordo del figlio Luca
è anche sul suo sito,
www.ritacutolo.it,
che tra l’altro la polizia
umbra martedì scorso
le ha chiesto di oscurare

IL PERSONAGGIOLaCutolo denunciata per doppio abuso:
professionemedica e credulità popolare
La nota guaritrice stava operando in un capannone diCittà di Castello

Poco prima del Natale
2011, muore lungo
il viadotto del Candigliano,
il suo primogeito Luca,
in un incidente stradale,
mentre si recava a Roma

LASUADIFESA (1) LASUADIFESA (2)

La sua figura e le sue
dimostrazioni suscitano
le forti critiche di Striscia
la notizia, che gli contesta
di approfittarsi della
buona fede della gente

«NON COMPIO ATTI MEDICI
MI LIMITO SOLTANTO
AD IMPORRE LE MANI»

«AGISCO NELLA LEGALITA’
CHI DICE IL CONTRARIO
LO FA IN MALAFEDE»

Nella prima metà degli
anni ’90, Rita Cutolo balza
agli esordi della cronaca
come la ‘donna-calamita’
che tiene le bottiglie solo
con la forza del pensiero

Lecritiche

Il lutto

FELICITA’
E TRISTEZZA
Con Pavarotti,
negli anni
Novanta.
A destra, una
foto più recente,
nei giorni della
morte del figlio
Luca

Gli esordi

Il sito

LA NOTA DELLA POLIZIA
«Intenta a trattare malati
affetti delle patologie più gravi
cancro, tumore, sla»
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«FORSE smetteranno di chia-
marci centriminori». Parte daFo-
cara la rivolta delle colline, degli
ex-Comuni, dei centri minori.
Per Fiorenzuola, Colombarone e
dintorni è una battaglia antica.
Stavolta, però, Massimo D’Ange-
li, Stefano Mariani e Davide Ma-
nenti hanno imbarcato anche l’al-
tra parte della città muraria. Cer-
cando candidati e sostegni daCan-
delara a Novilara, da Trebbianti-
co aGinestreto. «Dove—butta là
l’inesauribile D’Angeli, motore
della lista “Il Faro” — arrivano
addirittura ad invidiareMontecic-
cardoperché grazie all’autonomia
comunale “ancora esiste”». I 32
nomi de “Il Faro” (nella foto il
simbolo pare disegnato da Marco
Morosini di Brandini) sono pron-
ti, la lista sarà presentata a Focara

e sarà apparentata, come la volta
scorsa, al candidato del centro-si-
nistra. A Matteo Ricci, che mesi
addietro salì sulla rupe insieme al
ministro dell’Ambiente. «A qual-
cosa quell’attività — spiega — è
servita, visto che domani partiran-
no i lavori di consolidamento del-
la falesia di Focara, per 800mila
euro, sotto il secondo torrione».

MA non è solo una questione di
lavori, di erosione da combattere,
di scogliere. «E’ la volontà di spez-
zare una volta per tutte questa
idea — aggiungono i promotori
— che noi siamo i piccoli centri,
quelli che non contano elettoral-
mente, che Pesaro può disporre
di noi come vuole». E’ la stessa vi-
talità che 5 anni orsono portò ad
“Uniti”, all’accordodel nord citta-

dino con i socialisti, che questa
volta non ci saranno.

CON Stefano Mariani e Davide
Manenti in lista tanti giovani.
«CorradoBattisti, 18 anni,—spie-
gaD’Angeli— sarà il più giovane
in assoluto. Poi avremo l’architet-
ta Flavia Ferri (si è laureata con

una tesi sulla Bicipolitana), Sha-
ron Druda di Ginestreto, Elisa
Gambini, Marco Ceccolini, Lore-
dana Bastanielli». L’elenco prose-
gue conAriannaCarnevali Antal-
di, 21 anni, impegnata nella botte-
ga del commercio equo solidale;
Angela Micacchi che apre “Pia-
dinzuola” aFocara; IolandaFilip-
pini autrice della bella ricerca su
valico della Siligata; il neurologo
Luigi Bianchini; il commerciali-
sta Luca De Biagi. Fino a Anna
Biondi, netturbina, e Chiara Biz-
zarri, parrucchiera ed estetista.
«Gente vera— concludeD’Ange-
li—, che vuole risposte vere. Pesa-
ro cominci con il poligono di tiro
sulla panoramica da liberare: 3 et-
tari di terreno con la più bella vi-
sta dell’Adriatico, vogliamo la-
sciarli ancora ai militari?».

ELEZIONI ALLEATA DI MATTEO RICCI, «MA BASTA CON LA STORIA DEI CENTRI MINORI»

Ecco “Il Faro”, la lista degli ex-Comuni
DaFocara l’urlo delle colline: «Gioielli dimenticati». Tanti giovani in lizza

SARÀGuidoViale (economi-
sta, scrittore e saggista, stori-
co leader del Sessantotto ita-
liano) a inaugurare sabato po-
meriggio a Pesaro il ciclo di
incontri pubblici organizzato
dal comitato provinciale di
sostegno della lista L’Altra
Europa con Tsipras, che si
prepara a partecipare alle ele-
zioni europee del 25 maggio.
Lo annunciano i referenti lo-
cali FiorenzaMartufi e Gian-
guido Biral: «L’obiettivo del-
le 1.200 firme nella nostra
provincia è già stato raggiun-
to e superato con buon antici-
po». L’appuntamento con
GuidoViale è dunque a Pesa-
ro, sabato prossimo alle 17
nella sala “Pierangeli” del
consiglio provinciale in Viale
Gramsci 4.

EUROPEE

Guido Viale presenta
la lista Tsipras

«DIRITTO e fisco: dalla
parte del cittadino». Questo
pomeriggio (ore 17) nella sa-
la Rossa del Comune, avvo-
cati, commercialisti, consu-
lenti del lavoro e notai si
metteranno a disposizione
del pubblico e illustreranno
com’è possibile coniugare
la tutela dei diritti del citta-
dino con la semplificazione
delle norme edelle procedu-
re nei rapporti con il fisco,
nelle aule di giustizia e sul
luogo di lavoro. E’ la secon-
da delle tre tavole rotonde
del ciclo «Lo Stato sempli-
ce», organizzato dal Comita-
to unitario delle professioni
che riunisce gli ordini e i
collegi professionali della
provincia. Tanti i temi ap-
profonditi: dalla necessità
di una semplificazione fisca-
le per un sistema più equo,
a quella di una minor buro-
crazia per dare maggiore ef-
ficienza ai cittadini e alle im-
prese. Dalle ultime novità
in temadi riformadella giu-
stizia, all’urgenza di ridurre
i tempi processuali, fino ai
sistemi alternativi di risolu-
zione delle controversie. Si
parlerà anche del ruolo del
consulente del lavoro tra la
pubblica amministrazione,
i cittadini e le imprese. L’in-
contro è aperto al pubblico
che potrà interagire e porre
domande ai relatori, intervi-
stati da Francesca Pedini.
Info. 0721 370079.

ILCONVEGNO

Diritto e fisco,
un confronto
dalla parte
dei cittadini

L’UDC appoggeràMatteo Ricci alle prossime
amministrative. In realtà, non c’è ancora
l’ufficialità. «Dobbiamo incontrarci per parla-
re del programma» commenta il segretario co-
munale Rocco Solomita. Ma non sono previ-
sti colpi di scena. Fino a pochi giorni orsono,
l’Udc era in trattativa con il centrodestra. Si
parlava di una lista unica con Ncd. Ma a cose
pressoché fatte, è arrivato l’altolà delle segrete-
rie regionale e nazionale. Che hannodato indi-
cazioni opposte, soprattutto, a quanto si dice,
per volere dell’ex parlamentare Ciccanti. «Le
segreterie consigliano, non impongono, ma i
loro consigliano contanto», conclude Solomi-
ta, facendo intendere che la direzione locale
non si opporrà alle indicazioni ricevute. Per

motivare la virata a sinistra, la segreteria regio-
nale ha chiamato in causa le alleanze per le eu-
ropee. In pratica, visto che alle europee l’Udc
si presenterà in lista con i Popolari, che aPesa-
ro appoggiano Ricci, si è stabilito che nel no-
stroComune nonpotessero andare in due coa-
lizioni rivali.

IL CONSIGLIERE comunale Mauro Mari-
nucci, contrario all’alleanza con Ricci, la vede
in altro modo: «Una decisione calata dall’alto
per interessi di bottega, perché qualcuno ha
già fatto accordi in vista delle regionali del
prossimo anno». Il posizionamento a sinistra
dell’Udc crea grossi problemi a livello provin-
ciale. Il segretario di Forza Italia Alessandro

Bettini fa notare: «Forza Italia appoggia leal-
mente la candidatura a sindaco di FanodiDel-
vecchio, esponente dell’Udc, è quindi una co-
sa vergognosa che a Pesaro l’Udc non appoggi
la candidatura di Roberta Crescentini, soste-
nuta da Fi e dalle altre liste di opposizione.
Spero che gli elettori si ribellino a questo gio-
co di vertice non condiviso daimilitanti. Io so-
no indignato, in politica ci vuole un po’ di coe-
renza. L’Udc a livello locale è sempre stato
all’opposizione, lo è in Provincia e lo è in Co-
mune. Per la prima volta le forzemoderate so-
stengono un candidato unico e ci sono le con-
dizioni per cambiare il governo della città. E
loro passano a sinistra per indicazioni di verti-
ce».Marinucci non aderirà alla lista ePiergior-
gio Cascino sta valutando.

CI SCRIVE il Grande Oriente d’Italia a proposito
di ciò che è emerso nell’udienza «Fiscopoli bis» del
28marzo scorso. In particolare, era emerso che uno
degli imputati (l’ex giudice tributarioBrunoVentu-
rati, iscritto alla massoneria) passava a ritirare tan-
genti da commercialisti, anch’essi iscritti, in cam-
bio dell’esito favorevole del ricorso. Si legge nella
lettera di Fabrizio Illuminati, presidente delle log-
ge marchigiane del Grande Oriente d’Italia: «Rile-
vo che la parolamassoneria viene evocata in un con-
testo ambientale che è fonte di grave disagio negli
iscritti in quantonon rappresenta la realtà di un’isti-
tuzione sana e vitale qual è la massoneria del Goi.
L’onore delle molte persone perbene che aderisco-
no all’istituzione mi impone di svolgere alcune do-
verose precisazioni. Nessuna norma consente al
massone di violare le norme statuali e tantomenodi
farlo per favorire fratelli. Gli aderenti alla massone-
ria hanno prestato una promessa solenne nell’entra-
re nell’istituzione che prevede il pieno rispetto del-
la Costituzione e delle leggi statuali. Per l’ingresso e
la permanenza nell’istituzione sono obbligatori la
presentazione del certificato penale e del certificato
carichi pendenti e la pendenza di un procedimento
penale determina di norma la sospensione cautelati-
va come è prontamente avvenuto anche nel caso di
specie. Quindi sia ben chiaro, i doveri che gravano
su ogni cittadino — conclude Illuminati — sono
rafforzati e non certo indeboliti dal vincolo masso-
nico e ilmassone che viola la legge non troverà alcu-
na indulgenza da parte dell’istituzione».

LA LETTERA IL GRANDE ORIENTE DOPO IL PROCESSO FISCOPOLI

Fabrizio Illuminati: «Il veromassone
rispetta la legge, altrimenti è fuori»

ELEZIONI NON C’E’ ANCORA L’UFFICIALITA’ MA DALLA SEGRETERIA NAZIONALE E’ ARRIVATO IL VETO

L’Udc interrompe le trattative con la destra e si butta conRicci
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SEMBRAVA finita lì la polemi-
ca che si è innescata l’altro giorno
in città intorno all’invito fatto da
un’associazione a Guccini. Nulla
di strano se ad organizzare l’ap-
puntamentonon fosse stata la neo-
nata Amici delle Mae-
stre Pie Venerini. In
molti si sono chiesti se
era opportuno invita-
re un artista schierato
contro i trasferimenti
alle scuole cattoliche,
quando l’appuntamen-
to culturale nasceva
proprio per avvicinare
la cittadinanza alla pa-
ritaria di Fano.Lapre-
side Lucia Ragnetti
aveva subito gettato ac-
qua sul fuoco sottolineando che
«Guccini presenta un libro che
nonparla di questi temi». Sembra-
va finita lì ma evidentemente sot-
to le ceneri covava ancora il fuoco
perché a distanza di due giorni la

vicenda è esplosa.

L’ULTIMO atto di una serie di
attacchi all’interno dell’associa-
zione... è stata la presa di posizio-
ne di suorMaria Grazia Tomassi-

ni, vicaria provinciale
delleMaestrePieVene-
rini: «EssereAmici del-
le Maestre Pie Veneri-
ni vuol dire portare
avanti il nostro cari-
sma, l’apostolato e la
missione di cui siamo
orgogliose. Abbiamo
dubitato quando abbia-
mo visto in program-
ma certi inviti: cosa
centra con l’associazio-
ne tutto questo? Il pro-

blema economico di cui soffria-
mo non deve andare ad intaccare
il nostro fondamento.Quandona-
sce un’associazione nonpuò anda-
re subito in mezzo alle polemiche

e alle discussioni. Gli “Amici”
non sciupino il nostro nome con
altre cose, politiche. Io non sono
contraria alle singole persone, ma
non era opportuno invitareGucci-
ni ora, perché questa scelta ha por-
tato l’associazione a dividersi pri-
ma di unirsi. E’ un brutto segno».

Lapolemica tra due esponenti po-
litici cittadini era risultata chiara
quando ieri mattina Alessandro
Sandroni membro del consiglio
di istituto e dell’Associazione
Amici Maestre Pie Venerini oltre
che portavoce di Fratelli d’Italia,
ha scritto su Facebook «Confer-
mato dai fatti che alcuni erano al-

la ricerca di visibilità personale,
ne attendiamo solerti dimissioni
per altro precedentemente dichia-
rate. Non per niente le stesse si
danno non si annunciano.Ma va-
le solo per persone serie». Chiaro
il riferimento aGiovanniMaiora-
no (foto), presidente dell’Associa-
zione, ex assessore della Giunta
Aguzzi riemerso sulla scena politi-
ca recentemente con la candidatu-
ra a sindaco di Daniele Sanchio-
ni. «Sì, mi riferivo a lui — com-
menta laconico al telefono San-
droni —: mi spiace solo che una
polemica interna all’associazione
rischi di danneggiare la scuola.
Inizialmente eravamo tutti d’ac-
cordo sull’evento voluto daMaio-
rano, ma poi abbiamo notato che
poteva esserci un problema. Ab-
biamo cercato di correre ai ripa-
ri... perché uno può anche pensa-
re che Giovanni l’abbia fatto per
una sua visibilità politica».

Tiziana Petrelli

PER LA RASSEGNA «Appuntamenti all’Apolloni» oggi alle 18,30
nell’istituto di Piazzale Marcolini verrà proiettato il film «Il
fiume, a ritroso» del regista Mauro Santini. Si tratta del terzo
appuntamento di una serie di incontri organizzati da Milena
Rovinelli e Giovanni Ferri per conto del Polo 3 Liceo artistico
Apolloni. Mauro Santini nato a Fano e residente a Pesaro,
terminati gli studi artistici, approda al cinema agli inizi degli
anni Duemila, partecipando a diversi festival nazionali.

APOLLONI OGGI APPUNTAMENTO CINEMATOGRAFICO

CasoGuccini e la scuola delle suore
La vicaria: «Un invito inopportuno»
E aggiunge: «Non sciupiamo il nostro nome con altre cose politiche»

LA GUERRA
Da una parte Maiorano
presidente degli «Amici»,
dall’altra Alessandro Sandroni

«DOPO BEAUTIFUL arriva la «Saga della
Fusione». Il sindaco di San Costanzo, Mar-
gherita Pedinelli, uno dei Comuni soci di
Aset, ironizza sul caos della fusione tra Aset
holding e Aset spa. «Ogni giorno— afferma
— un colpo di scena e, come a Beautiful,
aspettiamo di sapere se Brooke e Ridge si
sposeranno». Ieri, comunque, il sindaco di
San Costanzo, insieme ai sindaci e vice sin-
daci di altri 3 comuni dei 9 chehanno espres-
so perplessità sulla modalità della fusione,
hanno partecipato ad un incontro nella sede
di Aset holding. Erano presenti il presiden-
teGiulianoMarino, la vice presidente Simo-

na Bischi Paolucci, la presidente del colle-
gio dei revisori, Carla Cecchetelli e i diretto-
ri delle due aziende. Non c’erano i tre consi-
glieri che si sono dimessi: Carla Scardacchi,
LibertoMarchegiani eNicolaAnselmi. Sul-
le ragioni delle loro dimissioni non è stato
comunicato nulla ai sindaci soci. «Ci hanno
riferito— fa sapere Pedinelli— che lemoti-
vazioni non erano specificate nelle dimissio-
ni». In ogni caso i sindaci hanno chiesto di
essere convocati per essere messi al corrente
delle ultime decisioni. «Delle dimissioni dei
tre consiglieri — afferma Pedinelli — io
l’ho appreso leggendo il vostro giornale. An-
che se sono un socio di minoranza quanto

accaduto non mi sembra istituzionalmente
corretto». Insomma i Comuni prima di esse-
re messi davanti al fatto compiuto della no-
mina del nuovo cda di Aset holding vorreb-
bero capire quanto sta accadendo. «Il sinda-
co Aguzzi — commenta il vice presidente
della Provincia, Davide Rossi — sta dimo-
strandodi non voler accettare la sconfitta po-
litica della Holding che ha deciso di non fa-
re la fusione». Poi si rivolge ai dipendenti:
«E’ una partita che si sta giocando sulla vo-
stra pelle». Per Rossi non si può giustificare
una fusione solo per assicurare entrate al Co-
mune».

An. Mar.

IL CENTRO sinistra in
azione per recuperare Da-
niele Sanchioni? Sembra
che nei giorni scorsi ci sia-
no stati dei contatti per ri-
portare gli ex Pd, Sanchioni
e Oretta Ciancamerla,
nell’alveo del centro sini-
stra. Il diretto interessato,
però, allo stato attuale sem-
bra intenzionato a continua-
re il percorso intrapreso
con la sua lista «Prima Fa-
no». In riferimento alla pos-
sibilità di stringere delle al-
leanze tra la mia lista civica
e altre forze politiche — ri-
badisce Sanchioni—confer-
mo che attualmente prose-
guo nel mio cammino di
candidato di Prima Fano in
costruttiva solitudine, fon-
damentale in questa fase
per meglio concentrarmi
sulla presentazione del pro-
gramma a tutti i cittadini.
Tuttavia dichiaro che è mia
intenzione confrontare le
mie linee programmatiche
conquelle di tutti i candida-
ti sindaci, riservandomi,
nel caso si verifichino con-
vergenze sia pragmatiche
che ideali, la possibilità di
verificare un nuovo percor-
so condiviso a favore di tut-
ti i cittadini. Questo ovvia-
mente non prima del 26
aprile 2014 termine ultimo
per possibili alleanze». In re-
altà il centro sinistra stareb-
be cercando una soluzione
non tanto per portare «Pri-
ma Fano» all’interno della
coalizione «FareCittà», ope-
razione non facile da spiega-
re agli elettori, quanto per
evitare che la lista civica sia
assorbita da altre coalizioni,
come quelle guidate daDel-
vecchio e Carloni.

POLITICA

Con Sanchioni
abboccamenti
per riportarlo
verso sinistra

IERI MATTINA LA RIUNIONE DEI SOCI: C’ERANO ANCHE MARINO E BISCHI

Pedinelli suAset: «E’ come stare a vedereBeautiful»
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OPERAZIONE capriolo, ieri mattina
lungo le sponde delCanaleAlbani.L’ope-
razione recupero, effettuata dai vigili del
fuoco e dagli uomini del Cras provincia-
le, è stata seguita con attenzioneda un cen-
tinaio di persone, assiepate lungo la recin-
zione. Tutto è iniziato all’alba, quando
gli uomini del Cras hanno effettuato la
prima ricognizione, a seguito di una se-
gnalazione della sera prima. Poco prima
delle 10 sono entrati in azione i vigili del

fuoco di Fano e il soccorso acquatico dei
vigili di Pesaro con un gommone, messo
in acquanei pressi del «Ponte Storto».Di-
sorientato e frastornato dal rumore del
traffico, l’animale evidentemente non è
più riuscito a ritrovare la strada per allon-

tanarsi ed ha finito per nascondersi tra i
cespugli. Gli agenti provinciali hanno
provveduto a stendere una rete sul lato
mare della sponda destra del canale,men-
tre i vigili hanno presidiato il canale nel
caso in cui il capriolo si fosse gettato in
acqua. Il recupero è stato più semplice del
previsto. Il capriolo, all’avvicinarsi del
gommoneha spiccato un paio di salti nel-
la direzione opposta, andando ad infilarsi
nella rete. L’animale, un maschio di due

anni in perfetta salute, è stato consegnato
agli agenti, che lo hanno sedato e poi por-
tato in un recinto del Cras, per essere suc-
cessivamente liberato in ambiente ido-
neo.

LA CANDIDATURA di Davide
Delvecchio, assessore ai Sevizi so-
ciali (Udc) ha salvato quello che ri-
maneva di «Uniti perFano». Fuori
Carloni, per sua scelta, tramontata
la candidatura di Sanchioni, la coa-
lizione _ che adesso si chiama «In-
sieme per Fano» ha rischiato di
frantumarsi. La candidatura di
Delvecchio ha evitato il peggio: i
simboli, tra partiti e liste civiche,
sono meno rispetto a quelli del
2009, (Udc, La Tua Fano, Fratelli
d’Italia-An, Forza Italia, Fanum
Fortunae, IRepubblicani, I Pensio-
nati) ma pur sempre numerosi.
Delvecchio qual è il suo obiet-
tivo elettorale?

«Veramente vincere, io faccio tutto
questo solo per vincere. Credo che
il confronto si giochi tra il centro
sinistra e il centro destra che io rap-
presento».
E i grillini? In molti pensano
che il ballottaggiosarà traSe-
ri eOmiccioli...

«Se non vinciamo al primo turno
credo che il ballottaggio sarà tra
me e Seri. I grillini faranno sicura-
mente un buon risultato, ma non
arriveranno al ballottaggio.Noi ab-
biamo 24 candidati per 7 liste che
giranoper la città a parlare con i fa-
nesi, i grillini sono solo 24. Oltre al

fatto che i loro candidati, ad inizia-
re da Hadar Omiccioli, non hanno
alcuna esperienza amministrative
e si capisce da quello che dicono».
Agli incontri pubblici, però, i
grillini fanno sempre il pieno-
ne...

«Non è affatto vero. All’incontro
di sabato a Sassonia c’erano 32 per-
sone contate, a Marotta un po’ di
più...Non credo proprio che an-
dranno al ballottaggio».
Delvecchio cosa si sente di di-
re a Carloni, oggi suo avver-
sario?

«A Carloni dico che ha fatto una
scelta avventata e ha dato una chan-
ce in più al centro sinistra, Se ci fos-
simo presentati uniti: avremmo
certamente vinto noi al primo tur-
no. Mi dispiace che sia finita così
anche perché alle Europee Udc e
Ncd sono insieme.Le forzature, co-
me quella di Carloni, non portano
mai bene, soprattutto a chi le deter-
mina. Carloni dovrà spiegare agli
elettori perché non ha rispettato la
parola data».
E i rapporti con Sanchioni co-
me sono?

«Sono sempre stati buoni,mi augu-
ro che si metta insieme a noi per
vincere al primo turno».
Una battuta flash su ognuno
dei suoi avversari.

«Massimo Seri un moderato, su-
bordinato al Pd provinciale; Gian-
carloD’Anna un consigliere regio-
nale, punto e basta. Daniele San-
chioni un professionista, una bra-
va persona;HadarOmiccioli privo
di esperienza amministrativa e que-

sto lo porta a commettere errori ba-
nali; Luca Rodolfo Paolini. la Le-
ga era in coalizione con noi e oggi,
con un voltafaccia di 360 gradi, af-
ferma di votare Seri al ballottag-
gio. Mirco Carloni lLa persona
che chiuso l’esperienza di Uniti
perFano, nonmantenendo la paro-
la data su Sanchioni: speriamo di
rivederci al ballottaggio».
Sefossestatosindaco,di fron-
te ai consiglieri della Holding
chenonottemperatoalle indi-
cazioni della maggioranza,
lei che decisione avrebbe as-
sunto?

«Le stesse del sindaco Aguzzi che
si è comportato da signore: avreb-
be potuto estrometterli e non lo ha
fatto».
Quanto le costa la campagna
elettorale?

«Costicchia anche se per oraho spe-
so solo qualche migliaio di euro».
La rima cosa da sindaco?

«La priorità assoluta è il lavoro, so-
no i tre mila euro in tre anni previ-
sti per ridurre il costo del lavoro al-
le imprese e per favorire l’occupa-
zione»

Anna Marchetti

AMMINISTRATIVE MIRCO CARLONI

«Via la strada ammazza parco»

LE IMMAGINI DEL
RECUPERO DEL CAPRIOLO
DAL CANALE ALBANI NEL
NOSTRO SITO WEB

AMMINISTRATIVE IL CANDIDATO SINDACO DELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA «UNITI PER FANO»

Delvecchio: «La priorità è il lavoro»
L’assessore dell’Udc, non ha paura dei grillini: «In Sassonia erano in 32...»

CURIOSITA’ IL RECUPERO DELL’ANIMALE DA PARTE DEI POMPIERI E UOMINI DEL CRAS E’ STATO SEGUITO DA UN CENTINAIO DI PERSONE

Operazione-capriolo lungo le sponde del canaleAlbani

Alcune fasi del recupero del capriolo lungo le sponde
del canale Albani. Non è la prima volta che accade

www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

«IL PARCO dell’aeroporto è una
priorità e la strada ammazza parco va
rivista». Il candidato sindaco della coa-
lizione «La scelta giusta per Fano»,
Mirco Carloni (foto), prende posizio-
ne a favore del parco. «Penso che un
grande parco urbano — afferma —
possa valorizzare la qualità ambienta-
le e la vita di relazione in città. A suo
tempo mi spesi affinché Enac, l’Ente
nazionale dell’aviazione civile, assu-
messe un impegno per l’asfaltatura
della pista dell’aeroporto, che miglio-
rasse le condizioni di sicurezza e favo-
risse i voli commerciali e turistici a so-
stegno dell’economia del territorio.
Non ho mai ritenuto che questo pro-

getto fosse alternati-
vo al parco: al contra-
rio penso cheungran-
de parco urbano sia
un’importante risor-
sa per bambini, ragaz-
zi, anziani, famiglie».
E aggiunge: «Credo
che sia da rivedere la

previsione urbanistica della strada co-
siddetta “ammazza parco” che ha pro-
vocato la dura opposizione degli am-
bientalisti. E’ tempo di superare le
contrapposizioni ideologiche che, nel
recente passato hanno avvelenato il
clima politico, e di sviluppare una for-
ma condivisa e partecipata di governo
della città».

FOTOGALLERY

LE CRITICHE
Battute per Carloni, Paolini
e di D’Anna dice: «Solo un
consigliere regionale»

Davide Delvecchio

«ARRIVA il nuovo ponte tra Lido e Sassonia, ma chi lo paga?»,
s’interroga la coalizione di centro sinistraFareCittà. «L’istallazio-
ne— dicono— non sorprende solo per la tempistica, vicina alla
data delle elezioni e particolarmente scomoda visto che i lavori
coinvolgeranno in pieno l’avvio della stagione turistica. A preoc-
cuparci è la spesa di 300 mila euro decisa dopo che avevamo ap-
preso dal sindaco della grave carenza di liquidità nel bilancio co-
munale, tale da indurre l’Amministrazione a forzare le tappe del-
la fusione Aset per far quadrare i conti. Ci chiediamo come verrà
pagata questa spesa, e le altre (vedi asfaltature da tempo necessa-
rie)».

Ponte del Lido, il centrosinistra
si chiede da dove arrivano i soldi
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E’ SEMPRE più vivace la scena politi-
ca aCartoceto (comune di 8mila abitan-
ti) in vista delle elezioni del 25 maggio.
Dopo la compagine «Facciamo Futu-
ro» guidata da Enrico Rossi e quella de-
nominata «Uniti per rinascere» di Ival-
do Verdini, scalda i motori anche la li-
sta civica «Massimo Scarpetti sindaco»
che ha il timone, appunto, Scarpetti:
52enne, sposato, due figli, consulente
aziendale e tributarista, senza esperien-
ze amministrative alle spalle. «Nell’ulti-
ma riunione —dice — abbiamo assun-
to importanti decisioni e come primo
punto ho presentato il “comitato citta-
dino”, che si è definitivamente costitui-
to. Tale comitato, di cui fanno già parte
circa 60 persone, ha l’obiettivodi appog-
giare il progetto della nostra lista civica
e di contribuire inmaniera fattiva sia al-
la stesura del programma elettorale che
all’individuazione degli obiettivi da
conseguire. Il lavoro del comitato, oltre
ad essere fondamentale da subito, rico-
prirà un ruolo basilare anche nel prose-
guo dell’attività politica in quanto sarà
lo strumento attraverso il quale il citta-
dino potrà interagire con i vertici della
lista e fungerà da organo di controllo
nella prossima amministrazione.

PROPRIO per questo, il comitato ri-
marrà sempre aperto e pronto ad inglo-
bare nuove adesioni, nonché a valutare
nuove idee. Presidente è stato elettoLu-
caTittarelli, che avrà il compito di coor-

dinarne le attività. Sono stati definiti
anche i gruppi di lavoro con i relativi
responsabili: l’urbanistica, l’ambiente e
la sicurezza sul territorio diretto da
MarcoGaudenzi; la scuola e i servizi so-
ciali curati da Lucia Serfilippi; lo sport,
le associazioni e le politiche giovanili
con a capo Nicola Pompili; la cultura e

il turismo con Stefano Adanti; e il bi-
lancio e i tributi seguiti da Marco Ron-
dina. Così come il comitato, anche i
gruppi di lavoro sono ancora aperti a
nuove adesioni; le persone di questi
gruppi sono già operative ed hanno già
organizzato degli incontri nei quali po-
ter condividere le proprie esperienze e

far nascere le prime proposte. Oggi —
termina Scarpetti — presenteremo co-
mitato e gruppi di lavoro in un’assem-
blea pubblica in programma al ristoran-
te “Agli Ulivi” alle 21. Sabato, poi, alle
17, inaugureremo la nostra sede eletto-
rale, in via Flaminia a Lucrezia».

Sandro Franceschetti

«I MEDICI che aBrescia sommi-
nistrano il trattamento Stamina
hanno deciso di sospendere la lo-
ro collaborazione fino a data da
destinarsi», ovvero in attesa che si
pronunci il nuovoComitato scien-
tifico. L’annuncio del commissa-
rio straordinario degli Spedali Ci-
vili di Brescia, Ezio Belleri, in au-
dizione in commissione Sanità è
l’ennesima ferita inferta ad una
mamma che da due anni lotta per
difendere il diritto del figlioletto
a curarsi con il metodo Vannoni.
«Sono stanca—diceTizianaMas-
saromammadel piccolo Federico
affetto da morbo di Krabbe —
sempre tra una lotta e l’altra». Sot-
tolinea che «la sperimentazione
nonha nulla a che fare con le cure
compassionevoli, che abbiamo vi-
sto che su questi bambini e adulti
nonhannoprodotto effetti collate-
rali ma solo effetti migliorativi
della propria condizione». Poi lo
sfogo «è indecente, immorale e il-
legale che una commissione al se-
nato abbia sentito tutti tranne i
soggetti interessati. Abbiamo più
volte, come genitori, fatto richie-
sta di essere ascoltati ma non ci
hannomai neppure risposto».

IL PERCHÉ per mamma Tizia-
na è chiaro. «Perché in realtà que-
ste cure funzionano. Questo è un

attacco a Vannoni, ma a noi inte-
ressa la metodica. Se Vannoni ha
fatto qualcosa onon lo ha fatto, sa-
rà accertato nel corso di un giudi-
zio. A noi genitori non interessa.
Abbiamodei parlamentari che so-
no pluri condannati e fanno i par-
lamentari e questo perché è presi-
dente di una onlus nonpuò porta-
re avanti il suo progetto?». Parlia-
mo dei genitori: «Moi ogni gior-
no ci troviamo a dover affrontare
unanuova problematica. Io hodo-
vuto fare 7 infusioni e sei ricorsi.
E ora mi toccherà fare il settimo
ricorso. Ogni giorno ce n’è una ed
è solo un modo per scoraggiarsi».
Ma Tiziana non si lascia scorag-
giare. «Se fosse stato possibile noi
saremmo andati all’estero a paga-
mento — conclude — ma hanno
bloccato anche le cure del profes-
sor Slavin perché c’è un problema
di cellule staminalimesenchimali
eterologhe contro cellule embrio-
nali. Questa è la verità. Slavin ha
fatto 600 pubblicazioni con leme-
senchimali, ma l’hanno bloccato.
Io sono proprio stanca, me ne an-
drei anche dall’Italia». E alla fine
un appello al comune di Fano:
«Chiedo di installare almeno due
altalene per bambini disabili. A
Fano una in Sassonia e una al Li-
do perché anche i nostri bambini
possano giocare come gli altri».

Tiziana Petrelli

IL CASO GLI SPEDALI DI BRESCIA HANNO BLOCCATO LA SOMMINISTRAZIONE DEL TRATTAMENTO STAMINA

Tiziana: «Se potessi andrei all’estero»
Contro i politici: «Hanno sentito tutti tranne i genitori.Mio figlio èmigliorato»

AMMINISTRATIVE CONSULENTE DEL LAVORO, SPOSATO, DUE FIGLI, E’ ALLA SUA PRIMA ESPERIENZA POLITICA

Per la guida diCartoceto c’è ancheMassimoScarpetti

Tiziana
Massaro sta
combattendo
da tempo una
battaglia per
curare il suo
piccolo
Federico,
affetto dal
morbo di
Krabbe

IL CANDIDATO
Massimo Scarpetti

QUESTA sera alla “Taverna del pesca-
tore” le ostriche selvagge dell’Adriatico in-
contrano i migliori vini della Provincia.
Per l’iniziativa “Il selvaggiomare, la col-
ta terra”, organizzata dall’Accademia
della Cucina Italiana Pesaro e Urbino e
dall’Associazione Italiana Sommelier
AIS Marche Urbino – Montefeltro, i ri-
spettivi delegati, Floro Bisello e Raffaele
Papi e Paolo Sanchioni, in un incontro
coordinato dalDirettore del Centro Studi
dell’Accademia della Cucina Marche,
già vicepresidente Nazionale A.I.S.,
Piergiorgio Angelini, sono stati degustati
16 vini della nostra provincia: 5 vini so-
no stati scelti per essere abbinati a piatti a
base di ostrica tipica del nostro mare, la
“Ostrea Edulis” (Ostrica Piatta); questa
sera si svolgerà allora un viaggio nell’ana-
lisi sensoriale delle ostriche in abbinamen-

to ai vini, proprio con la guida dell’esper-
to Angelini. Il menù prevede: antipasto
con Ostrea Edulis dell’Adriatico con il
Bianchello del Metauro Doc Superiore
2011 Az. ag. Terracruda “Campodarchi
Argento”, Ostrea Edulis in Tempura con
Brut Metodo Classico cuveè 2011,
“MG09” elaborato presso Fattoria Villa
Ligi; come primo piatto, tagliatella di
OstreaEdulis conBianchello delMetau-
ro Doc 2013 dell’Az. ag. Tommaso Di
Sante “Giglio”; come secondo piatto,
Ostrea Edulis gratinata con Marche
Bianco Igt 2012 dell’Az. ag. IlConventi-
no diMonteciccardo “Il Famoso nelCon-
vento”; seguirà Ostrea Edulis impanata
allamarchigiana conBianchello delMe-
tauro Superiore Doc 2013 dell’Az. ag.
Guerrieri “Celso”. Dolci Secchi eMoret-
ta. Costo della serata 40 euro, info 348
6416335.

FANO OGGI ALLA TAVERNA DEL PESCATORE

Con l’Ais le ostriche sposano i vini

CAMION fuori controllo inAutostrada si schian-
ta contro i mezzi dei “lavori in corso”. Tre operai
feriti inmodo lieve. E’ successo ierimattina intor-
no alle 10.40 lungo la corsia sud dell’A14, tra i ca-
selli di Fano e Marotta. Dopo l’incidente l’auti-
sta, che dai riscontri di polizia non aveva bevuto
né superava i limiti di velocità, ha dichiarato di
essere stato accecato dal sole: mentre abbassava
l’aletta ha invaso la corsia d’emergenza in cui so-
stava ilmezzo dell’Autostrade che avverte di “ral-
lentare, lavori in corso”. Un forte schianto e un

sussulto di 12 metri del furgoncino giallo con la
bandierina rossa e i segnalatori luminosi con
all’interno una persona che è rimasta ferita.
Avvertendo il pericolo i due operai che lavorava-
no poco più avanti per aggiustare un tombino, si
sono gettati fuori dal tracciato. Uno è rimasto in-
castrato nel guard-rail e l’altro è finito nel burro-
ne. Soccorsi dal 118 sono ricorsi tutti alle cure del
pronto soccorso. Sul posto anche i pompieri, la
polizia autostradale e l’Asur.

IN AUTOSTRADATRA TRA FANO E MAROTTA: SOLO FERITI LIEVI

Accecato dal sole camionista sbanda: terrore
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DOPO il successo dell’evento dedicato alla storia del-
laMontecatini,Macula presenta un altro prezioso tas-
sello del proprio archivio fotografico: un nuovo viag-
gio a ritroso nel tempo, nella Pesaro del dopoguerra,
attraverso le fotografie d’epoca che Sauro Brigidi, sto-
rico redattore de Il Resto del Carlino, scomparso recen-
temente, ha voluto donare al centro di fotografia pesa-
rese. Insieme a Vittorio Brigidi, figlio del giornalista,
interverranno Luigi Luminati e Franco Bertini del
Carlino. L’appuntamento è per domenica, ore 17, nel-
lesale della chiesa dellaMaddalena.L’evento, organiz-
zato da Macula in collaborazione con Etra e Quater-
mass-x, partner di Ortopolis_arti in rete, rientra
nell’ambito di “Storie dalla soffitta”, la campagna di
raccolta di fotografie storiche lanciata dall’archivio di
Macula nel 2012, in seguito alla alla convenzione si-
glata col Comune per la conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio fotografico pubblico.
SauroBrigidi, redattore de IlResto del Carlinodi Pesa-
ro a partire dal 1955, poi caporedattore dal 1965 al
1985, usava corredare i suoi articoli con fotografie

scattate da sé. Il suo archivio, donato a Macula, com-
posto da circa 500 stampe e più di 1200 negativi, è og-
gi un’importante testimonianza della storia della cit-
tà e dei suoi protagonisti, dal dopoguerra ai giorni no-
stri. Profondamente legato a Pesaro, Brigidi ne narrò
le vicende, i mutamenti e le contraddizioni, i fatti di
cronaca nera e mondana attraverso una serie di in-
chieste ememorabili rubriche (Taccuino di città e Pe-
saro qua, Pesaro là).
Nelle sue foto, durante la serata ne verrà proiettata
una selezione, i grandi divi dellaMostra Internaziona-
le del Nuovo Cinema (Federico Fellini, Claudia Car-
dinale), le proteste dei carcerati sul tetto di Rocca Co-
stanza, le demolizioni e le costruzioni (il cantiere del
Campus scolastico e del Cavalcavia), le Miss dei con-
corsi di bellezza o la prima edizione della Mostra del
Mobile al nuovo Quartiere fieristico di Campanara
(1966).La proiezione sarà accompagnata da alcuni fil-
mati (Pesaro ieri) realizzati tra il 1949 e il 1965 da Ce-
sare Pandolfi e commentati dalla voce di Brigidi,
mentre in alcune teche sarà allestita una piccola espo-
sizione di documenti e foto originali che ricostruisco-
no la figura e l’attività di Brigidi.

DUE nomination per il
Rossini Opera Festival agli
International Opera Awar-
ds 2014, premio promosso
dalla rivista inglese Opera.
Il Rof è in lizza per i due ri-
conoscimenti più prestigio-
si: quello di migliore mani-
festazione, assieme ai Festi-
val di Aix-en-Provence
(Francia), Bregenz (Au-
stria), Wexford (Galles),
Glyndebourne e Longbo-
rough (Inghilterra); quello
di migliore produzione, nel
quale il Guillaume Tell si
troverà di fronte Die Frau
ohne Schatten (Bayerische
Staatsoper), Lulu (Welsh
National Opera), Norma
(Festival di Salisburgo),
Die Soldaten (Opera di Zu-
rigo e Komische Oper di
Berlino), Les Vêpres sici-
liennes (Royal Opera Hou-
se) e Wozzeck (English Na-
tional Opera).
Nella giuria figurano alcuni
tra i critici più importanti
della scena internazionale,
molti dei quali sono assi-
due presenze al Festival:
John Allison (Sunday Tele-
graph), Hugh Canning
(Sunday Times), George
Loomis (International
New York Times e Finan-
cial Times), Fiona Mad-
dock (Observer), nonché
Nicholas Payne (direttore
di Opera), Sir Peter Jonas
(già direttore artistico della
Bayerische Staatsoper) ed
Elaine Padmore (ex diretto-
re artistico della Royal Ope-
ra House).
La cerimonia di premiazio-
ne si terrà al Grosvenor
House Hotel di Londra lu-
nedì.

STORIE DALLA SOFFITTA LE FOTOGRAFIE DI PESARO NEL DOPOGUERRA

L’archivioBrigidi inmostra
Appuntamento domenica alle 17 nella chiesa dellaMaddalena

RICOSTRUZIONE
Una delle immagini di Brigidi

NELL’AMBITO degli
Appuntamenti all’Apolloni,
una manifestazione del liceo
artistico di Fano a cura
di Milena Rovinelli e Giovanni
Ferri, questo pomeriggio,
alle 18.30 nell’Aula Magna del
liceo, verrà presentato film “Il
fiume, a ritroso”, una
produzione Quarto Film
in collaborazione con Raicinema
e Fuori Orario/Rai Tre, scritto
e diretto da Mauro Santini, che
sarà presente alla proiezione,
e interpreato da Nicoletta Gori
e Andrea Gazzola.
Mauro Santini è un video artista
che ha frequentato l’Apolloni da
studente e che, dopo aver
partecipato a festival
cinematografici e artistici in
tutto il mondo è di nuovo ospite
della rassegna con questo film
che racconta l’esperienza di un
incontro: «Una ragazza risale un
fiume dalla foce, a ritroso, forse
in cerca di un luogo o in fuga da
qualcosa.Tra lupi e sguardi
misteriosi troverà qualcuno che
le darà rifugio e che, a sua volta,
le chiederà aiuto». Il 10 aprile
concluderà la rassegna “L’arte
racconta il viaggio”, a cura
di StefanoMarchegiani,
architetto e docente di Storia
dell’Arte all’Apolloni. Il Liceo
Apolloni è a Fano è in piazzale
Marcolini 15. Info: 0721.803147

CINEMA PROIEZIONE
Mauro Santini
torna da regista
nel “suo”
liceo Apolloni

E’ TEMPODI GIOIA, INCONTROCONLE SUOREDI GINESTRETO

SI CHIUDE domenica, alle 17,
nell’auditoriumdellaFondazio-
ne Cassa di Risparmio di Pesa-
ro (piazza Antaldi 2) la rassegna
di “pezzi facili” organizzata dal-
la Biblioteca Oliveriana con
una bella storia e praticamente
inedita. Il documento da cui
trarrà spunto Lucia Ferrati per
la sua narrazione è infatti un
quadernetto di appunti ritrova-
to lo scorso annodaLucaCangi-
ni nella soffitta dell’Oliveriana
recante come intestazione “No-
ta della Nobile Forestaria con-
corsa alDrama intitolato la Cle-
menza di Tito rappresentata in
Pesaro l’Autunno del 1735”.
Il piccolo fascicolo, integrato da
un altro registrato erroneamen-
te in passato, ha permesso a Lu-
ciaFerrati di ricostruire un qua-
dro di oltre quattrocento invita-
ti, costituti da prelati, principi,
marchesi, baroni, conti, borghe-
si vari provenienti dall’Italia e
da altri paesi europei e rispetti-
vi alloggiamenti.
Tuttavia ilmistero rimane: qua-

le evento aveva attratto tanto no-
bile pubblico al Teatro del Sole
di Pesaro il 24 settembre del
1735? Come mai tanti libretti
delle opere lì rappresentate?Co-
memai, in generale, quel teatro
era così importante, così fre-
quentato?

A QUESTO e ad altri interroga-
tivi risponderà Lucia Ferrati

che presenterà i risultati delle
sue ricerche conparole, immagi-
ni, qualche richiamomusicale e
addirittura l’esecuzione di qual-
che brano da parte della cantan-
te Pamela Lucciarini accompa-
gnata dalla spinetta delMaestro
Giacomo Barchiesi.
Si narra infatti che tanta bella
compagnia si riunì a Pesaro per
assistere al dramma diMetasta-
sio (composto nel 1734 e che
Mozart metterà in scena nel
1791). Lo spettacolo si protras-
se fino alle prime luci dell’alba e
conferma come Pesaro, all’epo-
ca, era meta abituale di nobili,
artisti e intellettuali.

LIRICA A LONDRA

Opera Awards
Per il Rof
2 nomination

Mariotti dirige Guillaume Tell

ENTRO OGGI ci si può prenotare per partecipare all’incontro
proposto dalle suore di Ginestreto dal tema «La gioia! E’ tempo
di gioia!». L’incontro è in programma domenica, in preparazione
alla Pasqua. Condurrà il momento, che è aperto a tutti,
padre Aldo Marinelli dei Francescani Minori di Pesaro.
La giornata che avrà inizio alle 9,15 e si concluderà alle 17 circa
dopo la celebrazione Eucaristica. Per il pranzo è necessaria
la prenotazione entro oggi telefonando allo 0721.482153.

STORIA DI UNA NOTTE
MISTERIOSA DEL 1735

Metastasio
al Teatro
del Sole

fino all’alba

NOBILI E INTELLETTUALI
Oltre trecento invitati
dall’Italia e dall’estero
si ritrovarono a Pesaro



Rita Cutolo mentre impone le sue mani a una paziente

μMezzo distrutto, tanta paura ma nessun ferito

A fuoco il pullman
dei ragazzi del Cus

μPanico in via Abbati

Auto sfonda
la vetrina
di una libreria

In cronaca di Pesaro

Urbino

Una paura tremenda, per gli
studenti dell’università di
Urbino in trasferta a bordo
di un pullman diretto a Cam-
pobasso. Nella tarda matti-
nata di ieri, dopo aver im-
boccato la tangenziale che
unisce l’autostrada alla cit-
tà, arrivati a una ventina di
chilometri dal capoluogo

del Molise, hanno visto la
parte anteriore del mezzo
andare a fuoco. Un inciden-
te che poteva trasformarsi
in tragedia se la prontezza
dell’autista non avesse limi-
tato i danni. Il pullman tra-
sportava i ragazzi del Cus
Urbino, la squadra universi-
taria che in questi giorni è
impegnata nella fase nazio-
nale del campionato interu-
niversitario.

In cronaca di Pesaro

Abusi, denunciata Rita Cutolo
Sorpresa in un capannone industriale mentre curava trenta pazienti

L’INCIDENTE

Pesaro

Denunciata Rita Cutolo
per abuso di professione
medica e credulità della
gente. Era in un capanno-
ne in Umbria.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

“La tassa di soggiorno dia forza al turismo”
L’assessore Cucuzza: sono contraria, però servono risorse per far quadrare i conti
Fano

E’ sempre più folta la pat-
tuglia dei candidati sinda-
co che vogliono cancellare
la tassa di soggiorno, più
realista l’assessore al turi-
smo Maria Antonia Cucuz-
za: “Sono contraria anche
io ma servono le risorse.
Non dovessimo trovare il
modo per cancellarla, cre-
do sia necessario però de-
volvere questo fondo per
dare forza al turismo”.

Foghetti In cronaca di Fano

μDomenica contro la Vanoli Cremona

Per la Vuelle è spareggio
Pesaro

Si avvicina a grandi passi
l’ennesimo spareggio sta-
gionale per la Vuelle che do-
menica alle 18.15 all’Adria-
tic Arena ospiterà la Vanoli

Cremona, squadra che, do-
po essersi imposta nell’ulti-
mo turno contro Reggio
Emilia, è ormai salva. La
Vuelle dovrà dimostrare di
avere più fame agonistica.

FacendaNello Sport

L’INCHIESTA

μAlla scoperta del 98enne plurimedagliato

Giuseppe Ottaviani
il decano dello sport

μIl tasso nella regione vola al 36,1%. Nell’ultimo trimestre del 2013 sono stati bruciati 223 posti di lavoro ogni giorno

Disoccupazione, l’allarme è under 35

μPer la ricostruzione

Maltempo
In arrivo
20 milioni

A pagina 4

μCon “Ricordar cantando”

Piero conquista
anche le Muse

Ancona

Se fino a qualche anno fa le Marche
potevano vantare passi avanti rispet-
to al resto dello Stivale, ora le diffe-
renze si assottigliano. Il tasso di di-
soccupazione vola al 12,4%, quello
nazionale si piazza saldo al 13%. L’I-
stat fa fede. Tra i giovani si tocca quo-
ta 42 e passa a livello nazionale; e nel-
le Marche, secondo uno studio di Cna
e Cgia su dati Istat, i disoccupati tota-
li sono a 85.895. Tra i giovani, secon-
do un’indagine dell’Ires Cgil Marche,

la disoccupazione nella regione vola
al 36,1%. Il grido d’allarme si diffon-
de: le persone in cerca di prima occu-
pazione sono aumentate del 5,9%.
Nell’ultimo trimestre 2013, secondo i
dati dei Centri per l’Impiego, le
aziende marchigiane hanno assunto
40.985 dipendenti mentre le cessa-
zioni dei rapporti lavorativi sono sta-
te 61.838 con un saldo negativo di
20.583 posti”. Tradotto “in tre mesi,
nella regione, sono stati bruciati 223
posti di lavoro ogni giorno”.
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Quello spot
per l’Italia

Piero Cesanelli
ieri alle Muse

Sant’Ippolito

Vita sana ma nessuna rinun-
cia, tanta curiosità, voglia di
conoscere cose e persone, e
magari un po’ di vino ai pasti.
Questi i segreti di Giuseppe
Ottaviani, il nonnino terribile
che ha appena vinto 10 meda-
glie d’oro ai campionati mon-
diali master di atletica legge-
ra, a Budapest.

ReginiNello Sport

POLITICA
IN MOVIMENTO

μAcque agitate nel Pd

Tensione
tra Comi
e renziani

L’ANALISI

PIERFRANCESCO FRERE’

Nel conquistare l’atten-
zione degli investitori
Matteo Renzi si sta ri-

velando superiore persino a
Silvio Berlusconi. La missio-
ne nella City londinese è sta-
ta un successo, almeno dal
punto di vista politico-media-
tico: curiosità dei top mana-
ger verso un premier...

Continuaa pagina 9

Ancona

Apprezzata l’iniziativa di Bpa che ha
portato alle Muse l’ensemble di Piero
Cesanelli con “Ricordar cantando”.

Fabrizi In Cultura e Spettacoli

Giuseppe Ottaviani

Francesco Comi

Ancona

Acque agitate nel Pd Marche.
La luna di miele tra i renziani
e Areadem, in particolare tra
i comitati Adesso e il segreta-
rio regionale Comi, appare
già finita. Entro la prossima
settimana i parlamentari Car-
rescia e Morgoni convoche-
ranno un incontro di Adesso
Marche e non si escludono
clamorose iniziative. All’origi-
ne del malessere c’è la sotto-
rappresentazione del gruppo
dei renziani negli organismi
dirigenti del partito. E poi
non è stata compresa l’uscita
di Comi a sostegno dell’asso-
ciazione Marche 2020 voluta
da Spacca e Solazzi e da tanti
interpretata come il primo
passo verso la nascita di una
lista civica a sostegno del ter-
zo mandato del governatore.
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I NUMERI 

12,4%       Il tasso di disoccupazione

36,1%       Il tasso di disoccupazione giovanile

85.895   I disoccupati totali  

223            I posti di lavoro bruciati ogni giorno nell'ultimo trimestre 2013 
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Ancona

La rotta aerea Ancona-Roma
Fiumicino sarà nuovamente
coperta domani, con voli ope-
rati da Etihad Regional
(Darwin Airline) in code-share
con Alitalia. Ne dà notizia
Etihad. Dall'aeroporto delle
Marche è previsto un volo gior-
naliero, con apparecchi Saab

2000 di Etihad Regional, che
collegherà Ancona e la Capita-
le il lunedì, martedì, mercole-
dì, giovedì (a partire dal 12 apri-
le), venerdì e sabato. Nessun
volo è previsto nei giorni 10 e 11
aprile. Il giorno dopo la presen-
tazione del piano industriale di
Aerdorica da parte del presi-
dente del Cda, Giovanni Belluz-
zi, e del governatore Gian Ma-
rio Spacca, arriva la notizia del-
la copertura della tratta Anco-
na-Roma, sospesa nelle scorse
settimane a causa dei continui
ritardi e delle mancate parten-
ze. La ripresa dei voli è stata
garantita dagli incontri del con-
siglio di amministrazione di
Aerdorica con la Darwin Airli-

ne in attesa che la tratta torni
ad essere garantita da Alitalia
a partire dal mese di maggio.
Intanto Maurizio Lupi ha an-
nunciato che la prossima setti-
mana andrà in consiglio dei mi-
nistri il Piano nazionale degli
aeroporti. Il ministro lo ha rife-
rito in audizione alla commis-
sione Trasporti della Camera,
sottolineando che già il solo fat-
to di aver presentato delle li-
nee guida sugli aeroporti “ha
dato certezze agli investitori”.
Il provvedimento contenente il
Piano degli aeroporti, ha spie-
gato Lupi, sarà un Dpr (Decre-
to del Presidente della Repub-
blica).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

I lavori della terza corsia A14,
nel tratto Ancona Nord-Seni-
gallia, potrebbero riprendere a
breve. Ics Grandi Lavori spa,
capofila della controllata Con-
sorzio Stabile Samac, ha infatti
ufficialmente presentato lo
scorso 31 marzo ad Autostrade
per l’Italia, alla struttura di vigi-
lanza sulle concessioni auto-
stradali del ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, al
ministero del Lavoro, al mini-
stero dello Sviluppo Economi-
co, al presidente della Regione

Marche, al presidente della Ca-
mera di Commercio e al presi-
dente dell’associazione nazio-
nale dei costruttori edili, il pia-
no programmatico per la ripre-
sa e il completamento dei lavo-
ri, unitamente al Programma
che prevedrebbe la fine cantie-
re nel 2015.

La definizione e redazione
del Piano programmatico, av-
venuto a cura di un team di in-
gegneri, tecnici, amministrati-
vi e avvocati del Consorzio e dei
Consorziati, rappresenta una
prima importante azione reale
per la ripresa lavori a partire
dal 1˚ maggio 2014. “L’avvallo
di questo piano - dichiara Clau-

dio Salini, Ad della Ics Grandi
Lavori consentirebbe lo sbloc-
co da parte di Aspi di oltre circa
18.000.000 di euro - che ver-
rebbero utilizzati per pagare
subappaltatori e fornitori - e
scongiurerebbe conseguenze
disastrose per il nostro Consor-
zio Samac, per la Ics spa. e la
Salvatore Matarrese Spa, non-
ché per le centinaia di imprese
coinvolte direttamente nell’ese-
cuzione dei lavori e impegnate
anche sugli altri lotti dell’auto-
strada, ma soprattutto per le
miglia di risorse umane dirette
ed indirette assunte per lo più a
tempo indeterminato”.
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Il verde Carrabs bacchetta Carrescia

Ancona

“L'on.Carresciadaquandoè
diventatodeputatoha
dimenticatolasituazione
politicamarchigiana, inquanto
nel90%deiComuni dellanostra
regione, ilPdgovernagrazie
all'apporto indispensabiledi
consensoedi idee propriodi
queipiccolipartiti che lui
contesta,senza iquali ilPdnon
avrebbemaigovernato”.
GianlucaCarrabs,ex assessore
regionaleed esponentedei
Verdireplicacosì all’onorevole
Carrescia.“E' inaccettabileche
dietro la falsamotivazionedella
spendingreviewsivoglia

tagliare lademocraziae la
pluralitàdiquellevoci che
comunquerappresentano
migliaiadicittadinimachesolo
peralchimiedisbarramentinon
trovanorappresentanzanelle
istituzioni. IlPd, unavoltaper
tutte,devechiariresecrede
ancoranellealleanzedi
coalizioneosele ritieneinutili,a
partirepropriodalle
amministrativediquest'anno
perarrivarevincentialle
regionalidelprossimoanno.
Pertanto leprioritàe icandidati
dellecoalizionisidecidono
insiemeenonnellesegrete
stanzedelPartitoDemocratico,
oancorapeggio-attraverso
primariedipartitoche
escludonoaprioriglialleati”.

Ancona

Oltre venti milioni di euro in
arrivo alle Marche l’emergen-
za maltempo che ha investito
la regione tra novembre e di-
cembre dello scorso anno. Il di-
partimento nazionale di Prote-
zione civile ha approvato il Pia-
no per interventi urgenti a tu-
tela della pubblica e privata
incolumità e per il ripristino
dei servizi pubblici essenziali
inclusa la viabilità che la Regio-
ne aveva trasmesso l’11 febbra-
io scorso.

“Una buona notizia – com-
menta il presidente della Re-
gione Gian Mario Spacca -.
Ora partiranno i procedimenti
amministrativi per la messa a
disposizione delle risorse che
si spera entro poco tempo pos-
sano affluire sulla contabilità
speciale. Con il piano, per un
totale di 20,3 milioni di euro, si
provvede, in primo luogo, a ri-
storare Comuni e Province del-
le spese che hanno sostenuto
per la tutela della pubblica e
privata incolumità, per la assi-
stenza alle persone e per le al-
tre urgenze. Allo stesso tempo
si evitano debiti fuori bilancio
e il possibile conseguente dis-
sesto da parte soprattutto dei
Comuni più piccoli. Successi-
vamente, sono stati stimati e
contabilizzati gli oneri per le
autonome sistemazioni, ma la
solidarietà che caratterizza la
popolazione marchigiana ha ri-

dotto al minimo questa neces-
sità. Infine, sono stati conside-
rati gli interventi più urgenti
tra tutti quelli segnalati e rile-
vati, rimandando gli altri alla
successiva ricognizione del fab-
bisogni. Le due fasi, anche se
idealmente separate, sono in
realtà strettamente collegate”.

Nel frattempo si è conclusa
lunedì la fase di trasmissione,
da parte dei Comuni, delle
schede raccolte per una rico-
gnizione completa sui fabbiso-
gni per il danneggiamento ri-
guardante il patrimonio pub-
blico, i danni subiti dai privati e
quelli relativi alle attività pro-
duttive extra-agricole. “La Re-
gione - si legge in una nota -
aveva richiesto ai Comuni tale
seconda ricognizione con cui
sarà possibile individuare l’am-
montare delle risorse da richie-
dere allo Stato per le tre tipolo-
gie di danni. Nel dicembre
scorso il presidente Spacca
aveva richiesto ed ottenuto dal
Consiglio dei Ministri lo stato
di emergenza”.
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LOLITAFALCONI

Ancona

Acque molto agitate all’interno
del Pd delle Marche. La luna di
miele tra i renziani e Areadem,
in particolare tra i comitati Ades-
so e il segretario regionale Fran-
cesco Comi, appare già finita.
Entro la prossima settimana i
parlamentari Piergiorgio Carre-
scia e Mario Morgoni convoche-
ranno un incontro di Adesso
Marche e non si escludono cla-
morose iniziative. All’origine del
malessere c’è intanto la sottorap-
presentazione del gruppo dei
renziani negli organismi dirigen-
ti del partito. E poi non è stata
compresa quell’uscita di Comi a
sostegno dell’associazione Mar-
che 2020 voluta da Spacca e So-
lazzi e da tanti interpretata co-
me il primo passo verso la nasci-
ta di una lista civica a sostegno
del terzo mandato del governa-
tore. Le parole dell’onorevole
Carrescia, raccolte ieri dal Cor-
riere Adriatico, sono sintomati-
che del gelo che in questo mo-
mento c’è tra i renziani doc e il
segretario Comi. “Il Pd assuma
un’iniziativa politica seria e si dia
una mossa, non possiamo aspet-
tare che siano gli altri adirci cosa
fare né tantomeno rincorrere
l’iniziativa dei piccoli partiti”,
più o meno il senso dell’interven-
to di Carrescia che non nomina
quasi per niente Comi ma spara
una serie di critiche e bordate
che sono sintomatiche del clima

da resa dei conti che c’è nel Pd.
Non solo. Proprio un paio di gior-
ni fa è scoppiata anche la grana
San Benedetto del Tronto. A dar
fuoco alle ceneri, attraverso un
post su Facebnook, è stato l’as-
sessore comunale Fabio Urbina-
ti, purosangue renziano. Che sul-
la sua bacheca, a poche ore dalla
nomina della nuova direzione co-
miana, scrive: “Eppure credevo
di aver sostenuto un segretario
regionale un po’ più coraggio-
so... un po’ più Renziano!”. Agli
amici che gli chiedono cosa sia
successo lui replica senza mezzi
termini: “E’ successo che il se-
gretario ha escluso dalla direzio-
ne regionale il comitato Adesso
San Benedetto! Ci hanno dato la
commissione di garanzia. Noi
cerchiamo ruoli a garanzia del
rinnovamento; non cerchiamo
poltrone!”. La solidarietà ad
Adesso San Benedetto è comun-
que giunta dal coordinamento
marchigiano dei Comitati. “Su
proposta del nuovo segretario
regionale è stata eletta la nuova
direzione regionale del Pd. Vi so-
no presenti alcuni componenti
che partecipano all’attività delle
Associazioni Adesso ma altri,
pur rappresentativi dei territori,
sono rimasti inopinatamente
esclusi. Il segretario si è già di-
menticato del loro contributo di
idee e l’impegno per coinvolgere
al voto congressuale iscritti e
non iscritti? Recuperare chi non
ha partecipato attivamente al
Congresso è un obiettivo condi-
visibile ma non può andare a sca-
pito della rappresentanza di chi
non ha accolto l’indecente invito
a non partecipare al congresso e
si è invece impegnato seriamen-
te. Non abbiamo cominciato be-
ne. Ora serve definire la strate-
gia per le elezioni regionali”.
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Acque molto agitate nel Pd
Renziani scontenti delle mosse del segretario. Mal di pancia a San Benedetto

I NODI
DELLA POLITICA

Le partenze erano state
sospese dopo i disagi
registrati al Sanzio

Da maggio torna Alitalia

Il governatore Spacca
a dicembre aveva chiesto

e ottenuto lo stato
di emergenza

Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca

LANOVITA’

L’A14

NUOVIFONDI

LAPOLEMICA

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi

μDa domani scalo a Fiumicino con Etihad Regional

Si torna a volare su Roma

μApprovato il Piano per interventi urgenti

Danni per il maltempo
in arrivo venti milioni

μNel tratto Ancona Nord-Senigallia potrebbero riprendere i lavori

Terza corsia, riparte il cantiere
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SANITA’
BOLLENTE

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Gli Stati generali della Salute,
sollevano dall’imbarazzo tanto
il sindaco Luca Ceriscioli quan-
to il presidente della Provincia
Matteo Ricci. A Roma l’8 e il 9
aprile all’auditorium Parco del-
la Musica, il mondo della Sanità
si confronta sul futuro del setto-
re anche alla presenza del presi-
dente Giorgio Napolitano e
dunque l’assessore regionale al-
la Salute, Almerino Mezzolani,
sarà assente giustificato al con-
siglio comunale monotematico
sulla situazione sanitaria del no-
stro territorio fissato per vener-
dì prossimo. Un consiglio che,
per motivi elettorali, Ricci vor-
rebbe evitare, visto che il rifiuto
di Fosso Sejore è un elemento
cardine delle sue future allean-
ze da candidato sindaco e nel-
l’assise monografica sarebbe
inevitabilmente riconfermato
come sito del nuovo ospedale.
Ceriscioli invece, pressato da
più parti perchè prenda atto
dell’emergenza sanitaria di que-
sta provincia e soprattutto del-
l’ospedale di riferimento, cioè
quel San Salvatore, unico Dea

di secondo livello per una popo-
lazione di 360 mila abitanti,
che rischia il collasso, quel con-
siglio monotematico lo vorreb-
be fare. Intanto la situazione
peggiora. Ultima difficoltà, ma
solo in ordine di tempo, il bloc-
co dell’attività della risonanza
magnetica per 20 giorni. Motivi
tecnici, la versione ufficiale, che
però non rendono meno grave
la situazione in particolare nei
casi di emergenza. Un paziente
che necessitasse di un risonan-
za urgente nei casi più semplici
finirà a Fano, in quelli più com-
plessi dovrà raggiungere Anco-
na. Una condizione che rende
lecito il dubbio sullo standard di
sicurezza offerta dalla stessa
azienda ospedaliera. Inoltre, la
riduzione dei posti letto che ha
fatto di Pesaro l’unica realtà
marchigiana con un rapporto
popolazione-posti letto inferio-
re al parametro nazionale, rap-
presenta un altro elemento d’al-
larme per la sicurezza dei pa-
zienti: con sempre maggiore
frequenza si assiste a ricoveri
fuori reparto, ovvero ricoveri
impropri in cui pazienti destina-
ti a reparti specialistici vengono
parcheggiati in medicina gene-
rale, con le difficoltà che questo
rappresenta. In questo panora-
ma pare davvero l’ultima beffa
l’idea della Regione di affidare a
Marche Nord la progettazione
dell’ospedale nuovo, senza un
solo riferimento alle risorse ne-
cessarie.
Capitolo Fosso Sejore: il sito

proposto dalla Provincia e poi
avvallato dalla Regione, entra
prepotentemente nella campa-
gna elettorale. E’ la cerniera di
alleanze farraginose sulle quali
Ricci conta per evitare il ballot-
taggio. Ma le lungaggini e le in-
decisioni sollevano anche la
protesta di quei proprietari de-
gli appezzamenti che si sono vi-
sti espropriare di fatto i loro
possedimenti.
“Questa è una vera presa per i
fondelli – racconta Graziella
Manna, titolare di uno degli ap-
pezzamenti maggiori – per cui

la politica si è presa il monopo-
lio della mia proprietà. Quel ter-
reno che loro hanno ipotecato
apparteneva ai miei nonni e poi
ai miei genitori, tre generazioni
che vi hanno sudato e faticato.
Bene, che il mio terreno fosse
stato individuato come sito del
nuovo ospedale, a suo tempo lo
lessi sulla stampa perchè nessu-
no ha pensato di parlare con
noi.A due anni di distanza nulla
si è mosso, restiamo appesi alle
promesse mai mantenute di
Mezzolani e non possiamo di-
sporre della nostra proprietà

perchè una delibera della Re-
gione Marche vincola i nostri
terreni. Non solo questa opera-
zione ha bloccato una serie di
trattative che avevo intavolato
per cedere il mio terreno ma so-
no anche costretta ad affronta-
re le spese per evitare che si tra-
sformi in una macchia incolta.
Ho letto sulla stampa che Mez-
zolani ha promesso il bando per
il nuovo ospedale entro il mese
di aprile. L’ennesima fandonia
di una politica che non si vergo-
gna più di niente”.
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Pesaro

“I tempi sono maturi, siamo al-
la vigilia dell'affidamento all'
azienda Marche Nord, dell'atto
regionale per la stesura del
bando pubblico rivolto al priva-
to, che realizzerà in project fi-
nancing l'ospedale unico". La
conferma è arrivata proprio

dal governatore Gian Mario
Spacca. I rappresentanti politi-
ci dell'amministrazione comu-
nale pesarese sono peró anco-
ra dubbiosi. Sul tema si atten-
de il passaggio oggi in commis-
sione sanità ma è già pronta
una bozza di mozione che do-
veva essere presentata all'as-
sessore Almerino Mezzolani
nella seduta del consiglio co-
munale del 9 aprile che, vista

l’assenza di Mezzolani, non si
farà. Del resto la consapevolez-
za che Mezzolani sarebbe arri-
vato a Pesaro, ancora una vol-
ta, senza nulla da dire, non solo
sul nuovo ospedale, ma anche
sulle emergenze di Marche
Nord e sui famosi sei milioni
promessi e mai erogati, aveva
irritato coloro che da tempo la-
vorano all’incontro ieri fallito.
La bozza è stata comunque

predisposta dal presidente del-
la commissione sanità Silvano
Ciancamerla. La mozione im-
pegna, prima della fine del
mandato, sindaco e giunta ad
attivarsi per chiedere alla Re-
gione di garantire in tempi cer-
ti il percorso della struttura
unica: certezza sulle risorse,
l'impostazione del bando e l'ap-
proccio polispecialistico e mul-
tiprofessionale. La Commissio-

ne Sanità chiederà risorse per
dotare Pesaro di eccellenze in
tutte le aree specialistiche,
esclusa la Cardiochirugia e i
Grandi Ustionati. Nessun cen-
no alla localizzazione della
struttura per evitare grane in-
terne al Pd. Con la cancellazio-
ne del consiglio monotematico
sfuma anche il confronto con il
direttore generale di Marche
Nord Aldo Ricci, confronto che

avrebbe permesso di fare il
punto sulla riorganizzazione
dell'azienda ospedaliera e sul
mandato che la Regione le affi-
derà per predisporre il proget-
to esecutivo del nuovo ospeda-
le. "Se la progettazione verrà
affidata a Marche Nord - evi-
denzia Valter Eusebi, della
commissione sanità- l'azienda
va messa in condizioni di avere
risorse dalla Regione per avvia-
re la fase di progettazione". In-
tanto Ricci si accontenta del-
l’arrivo dei nuovi direttori sani-
tario e amministrativo previsto
per lunedì.
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Il conducente colpito da un malore centra la libreria dopo un’incredibile gimkana

Auto sfonda la vetrata della Fim

Ipotesi Muraglia
Le ambiguità
di Matteo Ricci

Pesaro

Momenti di vero panico nel tar-
do pomeriggio di ieri in via Abba-
ti, la piccola via in pieno centro
storico.Un’auto è finita contro la
vetrata principale del negozio
Fim Libro sventrando l’ ingres-
so.
“Abbiamo sentito un boato paz-
zesco e ci siamo ritrovati la parte
anteriore dell’auto completa-
mente dentro la nostra libreria”.
E’ ancora pallida in volto quando
racconta così quegli attimi di pa-
ura Stefania Carlotti, titolare del-
la Fim Libro.
L’accaduto intorno le 18, sul po-
sto la pattuglia della polizia mu-
nicipale. Secondo una prima ri-
costruzione, un anziano 64enne
M.D. residente proprio in via Ab-
bati, alla guida della sua Lancia
Dedra di vecchio modello, ha ac-
cusato un improvviso malore.

L’uomo infatti come accertato
dalla municipale, soffre di diabe-
te. Un calo di zuccheri improvvi-
so, la vista che si annebbiava e
l’auto fuori controllo come im-
pazzita per le strette vie del cen-
tro, che ha finito la sua corsa en-

trando in libreria.
Gli agenti della polizia municipa-
le hanno cercato di ricostruire
per sommi capi il percorso del-
l’auto: la Lancia Dedra proveni-
va da via del Pozzo, in pochi me-
tri aveva già centrato un cartello

stradale ed era evidente lo stato
di malessere accusato dal 64en-
ne. Secondo gli agenti, l’uomo è
uscito e rientrato all’interno del-
la Ztl. In preda ad uno stato con-
fusionale il 64enne sarebbe rien-
trato su via Abbati percorrendo

tutto l’isolato e danneggiando al-
tre due auto in sosta per poi
schiantarsi contro la vetrata del-
la Fim Libro
. “L’auto ha letteralmente sfon-
dato la vetrina del nostro nego-
zio – spiega la titolare della Fim

Libro - è stato un miracolo che
non ci siano state conseguenze
peggiori, avrebbe potuto essere
una tragedia. L’auto è entrata
con la parte anteriore, il contrac-
colpo dell’impatto, è stato tal-
mente violento che le due scaffa-
lature poste all’ingresso del loca-
le, sono state sospinte all’indie-
tro. Appena ci siamo resi conto
dell’accaduto ed abbiamo visto
che l’anziano era svenuto e non
rispondeva agli stimoli, abbiamo
allertato i soccorsi.
Immediato l’arrivo del 118. I dan-
ni sono stati ingenti, andrà sosti-
tuita la vetrata principale ed an-
che l’infisso che è stato divelto.
La paura è stata fortissima. In
quel momento mio marito stava
riponendo i libro sugli scaffali. E’
stato un caso fortunato che si sia
spostato poco prima che l’auto ci
piombasse in negozio. All’inter-
no c’erano due ragazzi che stava-
no acquistando dei libri, anche
loro sono riusciti ad evitare l’im-
patto”.
L’uomo apparso fin dall’arrivo
del 118 in gravi condizioni, è sta-
to trasportato all’ ospedale San
Salvatore in codice rosso. I medi-
ci ne hanno subito disposto il ri-
covero

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

L’indicazionediFossoSejoreè
sparita,daidocumentipiù
recentirelativi alnuovo
ospedaleunico. Ilpresidente
dellaProvinciaecandidato
sindacodel centrosinistra
MatteoRicciha apertamente
attaccato lasoluzioneFosso
Sejore infavore diquelladi
Muraglia,masiguardabene
dall’invalidarela
documentazioneprodottadal
suoconsiglioprovincialecheha
indicatoufficialmente la scelta
delsitodiFossoSejore,
legittimandoil sospettochetale
cambiodiveduta abbiaragioni
squisitamenteelettorali.Come
notoèproprio laProvinciaad
aver indicato ilsitocheha
ottenutoun punteggiodipoco
superioreaquellodiMuraglia in
virtùdella viabilità,ovveronella
prospettivadellarealizzazione
delsecondocasellodiFano.
Saltataquestaprevisione
sarebbesufficienteriprendere
inmanole valutazionidei tecnici
eaggiornare ilpunteggio
ottenutodaidue sitiper
archiviare ilcapitoloFosso
Sejore.

L’ANALISI

LEGRANDIMANOVRE

Oggi si riunisce la commissione: silenzio su fondi, progetto e sul destino dei sei milioni di euro attesi da Marche Nord

Pronto il documento con le richieste all’assessore

Il progetto dell’ospedale unico predisposto in un rendering

Ospedale, salta il consiglio monografico
Mezzolani a Roma. Grandi malumori elettorali e la protesta di una proprietaria di Fosso Sejore

Stefania Carlotti e il marito, titolari della libreria, mostrano la vetrata sfondata e i danni
subiti dai locali. Lo stesso titolare del negozio indica da dove è arrivata l’auto impazzita

PANICO INVIAABBATI
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Ricorrenza speciale per la Fano dei Cesari

Fano

LaFanodeiCesari ai tempid'oro
costavaalComune
duecentomilaeuro.Oggiappare
impossibilereperireabilancio
unatalesomma.Sipensiche
perle rievocazionedellaFano
romanadell'annoscorsosisono
spesisolo cinquemilaeuroe il
risultatononèstatomolto
convincente,anchese il livello
culturaleèstatoaltoe
suggestivoèstato
l'accampamentodidattico
allestitoneipressi dellemura
romane.Quest'annoperòcade
unanniversario importante: i
duemilaanni dallamorte di
CesareOttavianoAugusto che

Fanocelebrerà insiemeadaltre
trecittà italiane checonservano
unarcoounaportadedicata
all'imperatore:Rimini.Aostae
Susa."Quest'anno-ha
dichiarato l'assessoreCucuzza-
nonmancherà lasfilata in
costumeromanocheha sempre
attiratouna gran
partecipazionedapartedei
fanesiresidenti intutti i
quartieri ;ma nonsolosi
riproporrannoanchetantealtre
iniziativeche inevitabilmente
dovràrealizzare la nuova
giunta, laqualecomunque non
potràprescinderedalla
collaborazionedellaColonia
Iuliacheconlesuericostruzioni
hafattoconoscere laFano
Romanain tutta Italiae
all'estero".

“Tassa di soggiorno solo per il turismo”
Cresce la lista di candidati che vogliono eliminarla, Cucuzza realista: “Ma servono risorse”

L’IMPOSTA
PIU’ DISCUSSA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Da poco introdotta la tassa di
soggiorno, con l'esito di scate-
nare una ridda di proteste da
parte degli albergatori, viene
ora messa in discussione dagli
stessi politici che prospettano
scenari diversi. Per Fano 5 stel-
le: la tassa dovrebbe essere ra-
zionalizzata o addirittura aboli-
ta a patto che si trovino nuove
fonti economiche, anche volon-
tarie da parte delle associazio-
ni di categoria. Per il Pd che in
tema di turismo oggi alle 16 or-
ganizza un convegno allo Iat di
viale Cesare Battisti, la tassa è
da eliminare e per questo ha
presentato anche una mozio-
ne.
Il balzello è da sopprimere an-
che per il candidato del centro
destra Davide Delvecchio, così
come lo era per il suo predeces-
sore Daniele Sanchioni. Ma
che farà l'attuale giunta, in se-
de di redazione del bilancio
preventivo per il corrente an-
no? Lo abbiamo chiesto all'as-
sessore al Turismo Maria Anto-
nia Cucuzza. "Premetto - ha ri-
sposto l'assessore - che non ho

mai condiviso appieno l'intro-
duzione della tassa di soggior-
no, ma di fronte alle esigenze
di bilancio nel 2013, come si è
verificato nella vicina Pesaro a
Senigallia e in altre località del-
la riviera marchigiana, sono
stata costretta ad accettarla;
oggi la giunta sta cercando il

modo di eliminarla, ma nel ca-
so che non riuscissimo a to-
glierla, non mancherò di con-
cordare l'impiego dei proventi
con il tavolo del turismo che
riunisce tutti gli operatori inte-
ressati. A questo proposito de-
ve essere riconosciuto un prin-
cipio: la tassa di soggiorno,
qualora rimanga, deve essere
utilizzata per sostenere il turi-
smo e non deve essere impiega-
ta in altri settori".

Allude al Carnevale? "Al
carnevale, all'interno del bilan-
cio, sarà riservata una voce a

parte che esulerà dall'impiego
dei proventi della tassa. Quest'
ultima deve essere utilizzata
esclusivamente per finanziare
le manifestazioni di accoglien-
za, la promozione e la manu-
tenzione delle zone turistiche;
il che non vuol dire limitarsi
soltanto al Lido o alla Sassonia,
ma prendere in considerazio-
ne tutto il litorale fanese da
Fosso Sejore a Marotta. Per
questo il Tavolo del Turismo
deve essere istituzionalizzato,
affinché con esso possano esse-
re concordate formalmente le

priorità".
Cosa pensa quindi delle di-

chiarazioni dei candidati sinda-
co che intendono abolire sic et
sempliciter la tassa? "In campa-
gna elettorale si possono fare
molte promesse, ma dovrebbe-
ro dire anche da dove preleve-
rebbero le risorse che verreb-
bero a mancare". Avete inizia-
to a programmare le manife-
stazioni della giornata estiva?
"Sì oggi stesso incontrerò il Co-
mitato Lido che ha composto
un suo programma, ho già rice-
vuto la proposta del Comitato

Sassonia e ho incontrato il Co-
mitato del Centro Storico che
mi ha proposto una nuova edi-
zione della Fano dei Cesari da
concordare con la associazio-
ne Colonia Iulia Fanestris, la
quale sarà l'interprete princi-
pale della manifestazione".
Riuscirete dunque anche
quest'anno a finanziare la rie-
vocazione storica? "Ormai Fa-
no non piò più fare a meno di
questa iniziativa che come il
Carnevale si rifa alle sue origi-
ni".
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Paolini intanto contesta
la minaccia di esposto
alla procura erariale

fatta dal direttore generale

Fano

Dopo la decadenza del consi-
glio di amministrazione dell'
Aset Holding, causata dalle
dimissioni in blocco di tre
consiglieri fedeli alla giunta,
ieri mattina, il sindaco ha in-
contrato l'ex presidente Giu-
liano Marino.
E' stato un colloquio "in appa-

renza" cordiale, nel corso del
quale il sindaco Aguzzi ha
convenuto, dopo una verifica
dello statuto della holding
che per certe incombenze di-
verge da quello della Spa, che
non sarà il presidente del col-
legio dei revisori a convocare
l'assemblea dei sindaci, la
quale dovrà nominare il nuo-
vo consiglio di amministra-
zione, ma Marino stesso, il
quale nella fase di trapasso

tra il vecchio e il nuovo, man-
tiene alcune sue prerogative.
E' comunque l'ombra del di-
rettore generale Giuseppe
De Leo, che sovrasta tutto il
processo di fusione, a indurre
il candidato sindaco della Le-
ga Nord Luca Rodolfo Paoli-
ni a chiedere chiarimenti al
sindaco.
Sono passati quattro mesi, ad
esempio, da quando in Com-
missione Controllo e garan-

zia De Leo e l'assessore San-
torelli promisero che il piano
industriale sarebbe stato pre-
sentato a breve alla città. Ma
la città ancora non ha visto
niente. In sede della medesi-
ma commissione, riunitasi il
4 dicembre scorso, De Leo
minacciò di rivolgersi alla
Corte dei Conti per segnalare
come la scelta di non aderire
alla procedura semplificata
avrebbe configurato un dan-

no all'Erario.
Tale minaccia si è concre-

tizzata? "Non trova inaccetta-
bile il sindaco - interroga Pao-
lini - che il suo direttore gene-
rale "minacci" esposti alla

procura erariale contro i sin-
daci soci di Aset che eserci-
tando una facoltà legittima,
ipotizzino la propria prefe-
renza per una scelta procedu-
rale ritenuta più "garantista"
come quella della procedura
ordinaria, piuttosto che per
un'altra?". Come si può nota-
re, la vicenda della fusione
sembra conclusa, ma gli in-
terrogativi restano.
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L’assessore: “Contraria
anche io, però è troppo facile

fare le promesse senza
tener conto dei bilanci”

Fano

Non si arrestano i crolli dal cor-
nicione della ex chiesta di Sant'
Arcangelo, adibita dalla Curia
a sala mostre e convegni, ma
l'amministrazione comunale
non fa nulla per tutelare le per-
sone che transitano sulla tanto
discussa passerella posta su
Corso Matteotti per permette-
re l'accesso ai disabili.
"Ogni tanto si sente un tonfo -
ha evidenziato Ezio Tecchi che
gestisce una libreria sull'altro
lato della strada, davanti all'im-
palcatura che conduce all'in-
gresso laterale dell'ex chiesa - e
si notano frammenti di corni-
cione che si sbriciolano sulla la-
miera. Nessuno però ha inter-
detto l'accesso ai passanti e
specialmente ai bambini che,
attratti dalla passerella, come
se fosse un gioco simile a quelli
che si trovano nei giardinetti,

vi si arrampicano sopra. E pur-
troppo gli incidenti non sono
mancati. Il percorso della strut-
tura, infatti non ha una pen-
denza costante, ad un certo
punto il livello si abbassa e que-
sto provoca pericolose cadute.
Sono quattro i bambini fino ad

oggi che, correndo sulla passe-
rella, hanno perso l'equilibrio e
si sono fatti male. Quando pio-
ve, poi per diversi giorni il peri-
colo aumenta per il fondo che
diventa estremamente perico-
loso". L'ultima caduta di un
pezzo di cornicione si è verifi-

cata - ha evidenziato sempre
Tecchi - sabato scorso e subito
se n'è data notizia ai vigili urba-
ni. Nonostante il pericolo in-
combente però nulla è stato
fatto. Anzi qualcosa ha fatto lo
stesso commerciante che pre-
occupato di quanto si stava ve-
rificando, ha posto un biglietto
all'ingresso del passaggio, av-
vertendo mamme e papà del
pericolo. Oltre tutto da tempo
giace un esposto in Procura.

E' da circa un anno che l'ex
chiesa di sant'Arcangelo atten-
de i lavori di consolidamento,
con la sua facciata coperta dal-
le impalcature in ferro e sem-
bra che l'attesa debba protrar-
si per oltre l'estate. Essa co-
munque costituisce un punto
di riferimento prezioso per di-
versi generi di iniziative: mo-
stre di quadri, mercatini, con-
vegni, presentazioni di libri,
concorsi e altro.

Impossibile rendere accessi-
bile l'ingresso principale ai di-
sabili, è stato attrezzato l'in-
gresso laterale con un lungo
passaggio che, posto sulla via
principale del centro storico,
ha destato anche le riserve del-
la Soprintendenza.
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Labirinto-Aset, confronto tra Aguzzi e Marino

Novità per la Fano dei Cesari
Avviato il confronto tra il comitato
del centro storico e l’associazione
Colonia Iulia Fanestris
Sopra, l’assessore Cucuzza

I biglietti di avviso dei commercianti e l’esposto che giace in Procura

Cadono altri pezzi di cornicione
dall’ex chiesa di Sant’Arcangelo

Ezio Tecchi e la zona dove continuano a cadere pezzi di cornicione

Fano

Che la situazione delle strade a
Fano, ormai tanto sconnesse
che difficilmente possano esse-
re riparate se non con una tota-
le asfaltatura, con tanto di ce-
mentificazione del livello sotto-
stante, non sia deleteria solo
per le auto, ma anche per la si-
curezza dei pedoni lo si sapeva,
ma non fino al punto da man-
darne qualcuno al Pronto soc-
corso. Invece questo è accadu-
to proprio a una donna che
camminava, non sulla carreg-
giata, ma addirittura sul mar-
ciapiede di via Fabbri. L'episo-
dio è riportato da Sergio Schia-
roli ex presidente provinciale
della Federconsumatori: nel
percorso pedonale di via Fab-
bri, (lato sinistro in direzione
Bocciofila - parcheggio Foro
Boario) dove sono stati da tem-
po tagliati dei pini, è ancora
presente una buca che, come

un trabocchetto ha provocato
la caduta di una signora, la qua-
le ha dovuto fare ricorso alle
cure dei medici dell'ospedale
Santa Croce. Il suo piede è in-
fatti penetrato interamente
nella buca, facendole perdere
l'equilibrio e battere violente-
mente i ginocchi sul terreno.
La crescita dell'erba sul mar-
ciapiede rende attualmente an-
cor più pericoloso il passaggio
dei pedoni, in quanto occulta il
pericolo. La situazione è anco-
ra peggiore di sera in quanto il
marciapiede è poco illumina-
to. Sullo stesso marciapiede po-
co distante invece, di un pino
tagliato, è rimasto mezzo me-
tro di tronco e questo non crea
alcun pericolo, anzi, sarà più
facile ad estrarsi quando verrà
rifatto il marciapiede. Un'altra
buca pericolosa si trova da me-
si al margine di via Aporti all'
incrocio di via Lambruschini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scivolata sul marciapiede di via Fabbri

Buche come voragini
Donna al pronto soccorso

LAFUSIONE

LARIEVOCAZIONE
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Adulti e bambini hanno
assistito con interesse
e curiosità all’intervento

durato circa un’ora

“Fatti concreti per commercio e turismo”
Il comitato Apriamo il Centro e i contatti con i candidati sindaco: ex zuccherificio in primo piano

PROGRAMMI
PER IL RILANCIO

Fano

Lo sviluppo del commercio
può avvenire anche attraver-
so gli eventi: per questo moti-
vo il Comitato da tempo sta
lavorando all'organizzazione
delle prossime iniziative, che
nel tempo si sono rivelate
sempre una scelta vincente
per dare impulso al settore.
Sebbene il programma non

sia ancora definito, ci si sta in-
nanzitutto prodigando per
ampliare la base associativa e
coinvolgere il maggior nume-
ro possibile di esercenti: solo
con un'ampi adesione infatti i
vari eventi possono riuscire
al meglio e rendere partecipe
e ravvivare tutto il centro sto-
rico. Tra le manifestazioni
che troveranno sicura confer-
ma vi sono la Notte dei Saldi
in versione estiva, con il peri-
odo promozionale in parten-

za il prossimo 7 luglio e che
ha richiamato sempre tanta
affluenza di pubblico anche
grazie alle tante iniziative col-
laterali organizzate per l'oc-
casione. Il Comitato collabo-
rerà poi con la pro loco Fa-
num Fortunae per due even-
ti: "In gir per Fan", la passeg-
giata enogastronomica estiva
per le vie del centro, e i mer-
catini natalizi in Piazza, che
hanno debuttato lo scorso in-
verno.

Fano

Era ormai da un paio di gior-
ni che si aggirava per il canale
e non era sfuggito ad alcuni
passanti. Un capriolo è stato
recuperato ieri mattina e trat-
to in salvo dal canale Albani.
Già dal pomeriggio di marte-
dì infatti alcuni residenti ave-
vano notato l'animale corre-
re sperduto tra la vegetazio-
ne ed avevano rivolto segna-
lazioni ai vigili urbani ed ai vi-
gili del fuoco. Al momento
dell'arrivo del personale sul
posto però non c'erano segni
del capriolo, probabilmente
nascosto dietro alcune siepi,
tanto che ogni ricerca è ter-
minata senza alcun esito. Ieri
mattina invece l'animale è
stato avvistato nuovamente,
questa volta impigliato in un
cespuglio.
A vederlo sono state tante
persone che transitavano in
via Roma, sul ponte rosso, op-
pure lungo viale Kennedy. Il
capriolo era posizionato nella

sponda che dava verso via
Buozzi, a lato mare del canale
Albani. Poco dopo le 10 è av-
venuto l'intervento dei vigili
del fuoco di Fano, delle guar-
die forestali, della polizia mu-

nicipale e dei Carabinieri.
Due squadre di pompieri

si sono prodigate nelle opera-
zioni di cattura: una a terra,
proprio sopra il ponte, ha im-
mobilizzato l'animale, men-
tre un'altra si è calata in ac-
qua con un gommone.

Il capriolo è stato infine re-
cuperato con una rete e cari-
cato su un furgoncino, in un
intervento durato circa un'
ora. Dopodichè è stato visita-

to da un veterinario ed affida-
to alle cure del personale del
Cras, il centro di recupero
per animali selvatici.

E' apparso in buone condi-
zioni, anche se molto spaven-
tato e spaesato. Probabilmen-
te proveniente da qualche
campagna dell'entroterra, il
capriolo si è spinto lontano
dal suo territorio scendendo
fino a valle e rimanendo con-
finato tra la vegetazione del
canale, cercando di tenersi
lontano dal traffico e dalla
gente. Conclusi gli accerta-
menti, per l'animale è stato
disposto infine il ritorno nel
suo habitat naturale, tanto
che è stato liberato sulle Cesa-
ne.

In tanti ieri hanno assistito
al suo recupero, adulti e bam-
bini che dal ponte e dal viale
hanno ammirato l'intervento
dei vigili del fuoco e il salva-
taggio del capriolo.

In poco tempo si è forma-
to un capannello di curiosi
che si sono trovati davanti ad
una scena molto insolita. Il
canale Albani è infatti am-
biente ideale per tanti anima-
li, come oche, anatre e germa-
ni reali; in più nei mesi scorsi
aveva fatto parlare e suscita-
to stupore la presenza di nu-
trie nelle sue acque, ma non
si era mai visto un capriolo
così vicino alla città.
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Il conducente
dell’autoarticolato è stato
trasportato al Santa Croce

Ma ha lievi ferite

SILVIAFALCIONI

Fano

Commercio e turismo: due set-
tori fondamentali che potreb-
bero decidere le sorti persino
delle prossime elezioni politi-
che. I due temi sono infatti nell'
agenda di tutti i candidati sin-
daco, indipendentemente dallo
schieramento politico, e ad essi
si guarda con grande attenzio-
ne per un futuro sviluppo dell'
economia fanese e dell'intera
città. Alcune decisioni, come la
costruzione e dislocazione di
nuove aree commerciali, in ba-
se ad un possibile assetto urba-
nistico, suscitano l'interesse di
varie categorie economiche, at-
tente soprattutto in questo pe-
riodo a valutare bene le propo-
ste.
E' questo il caso dei componen-
ti del Comitato Apriamo il Cen-
tro che hanno iniziato ad incon-
trare i candidati alla carica di
Primo Cittadino, con i quali si è
discusso di programmi e pro-
getti. Per il momento gli espo-
nenti politici incontrati sono
stati tre: Hadar Omiccioli, Mas-
simo Seri e Mirco Carloni, ma è
in fase di programmazione un

confronto con Giancarlo D'An-
na a cui seguiranno anche gli al-
tri candidati: Davide Del Vec-
chio, Daniele Sanchioni e Luca
Rodolfo Paolini. "Principal-
mente si tratta di incontri infor-
mativi, nei quali i vari candidati
espongono le loro idee ed i loro
programmi - afferma il presi-
dente del Comitato Filippo Bac-
chiocchi - Di certo il nostro or-
ganismo non prenderà posizio-
ne perché è apolitico, quindi
non ci schieriamo, poi ogni sin-
golo commerciante farà auto-
nomamente la sua scelta". In vi-
sta delle elezioni sicuramente
avranno un discreto peso le
scelte in tema di turismo, cultu-
ra, urbanistica, dato il periodo
di crisi che si sta vivendo. Cia-
scun candidato ha infatti inseri-
to questi temi nella sua campa-
gna elettorale e sempre questi
punti sono le principali richie-
ste degli operatori.

"In momenti difficili come
questi, quando ognuno di noi
stringe i denti e cerca di supera-
re la crisi come può - prosegue
Bacchiocchi - le speranze e le ri-
chieste di ogni operatore si con-
centrano nel rilancio del com-
mercio e nel dare impulso al tu-
rismo, che generano poi quel ri-
torno economico desiderato ed
atteso". Determinante per la
partita sarà anche il futuro dell'
area dell'ex zuccherificio, per
cui è già stata approvata la va-
riante. Il pericolo dei commer-
cianti è quello di vedere svuota-
to il centro storico, con sempre

meno persone in circolazione
che preferiscono frequentare
zone commerciali decentrate.
"Ogni candidato ha espresso la
sua posizione sull'ex zuccherifi-
cio, tema che ci sta molto a cuo-
re e per il quale abbiamo anche
dato vita a proteste al momen-
to dell'approvazione - precisa
Bacchiocchi - poi ogni elettore
sarà libero di decidere. Il princi-
pio che ci siamo dati è quello di
tenere fuori la politica dagli or-
ganismi direttivi, quindi abbia-
mo tra gli associati degli iscritti
alle liste elettorali, ma nessuno
fa parte del direttivo".
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Più manifestazioni per dare vigore al cuore della città

Immobilizzato l’animale, decisivo l’intervento del gommone

Un capriolo finisce nel canale Albani
Recuperato e restituito al suo habitat

Disagi per gli esercenti in piazza Costa

Potatura solo parziale
L’ira degli ambulanti

Fano

Poteva avere tragiche conse-
guenze l'incidente avvenuto
ieri mattina in A14. All'altezza
del chilometro 175, un chilo-
metro a sud di Fano, per cau-
se ancora da stabilire un ca-
mionista ha perso il controllo
del suo mezzo ed è finito fuori
strada. L'autoarticolato che

stava guidando ha sbandato
lateralmente e ha invaso un
cantiere nei pressi del lago So-
lazzi, allestito per operazioni
di manutenzione dell'auto-
strada. All'interno del cantie-
re si trovavano diversi operai
impegnati nel loro lavoro, im-
mediata è stata la fuga dall'
area quando hanno visto avvi-
cinarsi il mezzo completa-
mente allo sbando. Tanta pau-
ra ma per fortuna le conse-

guenze non sono state gravi
per nessuna persona coinvol-
ta. Alcuni operai sono rimasti
leggermente feriti e hanno do-
vuto fare ricorso alle cure me-
diche. Ferito ma lievemente
anche il conducente del ca-
mion che è stato portato con
un'ambulanza al pronto soc-
corso dell'Ospedale Santa
Croce. A compiere i rilievi
dell'incidente sono stati gli
agenti della polizia stradale di

Fano. Altro incidente ma con
minori conseguenze è avvenu-
to lungo la Statale Adriatica
16 all'incrocio con via del Ber-
saglio. Erano da poco passate
le 9 quando due veicoli, una
Wolkswagen e una Matiz, pro-
venienti da due direzioni op-
poste si sono scontrate all'al-
tezza del locale ponte. Alla
guida di entrambe le automo-
bili erano due donne fanesi,
entrambe 40enni, che non

avrebbero riportato serie le-
sioni. Ad uscire illesa è stata
proprio la conducente della
Wolkswagen, mentre se la do-
vrebbe cavare solo con qual-
che giorno di prognosi l'altra

40enne coinvolta. Entrambe
però sono state portate al
Pronto Soccorso da un'ambu-
lanza del 118 per accertamen-
ti, che hanno scongiurato
qualsiasi lesione o complica-
zione. A ricostruire l'esatta di-
namica dell'incidente saran-
no gli agenti della Polizia Mu-
nicipale di Fano. L'impatto ha
causato qualche rallentamen-
to alla circolazione stradale.
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Avvistamento inaspettato lungo il canale Albani: salvato il capriolo

LOSVILUPPO

ILMERCATO
LACATTURA

L’INCIDENTE

Camion finisce in un cantiere, paura tra gli operai

Hanno preso il via i confronti
con i candidati sindaco che
proseguiranno anche nei prossimi
giorni. Nella foto sopra, il presidente
del comitato Filippo Bacchiocchi

Fano

Gli alberi che caratterizza-
no il mercato di piazza An-
drea Costa, il mercato delle
verdure, attorno alla Pe-
scheria, svolgono l'indubbia
funzione di costituire un ele-
mento decorativo di tutto il
foro commerciale e in più
fanno ombra - aspetto non
trascurabile - nelle calde
giornate d'estate, ma hanno
anche un difetto: dai loro ra-
mi cola la pece che quando
imbratta le sottostanti ten-
de degli ambulanti, è diffici-
le da rimuoversi. Le tende
fissate ai camioncini non so-
no facili a rimuoversi e ad es-
sere lavate sui loro sostegni
non si ottiene alcun risulta-
to.
Una quindicina di giorni fa,
l'amministrazione comuna-
le ha iniziato la potatura de-
gli alberi della piazza sfol-
tendone l'ampia chioma,
ma fattane di alcuni, l'opera-
zione si è arrestata.
Ora il mercato presenta al-

cuni alberi potati, quelli
prossimi a via Arco d' Augu-
sto, e altri no, specialmente
quelli che si trovano verso
via Montevecchio; così che
le tende degli ambulanti da
una parte sono al sicuro,
mentre quelle dall'altra par-
te sono sempre sotto la ca-
duta della pece.

Gli stessi operatori non si
spiegano perché sia stata
fatta tale parzialità, nemme-
no ascrivibile allo stato di sa-
lute delle piante, le quali ap-
paiono tutte nelle medesi-
me condizioni. Invece un
giudizio completamente po-
sitivo viene pronunciato all'
intervento teso a protegge-
re gli alberi dagli urti delle
auto che parcheggiano nel-
la piazza nelle ore pomeri-
diane e nei giorni festivi. Op-
portunamente i tronchi so-
no stati tutelati da paletti di
legno che ne impediscono le
scalfitture. Purtroppo a que-
sto proposito le cicatrici non
mancano e a lungo andare
le ferite avrebbero provoca-
to la morte della pianta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IV Giovedì3Aprile2014 

Online
www.corriereadriatico.itFANO


